
◗ IVREA

Convegno internazionale, sa-
bato 11 aprile a Torino, all’En-
vironment park, organizzato
da Gianni Aimino, medico
oculista, direttore dell’Istituto
di ricerca in oftalmologia a
Ivrea, in collaborazione con la
clinica oculistica dell’Universi-
tà di Torino, diretta dal profes-
sor Federico Grignolo. Il tema
trattato saranno le patologie
chirurgiche, funzionale ed
estetiche, della regione orbi-
to-palpebrale che attualmen-
te sono sempre di più frequen-
te riscontro per il medico oftal-
mologo. «Questo convegno -
spiega Aimino - ha la finalità di
offrire un aggiornamento del-
le tecniche correttive più indi-
cate nei singoli casi con parti-
colare attenzione agli interven-
ti che comportano minore in-
vasività locale e generale, sem-
plicità e rapidità di esecuzio-
ne, in modo che, proprio in
epoca di spending review, si
possa ridurre la degenza, il de-
corso post operatorio e possi-
bili complicanze». I relatori,
autorevoli oculisti italiani e
stranieri che abitualmente af-
frontano la chirurgia plastica
oculare, illustreranno con vi-
deo le loro tecniche mini-inva-
sive, presentando le novità nei
materiali e nei trattamenti
post-operatori, per ottenere
un utile scambio di preziose
informazioni tra colleghi.

l’iniziativa

Oculisti a convegno
sulle nuove tecniche
mini-invasive

Olimpiadi di statistica, 6 in finale
Ottima prestazione dei ragazzi del Cena. Nel 2014 un allievo era arrivato secondo

Il gruppo dei finalisti del Cena alle Olimpiadi di statistica
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Accusato di prestare soldi ad
un amico con un tasso di inte-
resse del 200%, alla sbarra
Massimo Gnan, commercian-
te di mobili di Ivrea, per ri-
spondere del reato di usura. Il
processo nei confronti di
Gnan, difeso dall’avvocato
Antonio Capone, è alle battu-
te finali. L’uomo è accusato di
aver prestato a un quaranta-
duenne di Ivrea somme per
circa ottomila euro e di aver-
ne ricevute in cambio molti
di più nel giro di appena sette
mesi.

Ieri mattina, davanti al col-
legio dei magistrati a Palazzo
Giusiana, in aula sono stati
ascoltati gli ultimi testimoni.
Il primo a parlare è stato un
maresciallo dei carabinieri in-
caricato delle indagini a se-
guito della denuncia sporta
dal quarantaduenne. Il cara-
biniere ha riferito che nel pe-
riodo oggetto della denuncia,
ovvero tra il marzo e l’ottobre
2011, l’imputato avrebbe pre-
stato a più riprese somme di
importo compreso tra i mille
e i duemila euro. A titolo di

esempio, secondo quanto ri-
ferito dal testimone, prestò la
somma di 1.400 euro avendo-
ne poi a restituzione 2.200 eu-
ro. La restituzione, poi, veni-
va richiesta nell’arco di un
mese o spesso di pochi mesi
con interessi che oscillavano,

come sostiene l’accusa, tra il
150% ed il 200% rispetto al de-
naro prestato.

La successiva persona a sot-
toporsi all’esame è stato l’im-
putato stesso. Alle domande
del pubblico ministero Giu-
seppe Drammis ha risposto

con calma. «Io e la persona
che mi ha denunciato – ha
raccontato Gnan ai giudici –
ci siamo conosciuti nel 2010,
un anno prima dei fatti ogget-
to di questo processo. Aveva-
mo un’amicizia in comune, il
titolare di un bar presso un di-

stributore di benzina dove ci
si incontrava spesso. Dopo
tante chiacchierate, noi tre
amici, mettemmo su un loca-
le a Torino, ma dopo nove
mesi lo abbiamo chiuso.
All’inizio del 2011 lui mi disse
che aveva bisogno di soldi
perché voleva aprire un altro
locale, ai Murazzi, a Torino.
Nel marzo di quell’anno - ha
aggiunto - gli prestai 1.400 eu-
ro che lui mi restituì in asse-
gno un mese dopo da 600 eu-
ro e a ottobre gli altri 800. Nel
corso dei mesi successivi, gli
prestai altre somme, 2.200 eu-
ro, poi tremila, ma lui mi resti-
tuì sempre in contanti e co-
munque sempre la cifra che
gli avevo dato, senza alcun in-
teresse».

L’imputato, quindi, ha re-
spinto ogni accusa, parlando
di prestiti tra amici e di resti-
tuzioni nella norma e senza
tassi da usura, sicuramente.
Un rapporto, il loro, che si sa-
rebbe interrotto sul finire del
2011 quando, poi, il 42enne lo
denunciò. Prossima udienza,
il 19 maggio prossimo per la
discussione e la sentenza.

Valerio Grosso
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L'istituto Cena si conferma una
realtà scolastica di eccellenza
per la statistica. Dopo l’ottimo
risultato dello scorso anno alle
Olimpiadi di statistica - l'allie-
vo Alessandro Gusta si era clas-
sificato secondo in Italia - an-
che quest'anno 6 allievi hanno
raggiunto la fase finale. Le gare,
organizzate dalla Società italia-
na di statistica, si sono svolte il
26 marzo, in contemporanea in
tutta Italia. I test sono stati ef-
fettuati al computer, in un labo-
ratorio del Cena, alla presenza
di una tutor esterna, la profes-
soressa Elena Siletti, docente di
Statistica dell'Università di Mi-
lano. Hanno partecipato alla fa-

se eliminatoria 20 studenti del-
la classe quinta A Sia e 7 studen-
ti della quarta A Fm. Al termine
delle prove, dopo una breve
pausa, sono arrivati i nominati-
vi dei finalisti, tre studenti per
ciascuna classe, che, nella stes-
sa mattinata, hanno effettuato
una seconda prova: Serena Bel-
lino (già finalista lo scorso an-
no), Federica Biosa e Cristina
Cignetti di quinta e Arianna
Avignone, Gaia Monzeglio e
Marco Neviani della quarta. Co-
munque vada rimane una gran-
de soddisfazione, per gli allievi
e per le insegnanti, Rosanna Ba-
silicata Rosanna e Marina Gaio
Marina, che hanno preparato e
seguito i ragazzi in questa espe-
rienza.

Commerciante accusato di usura
«Gli ho dato soldi senza interessi»
Sul banco degli imputati un venditore di mobili di Ivrea, il tasso sarebbe stato del 200 per cento
Davanti ai giudici ripete: «Lo conoscevo, mi disse che aveva bisogno di denaro per un locale a Torino»

L’aula del tribunale di Ivrea

◗ IVREA

Sarà presentato domani, giove-
dì 9, nella sala giunta di palazzo
civico, l’audiodramma “E John-
ny prese il fucile”, tratto dal ro-
manzo di Dalton Trumbo. L’au-
diodramma sarà rappresentato
al teatro Giacosa mercoledì 22
aprile, con replica per le scuole
giovedì 23 aprile.

L’iniziativa è promossa
dall’Anpi di Ivrea con il patroci-
nio del Comune e il sostegno di
Aeg coop e rientra tra le iniziati-
ve promosse per il settantesimo
anniversario del 25 Aprile. Alla
conferenza stampa di presenta-
zione ci sarà l’autore dell’adat-
tamento e regista dello spetta-
colo Sergio Ferrentino.

la presentazione

Audiodramma
al Giacosa
tratto da Trumbo
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Appuntamento oggi, merco-
ledì 8 aprile, alle ore 18, nella
sala del teatro sotto la Chiesa
parrocchiale di San Bernar-
do. È in programma, promos-
so dall’amministrazione co-
munale, un incontro pubbli-
co per discutere di viabilità,
sicurezza e temi legati a par-
cheggi e fognature del quar-
tiere, il più popoloso della cit-
tà.

La riunione è stata organiz-
zato in collaborazione con le
Associazioni Pro loco di San
Bernardo, Gruppo mutuo
soccorso, Gruppo Alpini San
Bernardo e Auto sport promo-
tion.

oggi alle 18

Incontro pubblico
sul quartiere
a San Bernardo
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