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Mercenasco. La 19enne di Caluso coinvolta in un incidente nella notte tra sabato e domenica

Dopo tre giorni si
risveglia dal coma
MERCENASCO (ses) E’ uscita
dal coma, dopo tre giorni
sospesi tra la vita e la mor-
te, Miriam Golzio, 19 anni,
ex studentessa del liceo
Martinetti e per qualche
tempo commessa in un
centro commerciale della
zona. E’ ricoverata dal 2
marzo scorso al Cto di To-
rino, dove è stata trasferita
subito dopo i primi soc-
corsi prestati dai sanitari
del 118 sul luogo dell’in-
cidente la notte tra sabato e
domenica. A bordo di un’u-
tilitaria, insieme ad altri
cinque giovani, finita con-
tro un albero sulla pro-
vinciale tra Mercenasco e
Villate, la ragazza ha ri-

portato un grave trauma
cranico. Sono stati momen-
ti di ansia, angoscia e ap-
prensione per i suoi fa-
miliari, nonchè gli amici
più cari, passati a pregare
per il suo risveglio. E ieri,
martedì 4 marzo, la 19enne
ha ripreso conoscenza ed è
tornata a respirare senza
l’ausilio di macchinari, ma
è ancora rimasta sotto os-
servazione in rianimazio-
ne. Solo una volta giudicata
fuori pericolo dai medici
potrà poi essere trasferita in
reparto. Meno critiche le
condizioni degli altri cin-
que occupanti, portati al
Pronto soccorso di Ivrea e
giudicati guaribili in pochi

giorni. A chiamare i soc-
corsi la tragica notte tra
sabato e domenica è stato
proprio uno di loro. Se-
condo quanto ricostruito,
erano appena usciti da una
birreria di Mercenasco, do-
po la serata trascorsa al
carnevale di Ivrea. In sei a
bordo della Fiat Panda han-
no imboccato la provinciale
tra il capoluogo e la fra-
zione, caratterizzata da cur-
ve e da una carreggiata
particolarmente stretta. In
base ad una prima e som-
maria ricostruzione, in
prossimità di quella a go-
mito, poco prima dell’in-
gresso al centro abitato del-
la borgata, la vettura ha

sbandato sull’asfalto peral-
tro reso viscido dalle ab-
bondanti piogge dei giorni
scorsi. Il ragazzo al volante,
Matteo Colonnello, 20 an-
ni, residente a Montalen-
ghe, ha perso il controllo
del mezzo. Lo schianto è
stato terribile: la Fiat Panda
ha centrato in pieno un
albero ai margini della cor-

sia, dove lo sterrato non è
separato da guardail. Nel-
l’urto è stato sfondato il
sedile anteriore. Non sono
bastati gli air bag ad attutire
l’impatto. Miriam Golzio ha
picchiato il capo contro il
parabrezza. Dopo la richie-
sta di soccorso al 118 e il
trasferimento di Miriam
Golzio, la più grave fra i sei,

sul posto sono intervenuti
anche i carabinieri di Ivrea.
Il ragazzo di 20 anni al
volante è stato sottoposto
dai militari dell'Arma al test
dell’etilometro risultando
positivo. Ed è finito nei guai
per guida in stato d’ebrez-
za.
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CRONACA

Auto finisce in un fosso e si capotta in mezzo alla strada: due feriti

IL LUOGO DELL’INCIDENTE Sabato 1 marzo lungo la ex statale 595, alle porte di Villareggia, in direzione di Cigliano

VILLAREGGIA (bom) Si sono fortunata-
mente rivelate molto meno gravi di
quanto si fosse pensato in un primo
tempo le condizioni di Pasquale No-
relli, 39 anni, diMontalenghe, coinvolto
nell’incidente avvenuto nel pomeriggio
di sabato 1marzo lungo la ex statale 595,
alle porte di Villareggia. Mentre viag-
giava in direzione di Cigliano con ac-

canto Simona Barutti, 41 anni, di Ca-
luso, Norelli ha improvvisamente perso
il controllo della sua Citroen C3 Pluriel
che, dopo essere finita in un fosso, si è
fermata ruote all’aria a centro strada. Sul
posto sono immediatamente interve-
nuti i volontari della Vapc di Cigliano,
seguiti dall’équipe medica del 118 in-
tervenuta con l’elisoccorso, con l’ap-

poggio dei vigili del fuoco di Chivasso e
Montanaro e dei carabinieri di Caluso e
Montanaro. Pasquale Norelli è stato tra-
sferito al Cto (in un primo tempo avreb-
be dichiarato di «Non sentire più le
gambe») e poi fortunatamente dimesso
con quindici giorni di prognosi. Simona
Barutti, invece, è stata trasportata in
ospedale a Chivasso, visitata e dimessa. .

IVREA. MENTRE È EMERGENZA PER LE LUDOPATIE

Controlli a tappeto della Polizia di Ivrea
Accertamenti anche in tre sale gioco
IVREA (ses) Nella serata del 3 marzo, i poliziotti di Ivrea
hanno disposto un controllo a tappeto sul territorio. Com-
plessivamente gli uomini coordinati dal vicequestore Gia-
nluigi Brocca hanno eseguito accertamenti su 33 veicoli e
identificato 50 persone. Non solo. Sono state condotte
verifiche anche in 3 sale gioco a Ivrea, controllando 22
avventori, di questi 8 stranieri. E in un caso è stato
riscontrato un illecito amministrativo. Intanto proprio sul
gioco si sta delinenado una vera e propria emergenza
sociale. Ed i sindaci del territorio più sensibili al problema
hanno avviato alcune iniziative. In particolare in col-
laborazione con l’Asl è stato aperto un tavolo di confronto
per la prevenzione delle ludopatie e formulare una pro-
posta di legge regionale. Il volume di gioco d’azzardo negli
ultimi anni è passato da 19,5 miliardi di euro nel 2001 a 85
miliardi nel 2012, con un aumento dei disturbi da gioco
d’azzardo patologico (GAP) stimato per il 2012, a livello
nazionale, in una forbice tra 800.000 e 1.200.000 individui.
Nell’Asl To4 da tempo sono attivi, nell’ambito del Di-
partimento di patologia delle dipendenze, gli ambulatori
per giocatori d’azzardo cronici, che offrono interventi
medici e psicologici per il trattamento della compulsione al
gioco e consulenza per eventuali problemi correlati. L’ac-
cesso è su appuntamento nelle sedi dei Servizi per le
dipendenze (SerD), in Canavese, a Ivrea (telefono 0125
414374) e a Rivarolo (telefono 0124 654518).
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LA FIAT
PANDA
In sei
sull’utilitaria
lungo la
provinciale
per Villate
finita contro
un albero
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