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Condannati per la rissa da-
vanti al “Bar Nazionale”: cin-
que mesi di reclusione per il
titolare del locale, France-
sco Priolo, sessantenne resi-
dente a Feletto e quattro me-
si per gli altri quattro com-
plici, il figlio Riccardo, di 28
anni, il coetaneo di origine
rumena, Andrei
Secioreanu; ed infine per
Antonio Barberis, 50 anni,
di Agliè (tutti difesi dall'avvo-
cato Manuel Peretti, il qua-
le presenterà ricorso in Ap-
pello). Erano accusati dei
reati di ingiurie e minacce.
La sentenza è stata pronun-
cia l’altra settimana dal giu-
dice Claudia Maria Colan-
gelo del Tribunale di Ivrea,
accogliendo in parte le ri-
chieste formulate dal Pm
Michela Begognè, dai quat-
tro ai sette mesi di reclusio-
ne. I fatti risalgono al 31
marzo del 2010. Per qualche
minuto, quella mattina, la
piazza del Nazionale s'era
trasformata in un ring da
combattimento. Quattro
contro uno: i due titolari del
bar, con la manforte di due
avventori, contro un campio-
ne di arti marziali, addetto
come netturbino per Asa
(l'ex azienda che gestiva la
raccolta rifiuti in Canavese),
Federico Laino, 38 anni, re-
sidente a Bollengo e costitui-
tosi parte civile con l'avvoca-
to Claudio D'Alessandro.
Difficile è stato ricostruire
come fosse scoppiato il para-

piglia. Secondo le ricostru-
zioni, il netturbino si sareb-
be presentato in piazza piut-
tosto nervosetto (“l'azienda lo
aveva richiamato, perché do-
veva ancora prelevare i rifiuti
dai bidoni in piazza” ha evi-
denziato l'avvocato Peretti).
Figurarsi quando s'era trova-
to persino lucchetto e cate-
na, ed aveva dovuto recarsi
al bar per avere la chiave. E-

ra seguito un colorito botta e
risposta. “Non alzare la voce”
avrebbe detto Priolo, “cos'hai
da guardare?” avrebbe rispo-
sto l'altro, “fai il tuo lavoro e
vai a quel paese” avrebbe ag-
giunto il barista, e poi anco-
ra “non scarico il bidone fin-
ché mi stai a guardare con la
catena in mano” e “allora te
lo faccio svuotare io, ti ci
metto la testa dentro”. In aula

Laino ha riferito poi di esser-
si trovato la catena intorno
al collo e di aver ricevuto dei
pugni. Priolo viceversa, ha
detto di averle prese di santa
ragione, e che poi Laino a-
vrebbe ripreso il turno lavo-
rativo. La presenza dei pre-
sunti complici non è stata
confermata dai testimoni. E-
ra stato Laino a sporgere de-
nuncia nei giorni successivi.

AGLIE’Erano accusati di ingiurie e minacce per fatti del 31 marzo di cinque anni fa

“Bastonati” per la rissa
Cinque condanne per le botte di fronte al Bar Nazionale

Venerdì 28 marzo,
presso il Municipio, è
stato presentato dal-
l’amministrazione co-
munale e dai tecnici
della Technical Design
s.r.l. il nuovo Sportello
Unico dell’Edilizia, un
portale on line che per-
mette di presentare
tutte le pratiche che
hanno a che fare con
l’edilizia privata per via
telematica, evitando di
recarsi di persona
presso gli uffici comu-
nali. Il saluto del sinda-
co Marco Succio ha
dato il via alla giorna-
ta, organizzata dal re-
sponsabile dell’Ufficio
tecnico, il geometra
Fabrizio Truffa, a
vantaggio dei circa
quaranta professionisti
intervenuti. Lo Spor-
tello Unico dell’Edilizia
segna una tappa im-
portante verso l’infor-
matizzazione, un cam-
mino intrapreso già da
tempo non soltanto
perché leggi recente-
mente entrate in vigore
lo hanno imposto, ma
anche nella convinzio-
ne che una vera digita-
lizzazione dei processi
- in cui la carta spari-
sce sul serio, senza che
l’utente debba presen-
tare le pratiche due
volte: on line e per via
tradizionale - sia un
passo in avanti verso la
semplificazione e la ve-
locizzazione dei proce-
dimenti. Solo in questo
modo, infatti, ci gua-
dagnano tutti: gli uffici
- i liberi professionisti
e i cittadini - con un
netto risparmio in ter-
mini di tempo e dena-

ro. Marco Martini di
Technical Design ha il-
lustrato prima le dota-

zioni tecniche e i re-
quisiti di autenticazio-
ne necessari per acce-

dere allo Sportello,
quindi ha proposto la
simulazione in diretta

della presentazione di
una vera S.C.I.A. edili-
zia (Segnalazione cer-
tificata di inizio atti-
vità).
“Se si capisce fin da su-
bito come orientarsi sul
portale, dove recuperare
le informazioni di volta
in volta necessarie, co-
me fare ad autenticarsi
velocemente e senza in-
toppi, allora presentare
le istanze on line diven-
ta una procedura prati-
ca e veloce - consiglia
Martini -. La formazio-
ne serve per chiarire fin
da subito i dubbi dei
professionisti in merito
a questioni tecniche co-
me la Posta Elettronica
Certificata, la delega o
procura speciale, e altro
ancora”.
Lo Sportello Unico del-
l’Edilizia sviluppato
dalla Technical Design
andrà a integrarsi per-
fettamente con lo
Sportello Unico delle
Attività Produttive di
cui il comune di Agliè
già usufruisce in asso-
ciazione altri comuni e
con il servizio di con-
sultazione cartografica
on line forniti da Tech-
nical Design: “Il nostro
è un software affidabile
- conclude Martini - af-
finato grazie alla consu-
lenza, alle critiche e ai
consigli dei professioni-
sti che ci hanno per-
messo di perfezionare
negli anni la qualità del
prodotto. E l’evoluzione
non si ferma: incontri
come quello di oggi ser-
vono non solo a spiega-
re come utilizzare i ser-
vizi digitali, ma anche a
migliorarli”.

AGLIÈ Presentato un nuovo portale che permette di svolgere tutte le pratiche direttamente online

Sportello Unico dell’Edilizia: non si va più in Comune

L’amministrazione comunale alla presentazione dello Sportello Unico dell’Edilizia

SAN GIORGIO-SAN GIUSTO Florio e Capone sono stati assolti

Nessuna aggressione al barista
Non ci fu nessuna aggres-
sione nè minaccia. Sono
stati assolti Fabrizio Florio
e Maurizio Capone. Difesi
dall'avvocato Enrico Scola-
ri, erano finiti in Tribunale
per fatti risalenti alla calda
giornata del 2 agosto 2012,
in seguito alla denuncia
sporta due giorni dopo, il 4
agosto, da Pasquale Motta,
all'epoca residente ad O-
glianico ma oggi fuori Pie-
monte nonché titolare del
bar-ristorante situato all'u-
scita del casello autostrada-
le di San Giusto.
“Il fatto non sussiste”, que-
sta la sentenza emessa dal
giudice Ombretta Vanini,
anche sulla base delle ri-
trattazioni della persona of-
fesa. Interrogato in una del-
le ultime udienze, lo stesso

Motta aveva infatti ridi-
mensionato tutto l'accadu-
to. Assistito dall'avvocato
Ventura, non solo non si e-
ra costituito parte civile, ma
si era detto disponibile a ri-
tirare la querela.
Non è stata accolta, quindi,
la richiesta di condanna
formulata dal Pm Ombret-
ta Russo, secondo cui quel
giorno Florio e Capone si e-
rano presentati alla porta
del locale. Avrebbero aggre-
dito verbalmente Motta, poi
montato sulla sua auto e ri-
fugiatosi a casa propria. A
quel punto si sarebbero re-
cati anche loro ad Ogliani-
co, ed avrebbero suonato al
campanello, sarebbero vo-
lati insulti. Una resa dei
conti? Niente affatto! Sol-
tanto una piccola lite per u-

na stupida birra in una cal-
da giornata d'estate. Le co-
se si erano risolte in fretta,
con l'intervento di Carlo
Capone, fratello di Mauri-
zio, che aveva calmato gli a-
nimi.
Non è stato nemmeno pro-
vato il collegamento, so-
spettato dal pm, con il ritro-
vamento cinque proiettili
davanti alle saracinesche
del locale, risalente al 4 lu-
glio precedente, quindi ben
un mese prima. “Con quella
vicenda nessuno di noi c'en-
tra nulla. Mi riservo di pre-
sentare denuncia, nei con-
fronti di Motta, per danno di
immagine” sottolinea intan-
to Carlo Capone, fratello di
Maurizio, gestore di un lo-
cale a Caluso.  

Il centro medico dentistico C.M.D. San Rocco di Montanaro,
propone solo per chi prenota entro il 31 maggio 2015 le se-
guenti Super promozioni: 
• Otturazioni decidui (denti da latte), da € 90,00 a  € 60,00 
• Ex non Complessa con sutura da € 75,00 a  € 50,00
• Riparazione protesi in giornata da € 100,00 a € 60,00
• Ribasatura protesi in giornata da € 130,00 a € 90,00
• Sigillo dei solchi (a elemento) da € 50,00 a € 25,00
Per informazioni e prenotazioni contattare il centro medico den-
tistico C.M.D. San Rocco di Montanaro al 011 9193168.

A Montanaro il Centro Medico Dentistico San Rocco offre

qualità e professionalità a costi assolutamente contenuti

Saccotelli all’apertura del Torino Comics
Stefano Saccotelli sarà ospite dell’apertura di Torino Comics 2015, manifesta-
zione che si svolge da venerdì 17 a domenica 19 aprile al Lingottofiere di Torino.
Nell’anteprima del contest dedicato al cinema e alla letteratura horror, saranno in-
fatti proiettate venerdì 17 due opere di cui l’attore canavesano è protagonista. Si
parte alle 14,30 con il cortometraggio “Resta”, per la regia di Anna Bucchetti,
girato a Genova e che racconta il disagio di una famiglia che vive la quotidiana
convivenza con la malattia mentale della moglie e madre (interpretata da Susanna
Marcomeni): tra gli altri, il film ha vinto nel 2009 il premio di “miglior opera in lin-
gua straniera” al “San Francisco Women’s Film Festival” che ha luogo nella metro-
poli statunitense, una delle più importanti vetrine internazionali del cinema indi-
pendente al femminile. A seguire (ore 15), sarà proiettata la versione “cut” del pri-
mo lungometraggio di cui Saccotelli è stato protagonista: “Slasher”, opera prima
di James Garofalo (fotografo, film-maker e sceneggiatore del genere horror), è
ambientato nella cittadina di Rivalta, hinterland torinese, dove la vita di un centro
giovanile è sconvolta dalla presenza di un serial killer. Sulle sue piste Franco Da-
masco, capitano dei Carabinieri, che ha il volto proprio del canavesano. “Due la-
vori – spiega Stefano – che, per motivi diversi, rappresentano momenti significativi
del mio percorso artistico e professionale. “Resta” racconta con leggerezza una
dramma spesso nascosto, ma comune a tante realtà famigliari, come quello del di-
sagio mentale: facendo però trasparire un messaggio di speranza, fiducia e positi-
vità. “Slasher”, invece, è stato il mio primo lungometraggio da protagonista, un
film che ha avuto una lunga gestazione (le riprese risalgono al 2003-2004, anche
se la pellicola indipendente è uscita nel 2010) e mi ha permesso di affrontare un
ruolo e personaggio che, nel corso della storia, avrà una sua evoluzione: e confron-
tarmi con un genere fino allora inesplorato”. 
Dopo un 2014 molto positivo, con all’attivo due fiction di successo su Raiuno
(“Questo nostro amore 70” e “La bella e la bestia”) e la partecipazione a “La veil-
là delle meraviglie” del regista valdostano Michele Peyretti, Stefano Saccotelli
apparirà prossimamente nella sit-com “Alex & Co.” su Disney Channel Italia.
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