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Imprenditore in banca rotta,
si è indebitato pur di pagare
gli stipendi ai suoi lavoratori

Sosta selvaggia davanti
al Pronto soccorso,
ambulanze imbottigliate
Gli operatori:
«Spesso ritardiamo
gli interventi,
ma nel nostro
lavoro il tempo
è importante,
c'è in gioco la vita
delle persone»
IVREA (atz) Il problema del traffico ad Ivrea è noto da tempo. Il
senso unico rotatorio e la mancanza di bretelle stradali che
permettano di aggirare il centro
cittadino, per chi vuole solo attraversare la città, rendono la
viabilità alquanto trafficata. Ma
che cosa succede quando gli
ingorghi riguardano zone delicatamente strategiche, poiché
adiacenti a strutture di vitale
importanza? E' quello che sta
accadendo da un po’ di tempo
sul piazzale dell'ospedale di
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Ivrea, dove gli operatori del soccorso, Ivrea Soccorso, Croce
Rossa ed altri, stanno riscontrando notevoli difficoltà a transitare, con i propri mezzi, ambulanze, furgoncini per l'assistenza a persone disabili, sia in
entrata che in uscita. «Noi abbiamo pochi mezzi che transitano o stazionano, in attesa di
i nte r ve n i re, n e l p iazz a l e
dell’Ospedale, ma, spesso, ritardiamo nei nostri interventi
di volontari del soccorso, a causa del traffico caotico, e del parcheggio selvaggio che siamo
costretti a subire nell'area di sosta a pagamento che si trova
proprio di fronte all'ingresso del
pronto soccorso – ci racconta la
presidente dell'Associazione
Ivrea Soccorso – è un dato di
fatto. Nel nostro lavoro il tempo
è importante, l'essere celeri,
poiché c'è in gioco la vita delle
persone. Cinque minuti di ritardo potrebbero essere fatali,
dobbiamo essere svelti precisi e
puntuali nell'intervento». Ci
siamo effettivamente resi conto

Auto in sosta
davanti
all’ospedale
creando
disagi ai mezzi
di soccorso
in arrivo
o in partenza
dal piazzale

della gravità della situazione,
recandoci di persona sul succitato piazzale, e che abbiamo
prontamente fotografato. Dando per scontato che, logisticamente, l'ubicazione dell'Ospedale Eporediese, in pieno centro storico, non sia delle migliori, servirebbero sicuramente maggiori controlli da parte
degli agenti di Polizia Municipale. Durante il nostro sopralluogo, oltre al parcheggio selvaggio, abbiamo notato un flusso di veicoli provenienti dal-

l'adiacente via Marsala, praticamente ininterrotto. Questo
fatto, nonostante, proprio la
succitata via, sia regolata dai
cartelli di zona Ztl (zona a traffico limitato), che, in teoria,
permetterebbe il transito solo ai
residenti, ma così non ci è sembrato. Probabilmente sarebbero necessarie delle telecamere
di videosorveglianza, sanzionatorie, come quelle posizionate
all'inizio di via Arduino.

Andrea Atzei
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IVREA (cgf) E' accusato di bancarotta fraudolenta Emanuele
Achille, imprenditore ed ex
titolare di un’impresa che si
occupava di ristrutturazione
edile, costruzioni e impiantistica con sede legale a Ivrea.
A raccontare le motivazioni
dell’imputazione è il curatore
fallimentare dell’azienda: la
sfortuna dell’imputato è legata
all’acquisto di un edificio di
Foglizzo, che doveva essere
ristrutturato e poi venduto frazionato. A causa di un mancato accordo con i vicini, però,
la vendita saltava, provocando
la perdita dei liquidi ed il
fallimento dell’azienda. Ad
oggi il passivo ammonta a circa 850.000 euro tra debiti nei
confronti dell’Agenzia delle
Entrate, di due istituti bancari,
di un fornitore di materiale
edile, di due dipendenti che
affermano di non aver ricevuto alcune mensilità e
di Equitalia. Per confermare le
difficili vicende dell’impresa è
stato sentito come testimone il
geometra che si occupava dei
lavori con l’ imputato, marito
della socia di minoranza
dell’Achille: secondo la sua
versione dei fatti tra il 2006 ed
il 2008 gli affari andavano bene grazie a numerosi appalti
tra nuove costruzioni e ristrut-

turazioni per conto terzi. Era
lui ad occuparsi dei preventivi,
mentre l’Achille seguiva la
contabilità con uno studio
commercialista e teneva informati sia lui che sua moglie
sullo stato dell’azienda. I problemi nascevano con l’acquisto dell’immobile di Foglizzo,
per cui era stato acceso un
credito privilegiato con ipoteca presso una banca ed era
stato chiesto un fido ad un
altro istituto bancario: lo stabile non aveva le scale interne
e l’impresa aveva preso accordi con il vicino per ottenere
il permesso per costruirle, in
modo da poter frazionare i
vari piani. Quando l’accordo
con il vicino era saltato i lavori
erano già ad uno stadio avanzato e c’erano delle proposte
d’acquisto: quando però l'immobile non era stato ristrutturato per intero e le possibili
vendite erano svanite, la ditta
era fallita per mancanza di
fondi. Anche l’imputato ha
confermato queste circostanze, sottolineando anche di
aver sempre pagato i dipendenti, anche con fondi personali, tranne che nell’ultimo
periodo perché mancavano i
soldi per farlo. Il procedimento è rinviato al 10 maggio
con altri testimoni.

21 FEBBRAIO ALLE OFFICINE H DALLE 9.30 ALLE 17
L’intervista in presa diretta con la candidata MERCOLEDÌ
Convocati sotto le rosse torri gli Stati generali
di Forza Italia al senato Virginia Tiraboschi su turismo e cultura della Regione Piemonte
IVREA (ses) Oggi pomeriggio,
21 febbraio, la candidata di
Forza Italia al senato Cristina
Tiraboschi sarà ospite della
redazione in tour al Moma di
Ivrea. Sarà nella sua città natale, dunque, per un’intervista esclusiva. «Il Canavese è
una terra straordinaria, con
un ambiente unico in Piemonte: solcato da fiumi, dominato dall’Anfiteatro Morenico e dal Gran Paradiso, arriva sino alla piana di Chivasso - ha detto Tiraboschi Dal punto di vista turistico la
nostra terra ha tutto. È però
necessario promuoverla attraverso un piano integrato di
marketing che esponga le eccellenze. Occorre attrarre
flussi turistici dalle vicine
Svizzera e Francia, oltre che
dal Nord Europa, paesi che
amano il “leisure” e “l’outdoor”. Per sviluppare l’industria turistica occorrono adeguate strutture ricettive e
commerciali, che oggi mancano. È necessario pensare a
un piano di investimenti che
aiuti l’imprenditoria privata.
Ma al Canavese non può bastare il solo turismo». E in
merito ha puntualizzato:
«Partendo dall’heritage Olivetti e dalle numerose competenze diffuse, Ivrea e il Canavese dovrebbero rientrare
in un importante piano di
rilancio industriale che incentivi gli imprenditori che
investono nell’industria 4.0,
per rendere imprese e fabbriche sempre più automatizzate, interconnesse e produttive. Il mio impegno sarà
indirizzato a favorire insediamenti privati, spese in ricerca,
sviluppo e innovazione, per
far rivivere un territorio che
ha ancora un patrimonio di
conoscenze che non va disperso e che può tornare a
essere glorioso come lo era 50
anni fa». Alle 16.30, quindi, si
troverà nella redazione in tour
per riprendere questi temi e
rispondere ad altre domande.

Virginia Tiraboschi a Ivrea: con lei in foto anche Diego Borla, segretario
cittadino di Forza Italia

IVREA (ses) Oggi, mercoledì 21 febbraio, si
svolgono gli Stati generali sul turismo. Alle
Officine H dalle 9.30 alle 17, sono previsti 10
tavoli di lavoro, 3 sessioni di laboratori,
presentazioni, dibattiti e testimonianze.
Domani, giovedì 22, dalle 9.30 alle 13, si
svolgerà invece la sessione plenaria per
discutere i risultati. Oggi interverranno
Antonella Parigi assessora regionale alla
cultura e al turismo; Paola Casagrande
direttore della Promozione della cultura,
turismo e sport; Francesco Tapinassi dirigente politiche del turismo al Ministero
dei beni e le attività culturali; Maria Elena
Rossi direttore Dmo Piemonte nel settore
marketing; Giovanni Maria Ferraris assessore regionale allo sport; Maria Luisa
Coppa, vicepresidente nazionale di Confcommercio e presidente Ascom di Torino e

provincia; Sergio Arnoldi, promozione attività agroalimentari della Camera di commercio Torino; Fabrizio Gea, presidente
Confindustria Canavese; Marco Bussone,
vicepresidente Uncem Piemonte; Andrea
Benedino, assessore al turismo di Ivrea;
Daniela Broglio, direttore Atl Torino. Nel
pomeriggio si proseguirà con Alessandra
Bonfanti responsabile per i piccoli comuni
di Legambiente, e poi con i laboratori.
Giovedì, invece, i risultati saranno discussi
con Finpiemonte e il gruppo Intesa Sanpaolo. Inoltre interverranno anche Mario
Poma del Gal Valli di Lanzo; Davide Marchegiano imprenditore, manager nel turismo in bici, guida e disegnatore di tour. Si
parlerà infine del progetto Vistaterra realizzato a Parella dalla Manital per il recupero del Castello.

REDAZIONE IN TOUR AL MOMA, «A COLAZIONE CON...» TORNA IL 21 FEBBRAIO
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Compila il coupon, spediscilo o consegnalo alla redazione de
in via IV Novembre 5 a Rivarolo oppure lascialo nell’apposita urna alla redazione
de Il Canavese in tour al bar Moma in via Patriotti a Ivrea.

IVREA (ses) Oggi mercoledì, 21 febbraio, per il
consueto collegamento con Radio Gran Paradiso. Ospite della rubrica «A colazione con...»
sarà il sindaco di Bollengo, Luigi Sergio Ricca.
I giornalisti de Il Canavese, dunque, «armati» di
computer, smartphone, monitor Lcd per le
proiezioni, continueranno ad essere tra la gente
grazie all'ospitalità di Michele e Edoardo Cavaliere, titolari del locale. Intanto prosegue il

nostro Toto - sindaco (che non è un sondaggio
vero e proprio). Elisabetta Ballurio resta la più
votata nell’ambito del centrosinistra. Dal fronte
opposto invece sui coupon si continuano a
scrivere nomi di Elvio Gambone, Diego Borla
e Francesco Comotto, si sono aggiunti di
recente Angelo Spiller (in passato nell’Udc) e
poi Alberto Bich. Nonché quello di Michele
Cavaliere.

