Entrano ubriachi in chiesa:
condannati per furto

CHIVASSO (mvk) Entrano ubriachi nella
chiesa dei Santi Giovanni e Marta di Chivasso e trafugano tutto ciò che trovano
all’interno. Hanno patteggiato una pena di

10 mesi (con la condizionale) e una multa
di 200 euro due rumeni che nella serata di
lunedì 9 settembre scorso hanno concluso
nel peggiore dei modi una giornata ad alto

tasso alcolico. Si tratta di Petre Ciurar,
29enne domiciliato a Chivasso, e Gimi
Tudor, 21enne senza fissa dimora. I due,
erano difesi dal legale Raffaella Orsello.
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‘NDRANGHETA Gli inquirenti hanno chiuso le indagini sulle presunte infiltrazioni in Valle d’Aosta

Trunfio resta tra gli indagati di «Geenna»

TUTTI DENUNCIATI

Rubano uno scooter:
cinque giovanissimi
beccati dall’Arma

Gli investigatori contestano al chivassese di aver preso parte a una compravendita di cocaina per 20mila euro.
Sarebbe stato lui a “ordinare” a un altro indagato di corrispondere il prezzo pattuito per l’acquisto della sostanza
CHIVASSO (ces) E’ datato pochi giorni fa
l’avviso di chiusura delle indagini per l’operazione «Geenna» coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino su presunte infiltrazioni di ‘ndrangheta in Valle
d’Aosta. Una vicenda balzata agli onori delle
cronache lo scorso gennaio quando era
emerso l’elenco dei 17 indagati nel corso
dell’inchiesta della Procura torinese. Tra
questi anche
nomi noti del
mondo della
criminalità organizzata locale. Tra tutti, per
il nostro territorio, spiccava
quello dell’ex
assessore Bruno Trunfio
(nella foto), già
finito al centro
della rete degli
inquirenti nel
corso dell’operazione Minotauro. Condannato e detenuto
proprio per i
suoi precedenti
che ne hanno
testimoniato la vicinanza al mondo della
criminalità locale. Quello, in particolare, della cosiddetta «locale» di Chivasso sgominata
dagli uomini dell’Arma dei Carabinieri.
Al nome di Trunfio e dei 16 che erano
finiti nella rete degli inquirenti, oggi se ne
aggiungono tre. Sono quelli di Giacomo
Albanini, 58enne nato a Novara ma di fatto
domiciliato a Castiglione Torinese, quello
di Giancarlo Leone (56 anni) di Torino e di
Roberto Bonarelli (64 anni), nato ad Aosta
e residente a Sarre.
Per quanto riguarda il chivassese Bruno
Trunfio, con l’avviso di chiusura delle indagini, non sono emerse nuove contestazioni. Se non quelle cristallizzate in uno
dei capi di imputazione firmati dai Pubblici Ministeri torinesi Stefano Castellani
e Valerio Longi. In presenza di Bruno
Nirta, l’ex assessore chivassese avrebbe secondo gli inquirenti - affidato a Carlo
Maria Romeo l’incarico di consegnare ai
“venditori” 20mila euro, il prezzo pattuito
per una partita di 500 grammi di cocaina.

In auto, il kit del perfetto truffatore
Marito e moglie beccati dai carabinieri a Chivasso: tutto era nascosto tra i giochi dei due figli
IL CAPITANO Luca Giacolla

I CARABINIERI del nucleo radiomobile di Chivasso con il materiale sequestrato ai due «presunti» ladri o truffatori

CHIVASSO (bom) I carabinieri del
Nucleo Radiomobile della Compagnia di Chivasso, guidati dal Capitano Luca Giacolla e dal Maresciallo Fabio Errica, hanno denunciato due persone per possesso
di oggetti atto allo scasso.
I due viaggiavano in macchina, a

Chivasso, con i loro figli minori, e
sono stati fermati da una pattuglia
nel corso di un normale controllo
alla circolazione stradale. La perquisizione ha permesso di sequestrare diversi berretti con visiera
con la scritta carabinieri, radiotrasmittenti , cacciaviti e vari stru-

menti utilizzati per commettere
furti o truffe ad anziani. Il materiale era nascosto in una sacca
con i giochi per i bambini, di 5 e 8
anni. La coppia, di 33 e 31 anni,
residente in provincia di Massa
Carrara, ha diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio.

CHIVASSO (bom) Dopo i
due chivassesi arrestati per
il furto di autoradio e le
decine di siringhe usate
abbandonate nei parchi
cittadini, il «tuffo nel passato della cronaca» che
stiamo vivendo in questi
ultimi mesi ha raggiunto
un altro traguardo.
Nella notte di mercoledì 4 settembre, infatti, i
carabinieri del Capitano
Luca Giacolla hanno fermato e denunciato quattro amici (tre minorenni e
un ragazzo di 20 anni,
forse la «mente» del gruppo) con l’accusa di aver
rubato uno scooter.
Il colpo è stato messo a
segno intorno alle 3.45 in
via Mazzè, a pochi metri
dalla vecchia caserma
dell’Arma, e i quattro ladruncoli sono stati intercettati in corso Galileo
Ferraris.
Stando ad una prima
ricostruzione, lo scooter
Honda sarebbe stato fatto
a pezzi, esattamente come avveniva venti o trenta anni fa.
I quattro sono stati denunciati per furto aggravato in concorso, ma le
indagini continuano per
accertare la loro eventuale responsabilità in merito ad analoghi episodi.

