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CIRIÈ (mfi) Il Punto Incontro
Anziani di via Rosmini ri-
corda alla cittadinanza che,
per condividere la cultura
dell’incontro e dello scambio
reciproco, ritornano i mer-
coledì culturali con i seguen-
ti appuntamenti, sempre a
partire dalle 15. Il 19 febbraio

«La salute orale, parliamone
con il dentista», incontro con
la dottoressa Elisa DeMaria.
Il 26 febbraio, a chiusura del
mese, «Dolori articolari, par-
liamone con l’ortopedico»
incontro con il dottor Rug-
gero Vesco. Proseguono con
successo i sabato pomerig-

gio danzanti a partire dalle
15.
Si ricorda che proseguono

le iscrizioni al soggiorno ter-
male 2014 organizzato a
Ischia Forio dal 23marzo al 6
aprile, iscrizioni al Punto in-
contro Anziani sino al 28
febbraio (tel. 0119218633).

Inventario ancora in corso: si tratta di medicinali molto costosi usati per la cura della sclerosi multipla

Furto in ospedale, rubati
farmaci per 200mila euro FURTO

I ladri sono
andati a colpo
sicuro dopo
aver aperto
una finestra.
I locali sono
privi
di sistema
d’allarme
e telecamere

CIRIÈ (mfi) L’inventario del-
l’Asl To4 è ancora in corso
ma sarebbero stati razziati
farmaci per oltre 200 mila
euro. Ma ciò che più allarma
è che il deposito dove è
avvenuto il furto è prati-
camente incustodito, senza
un allarme o telecamere di
sorveglianza. Davvero in-
credibile. La razzia di me-
dicinali è stato portato a
termine nella notte tra gio-
vedì 13 e venerdì 14 feb-
braio. I malviventi si sono
introdotti nel magazzino
dove si trovavano depositati
interferone e altri medici-
nali usati per la cura della
sclerosi multipla. Si tratta di
confezioni molto costose.
Gli ignoti malviventi si sa-
rebbero introdotti nottetem-
po passando dal cortile in-
terno e, dopo aver forzato
una finestra, si sarebbero
introdotti nei laboratori al
piano sotterraneo per poi
forzare una porta entrare
nella farmacia ospedaliera e
fare man bassa di costosi
farmaci.
Un furto chiaramente su

commissione scoperto solo
la mattina di venerdì 14
febbraio dai dipendenti po-
co dopo dell’inizio dell’o-
rario di lavoro quando,
aperti gli appositi frigoriferi
dove sono contenuti i me-
dicinali, hanno notato la
razzia. Come detto l’area è
priva di un antifurto e di
telecamere di sorveglianza.

Come non bastasse non vi è
neppure un vigilante not-
turno. Insomma «terra di
nessuno».
Il giorno precedente i «la-

dri di farmaci» avevano col-
pito sempre un’altra strut-
tura dell’Asl Torino 4, per la
precisione a Chivasso, raz-
ziando farmaci antitumorali
per circa 18 mila euro.
Sul furto commesso a Ci-

riè indagano i carabinieri
della locale Tenenza. Con-
trolli a 360 gradi non si
esclude la «pista interna»: i
malviventi hanno agito a
colpo sicuro dando l’im-

Gli ignoti malviventi avrebbero agito nel cuore della notte

pressione di conoscere bene
i locali da depredare. Ma
l’interrogativo è un altro: c’è
un mercato verso l’estero o
il mercato clandestino è in
Italia? Si tratta di canali dif-
ficili da intercettare per gli
investigatori che, almeno
per ora, hanno effettuato
solamente piccoli sequestri
di medicinali on-line men-
tre furti, come quello av-
venuto in via Battitore, te-
stimoniano la presenza di
una organizzazione capace
di piazzare la merce rubata
senza lasciare tracce, alme-
no per ora, apparenti.

AVEVA SACCHEGGIATO IL «VANIGLIA CAFFÈ» DI VIA BATTITORE

Sottrae forno a microonde dal bar,
polacco arrestato dai carabinieri
CIRIÈ (mfi) Non capita tutte
le notti incrociare e ar-
restare un ladruncolo che
se la svigna da un bar,
appena saccheggiato, con
un forno a microonde e
generi alimentari tra le ma-
ni. E’ accaduto a una pat-
tuglia dei carabinieri gio-
vedì 13, pochi minuti pri-
ma delle due del mattino.
Un polacco di 23 anni, A.
S., residente in città, ha
pensato bene di introdursi
nel locale «Vaniglia Cafè»
di via Battitore, proprio di
fronte all’ingresso dell’o-
spedale civile. Il giovane ha
forzato la saracinesca di
una finestra e si è intru-
folato nel bar chiuso. Al-
l’interno del «Vaniglia Caf-
fè» il polacco, dopo aver

recuperato circa 100 euro
in spiccioli dalla cassa ha
fatto incetta di generi ali-
mentari e di un forno a
microonde. Ma non ap-
pena è tornato in strada
per svignarsela nella notte

buia ha incrociato una pat-
tuglia dei carabinieri che lo
ha immediatamente bloc-
cato e arrestato per furto
aggravato. Condotto nel
carcere di Ivrea sarà pro-
cessato per direttissima.

COLPO
In questo
bar di via
Battitore
il polacco
ha tentato
il furto ma
è stato
subito
arrestato
dai
carabinieri

IL CONSIGLIO DISCUTE SULLA LEGALITA’ - PRESTO IN CAMPO APPOSITE INIZIATIVE

L’amministrazione «scommette» contro il gioco d’azzardoma il documento
del consigliere Capello viene “smantellato” dall’avversario D’Agostino

ENRICO CAPELLO Maggioranza DAVIDE D’AGOSTINO Opposizione

CIRIÈ (mfi) Una serata un po’
così... Verrebbe da sintetiz-
zare riassumendo il consiglio
comunale andato in scena
lunedì 17 febbraio a Palazzo
D’Oria. Da sempre il «par-
lamentino» dell’ex città di
charme rispecchia (sia nel
bene che nel male) l’anda-
mento del governo centrale.
Risultato? Si vivono momen-
ti politici e amministrativi di
confusione... Esempio sinto-
matico di quanto accaduto a
metà serata quando il punto
numero tre relativo a «Ade-
sione al manifesto dei sin-
daci per la legalità contro il
gioco d’azzardo» è stato in-
trodotto dal consigliere di
maggioranza Enrico Capel-
lo. «Si tratta di un fenomeno
devastante - ha spiegato Ca-
pello - con dati davvero in-
quietanti, un fenomeno na-
zionale che impressiona per
le cifre. Qui si tratta aderire a
questo documento unitario».
Le aspettative per una rapida
votazione di Capello si sono
però scontrate con l’inter-
vento del consigliere di Fra-
telli d’Italia, Davide D’Ago-
stino: «La richieste del con-
sigliere Capello è priva di
concretezza, non riesco a ca-
pire le iniziative future che
verranno messe in campo da
questa Amministrazione...».

Il consigliere delegato Ca-
pello ha ripetuto così: «Si
tratta di un manifesto uni-
tario, dobbiamo solo dare
l’adesione». Ma a questo
punto l’implacabile D’Ago-
stino ha voluto presentare un
emendamento per «impe-
gnare» il consiglio comunale
su questa iniziativa. Dal nul-
la si è materializzato il ca-
pogruppo pd Giuseppe Lo-
zito: «Non comprendo l’in-
tervento di D’Agostino in-
serendo il termine “impe-
gnare” si muterebbe il ma-
nifesto già votato dagli altri

Comuni, non è un emen-
damento presentabile». Stop
della seduta con discussioni
dei vari gruppi consiliari per
diversi minuti. Poi il segre-
tario comunale dava l’ok e si
andava al voto: l’emenda-
mentoD’Agostino veniva ap-
provato con due sì (D’Ago-
stino medesimo e Fulvio La-
ziosi) un no (Capello) e i
restanti astenuti. «In questo
modo - conclude D’Agostino
- questa giunta dovrà im-
pegnarsi più degli altri Co-
muni contro il gioco d’az-
zardo...». Scommettiamo?

mer

19
gio

20
ven

21
sab

22
dom

23
lun

24
mar

25

IP A partire da sabato 1 marzo a Lingotto Fiere di Torino

Expocasa: unmondodi idee per arredare
TORINOQuali saranno le nuo-
ve soluzioni per la zona gior-
no? Quali i materiali più in
vogaquest’anno?Aqueste, e a
molte altredomandecercherà
di rispondere la cinquantu-
nesima edizione di Expocasa,
la più importante fiera per il
pubblico del nord-ovest de-
dicata al mondo dell’arredo,
organizzata al Lingotto Fiere
di Torino da sabato 1 a do-
menica 9 marzo.
Una grande e completa ve-

trina delle migliori proposte
dell’arredamento nei diversi
stili - e per tutte le tasche -
attende i visitatori, che po-
tranno arricchire la propria
visita anche grazie agli eventi
realizzati ad hoc, come gli ap-
puntamenti di «Incontra l’ar-
chitetto», prenotabili tramite
il sito.
Quattro le aree tematiche

presenti in fiera, dall’arredo
classico, almodernoper giun-
gere al contemporaneo e in-
fine al design. Sono sei invece
le tipologie di prodotti, dai
complementi d’arredo ai tes-
suti, dall’arredo bagno all’il-
luminazione, dai prodotti per
l’outdoor alle proposte di Tec-
nicasa per climatizzazione, ri-
scaldamento, finiture e ser-
ramenti. E mentre i grandi si
dedicano alla visita, i bambini
dai 6 agli 12 anni possono

giocare e divertirsi nell’area
«Bimbissimìs Kinder Fun».
Novità di quest’anno, lo «Spe-
ciale Idea Sposa», dove i futuri
sposi potranno trovare tutto
quanto serve per organizzare
ilmatrimonio: abiti da sposa e
cerimonia, il servizio fotogra-
fico, ristorazione e viaggi, ser-
vizio catering e location, fino
al wedding planner. A que-
st’offerta si aggiunge la quinta
edizione di toBEeco, mo-
stra-mercato dedicata a pro-
dotti e progetti pensati in
chiave eco-compatibile.
Novità e aggiornamenti so-

no disponibil i sul sito,
www.expocasa.it e sulla pa-
g i n a Fa c e b o o k , f a c e-
book.com/Expocasa.Lingot-
toFiere, mentre l’account
Twitter di Lingotto Fiere

(@LingottoFiere) per tutta la
durata della manifestazione
racconterà curiosità e retro-
scena dell’evento con l’ha-
shtag ufficiale expocasa. Attivi
anche i profili Instragram e
Pinterest per le immagini.
Orari: dal lunedì al venerdì,

dalle 17 alle 22.30; sabato e
domenica dalle 10 alle 22.30;
ultima domenica, dalle 10 alle
20
Biglietti: intero 7 euro; ri-

dotto 4 euro; ridotto 3 euro;
per gli abbonati GTT annuali,
plurimensili, mensili, setti-
manali e Formula; gratuito
sotto i 14 anni; coupon sconto
3 euro; valido dal lunedì al
venerdì scaricabile sul sito
www.expocasa.it - face-
book.com/Expocasa.Lingot-
toFiere


