Traves, gita con il Comune
ai mercatini di Bolzano

TRAVES (rrt) Ci sono ancora dei posti per
partecipare alla gita di Bolzano, per i mercatini di Natale, che si svolgerà domenica 13
dicembre organizzata dal Comune. La par-

tenza da Traves è prevista alle 5.30. All’arrivo
a Bolzano tempo per la visita alla città per la
comitiva e pranzo libero. Raduno dei partecipanti per il rientro a Traves per le 17.30

circa. Previsto il rientro per le 23. La gita nella
capitale del sud Tirolo si effettuerà con almeno 35 persone, prezzo previsto di 55 euro
per partecipante. Info al 348/ 7839837.
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Il Canavese

PROCESSO A IVREA E’ stato rinviato a giudizio un lanzese di 56 anni con l'accusa di stalking, lesioni e minacce

La moglie non vuole più avere rapporti sessuali
così il marito tenta di violentare l’anziana suocera
LANZO TORINESE (sen) La moglie non vuole avere rapporti
sessuali e l'uomo tenta di violentare la suocera ottantenne.
È stato rinviato a giudizio
un lanzese di 56 anni con
l'accusa di stalking, tentata
violenza sessuale, lesioni
e minacce. Gli episodi si sono
reiterati per molti anni a partire dal 2007, cioè da quando
moglie e marito hanno iniziato a non andare più d'accordo. La coppia viveva nella
stessa casa con l'anziana suocera.
In base a quanto dichiarato
dall'uomo agli inquirenti la
moglie si rifiutava di avere
rapporti sessuali con lui,
che amareggiato per questa situazione ha tentato più volte di violentare la moglie, ritenendo che fosse un suo di-

Gli episodi, sono andati avanti a partire
dal 2007, da quando i due coniugi hanno
iniziato a non andare più d'accordo
ritto. Ma non appagato, quando la donna era al lavoro tentava di soddisfare la sua libido
con la suocera.
La donna, una mattina
mentre era nella cucina dell'abitazione, si è chinata per
raccogliere un oggetto a terra
e quando si è girata, ha trovato
il genero dietro di lei, con i
pantaloni abbassati, cercando
di saltarle addosso. L'anziana
è riuscita a divincolarsi. L'episodio si è concluso con le
minacce del genero per evitare che la donna raccontasse
alla moglie quanto avvenuto.
Un'altra mattina mentre la

suocera era ancora a letto,
l’uomo ha aperto la porta della sua camera e si è presentato
davanti a lei, indossando solo
una maglietta, senza pantaloni nè mutande, saltandole
addosso. L’anziana si è messa
ad urlare ed è riuscita anche in
questo caso a divincolarsi.
La moglie più volte si è
recata dai carabinieri per denunciare quanto avveniva all'nterno delle mura domestiche. L'uomo aveva un comportamento ossessivo nei suoi
confronti. Non la lasciava andare da sola al lavoro, pretendeva che gli telefonasse

con la videochiamata per assicurarsi che fosse in ufficio e
come se tutto ciò non bastasse, la picchiava e la insultava spesso. Nel 2011 la
donna decide di chiedere il divorzio ma l'abbandono della
casa coniugale non la mette al
riparo dalle angherie dell'ex
marito che cerca in tutti in
modi di recuperare il rapporto. L'uomo nonostante il comportamento con la suocera e
le continue violenze, ha sempre sostenuto di amare l'ex
moglie e non potendo più
averla a fianco, ha iniziato a
telefonarle ossessivamente e a
seguirla nei suoi spostamenti.
Un incubo durato troppo a
lungo per il quale le due vittime sperano di avere giustizia.

Erica Aimone Secat

RINVIATO A GIUDIZIO La vicenda ricostruita presso il Tribunale di Ivrea

Le bancarelle torneranno in piazza Rolle
entro fine anno. c’è l’accordo con il Comune
LANZO TORINESE (bmd) Tutti si chiedono quando le bancarelle torneranno ad occupare il loro
posto, l’accordo tra Amministrazione e espositori è raggiunto: entro la fine dell’anno, il
mercato tornerà in piazza Rolle. La piantina per
la disposizione degli spazi è in via di ultimazione, appena le postazioni saranno assegnate, i
banchi torneranno finalmente nella storica area
mercatale. L’incontro tra commercianti e amministrazione, che si è svolto la sera di lunedì 2
novembre, non aveva dato i frutti sperati. La
proposta del Comune, avrebbe diviso il mercato
in 3 parti, tra l’ala mercatale coperta, Piazza
Rolle e Via Vittime dei Lager, visto che dopo il
rifacimento della piazza si è ridotto lo spazio per
le bancarelle. A queste condizioni i commercianti hanno rifiutato, chiedendo di mantenere
le promesse fatte prima dell’inizio dei lavori,
con la riconsegna dei loro posti. I bancarellisti
osservano che è importante mantenere il mercato coeso, è un richiamo turistico anche per le
attività fisse della zona. Le sorelle Tessiore,
storiche proprietarie di un banco alimentare,
osservano: «I fondi per Piazza Rolle erano per la
riqualificazione dell’area mercatale, ma adesso
sembra semplicemente un parcheggio. Con i
furgoni sarà un problema riuscire a fare manovra sistemandosi negli spazi, le vie di accesso
alla piazza rialzata sono solamente due». I cittadini invece sono preoccupati per l’arrivo della
neve perché sanno che la zona di Via Vittime dei
lager è più fredda, quindi più soggetta al ghiaccio, con antipatiche conseguenze specialmente
per bimbi e anziani. Gli abitanti sperano in un

CASTAGNATA Sabato 14
LANZO TORINESE (gtz) Anche quest'anno, il
Centro Sociale d’Incontro guidato dal presidente Riccardo Dattero, ha organizzato,
in collaborazione con il Gruppo Alpini di
Lanzo, una gioiosa castagnata tutti insieme,
in programma per sabato 14 novembre, alle
ore 16. Per l’occasione sarà organizzata
anche una lotteria con bellissimi premi. Gli
organizzatori invitano a partecipare numerosi.

Inaugurato il nuovo monumento

La cerimonia ufficiale domenica scorsa in onore dei caduti della Grande Guerra
BANCO STORICO Quello alimentare delle sorelle Tessiore

ritorno celere alla disposizione precedente, rivogliono i banchi in Via Umberto I e in Piazza
Rolle. La risposta arriva nella tarda mattinata di
martedì 3 novembre, l’amministrazione propone una soluzione per accontentare tutti: le
bancarelle saranno in Piazza Rolle, nell’area
mercatale coperta (dove ora ci sono già i piccoli
produttori) e in Piazza Allisio i 10 banchi per i
quali non si trovava più posto nell’area mercatale rinnovata. La proposta viene accettata dai
commercianti, che si sentono finalmente compresi. Agostino Asinari rappresentante dei
commercianti insieme a Mirella Bruna e Luciano Bertoluzzo si dicono soddisfatti per la
ritrovata sintonia con il Comune: “Durante l’incontro precedente non ci siamo sentiti capiti.
Dall’inizio alla fine dei lavori siamo stati tolleranti, ma insistevamo per riavere il mercato
con la concentrazione dei banchi com’era in
precedenza, diversamente s’impoverisce la
qualità del servizio. 20 licenze sono state restituite durante gli ultimi anni, le tasse che
paghiamo sono molte, speravamo di essere
ascoltati dall’amministrazione esponendo il
nostro punto di vista. Ora abbiamo trovato un
punto di accordo, forse si potrebbe perfezionare
la posizione dei banchi in Piazza Rolle; per
adesso siamo felici di aver trovato una soluzione
che soddisfi le esigenze di entrambe le parti.”

Diletta Baima

LANZO TORINESE (gtz) L’Amministrazione lanzese, medaglia d'argento al valor militare, in occasione dei festeggiamenti in occasione
del 4 novembre, giornata per
ricordare l’Unità Nazionale,
le Forze Armate e fine della
Prima Guerra Mondiale, ha
inaugurato il nuovo monumento dedicato ai caduti del
Primo Conflitto Mondiale,
nei pressi del cimitero cittadino. La cerimonia ufficiale è avvenuta nella mattinata di domenica 8 novembre. Dopo la celebrazione della messa in ricordo dei
caduti di tutte le guerre a NUOVO MONUMENTO E’ presente nel viale del cimitero
Santa Croce, la popolazione
interessata si è data appun- le autorità civili e militari, Guerra Mondiale, con il satamento in piazza Martiri con i tanti labari presenti, luto del sindaco Assalto e
della Libertà, presso la Sta- che hanno seguito il sindaco, l’intervento di Luciano Boczione, per la deposizione di Ernestina Assalto e i rap- calatte, direttore dell’Istituto
un omaggio floreale al Mo- presentanti della sua Am- piemontese per la storia delnumento ai Caduti e l’al- ministrazione fino in piazza la Resistenza e della società
zabandiera. Di qui è partito Rolle, per la deposizione di contemporanea "Giorgio
un corteo guidata dalla ban- un omaggio floreale al cippo Agosti". Sono intervenuti
da musicale di Lanzo, diretta delle scuole. Il corteo è dun- inoltre una rappresentanza
dal maestro Giacinto Ala- que proseguito fino nel viale degli allievi dell'Istituto
sonatti e dal Gruppo-Corale del Cimitero, dov’è stato Comprensivo e dell’Istituto
Folk Rododendro, con a capo inaugurato il nuovo Monu- Superiore Federico Albert di
Giulio Giacchero. Al seguito mento ai Caduti della Prima Lanzo.

UNITRE Le iscrizioni

ASD ARTISTICA ACADEMY. PROSEGUE L’ATTIVITÀ

Gli allievi Soffietti e Chianale hanno
partecipato alla gara regionale federale

LANZO TORINESE (gtz) Sabato scorso
Lorenzo Soffietti e Alberto Chianale, atleti della Asd Artistica Academy, hanno partecipato alla gara
regionale federale denominata Torneo Allievi.
Doveva partecipare anche Matteo
Bottino ma, purtroppo, era indisposto e non ha potuto essere presente. I ragazzi hanno dato il meglio
per questa esperienza, nonostante

queste siano gare molto difficili ed è
già un prestigio riuscire ad essere nei
20 partecipanti in tutto il Piemonte. Il
pomeriggio dello stesso giorno a
Lanzo Incontra l'associazione si è
esibita con alcuni atleti tra gli agonisti e i corsi del baby gym, facendo
vedere un bel po' di acrobazie e salti
sin dai bimbi di tre anni, che hanno
suscitato molto stupore tra il pubblico.

ATTIVITÀ DEI GIOVANI SPORTIVI
A fianco i giovani Lorenzo Soffietti
e Alberto Chianale al torneo allievi;
sopra i baby atleti si sono esibiti

LANZO TORINESE (gtz) Continuano le iscrizioni all' Unitre Valli di Lanzo, presso la sede di
via Umberto I al civico 9, il mercoledì, dalle
9.30 alle 11, e durante le lezioni il lunedì e il
giovedì, dalle 15 alle 17, nella sala ex Atl, con
ingresso da piazza Rolle. Per le lezioni, giovedì
12 novembre sarà la volta del professor Enzo
Galizia, per «Lettera e vita», con la lezione dal
titolo «Vivere insieme o vivere con? Premesse».
Per l’occasione sarà presente anche un responsabile del Comitato Ponte del Diavolo, per
presentare la loro associazione. La seconda
parte della lezione è in programma per giovedì
19 novembre con il titolo «Branco o comunità?», sempre a cura di Beppe Galizia.

