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ALCOL AL VOLANTE

Neopatentato
perde 44 punti
Urta due auto in sosta e fugge
Poi si rifiuta di sottoporsi ai controlli
Tagliati 23 punti a un 17enne in moto

■ Salasso di punti, ben 44, per un neopatentato che,
ubriaco, ha urtato le auto in sosta, si è dato alla fuga ed
ha aggredito gli agenti di Polizia. E’ accaduto l’altra notte,quando una Volante è intervenuta in via Trieste a Biella a seguito di una segnalazione di una Ford Fiesta di colore scusa che dopo aver urtato alcune auto parcheggiate
si era datata alla fuga. La pattuglia si è messa quindi alla
ricerca dell’auto trovandola ferma trasversalmente su entrambe le corsie della via Piave bloccando di fatto la circolazione nei due sensi. Accanto all’auto era presente un
giovane che manifestava i sintomi tipici dell’abuso di alcol e stupefacenti, quali andatura barcollante, alito vinoso ed occhi lucidi, che alla richiesta dei documenti reagiva in modo scomposto insultando gli agenti.
Veniva quindi invitato a sottoporsi all’etilometro ed al
narcotest ma rifiutava spintonando anche un agente. Nel
frattempo un’altra Volante effettuava gli accertamenti in
via Trieste constatando che due auto li parcheggiate ave-

vano riportato rispettivamente dei danni al paraurti anteriore ed al paraurti posteriore, abrasioni dovute all’impatto con la Ford Fiesta uscita di strada dopo che il conducente ne aveva perso il controllo per le precarie condizioni fisiche.
Accompagnato in Questura, il conducente è risultato essere un 21enne residente in città Stefano P., poi denunciato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici, rifiuto del narcotest e resistenza a pubblico ufficiale. Oltre alle sanzioni previste per il rifiuto degli accertamenti, sono stati elevati verbali per mancata esibizione
della carta di circolazione, fuga dopo il sinistro e per
aver fermato l’auto in mezzo alla strada. La “prodezza” è
stata imitata la notte seguente da un 17enne che, notato
da una pattuglia della polizia mentre era senza casco in
sella a una moto, non si è fermato all’alt. Inseguito e
bloccato è risultato positivo all’alcol (0,7). Per lui 23
punti in meno sulla patente.

CONVEGNO

Figli, alla scoperta dell’affido condiviso
Organizzato in Provincia dall’associazione matrimonialisti del Piemonte
Interventi di giudici, avvocati e procura. Sono stati cento i partecipanti
■ “Affido condiviso e strumentalizzazione
dell’azione penale. Confronto tra ordini di
protezione e misure cautelari”. È il tema organizzato a Biella dall’Associazione avvocati
matrimonialisti del Piemonte. Durante l’incontro sono stati affrontati argomenti di scottante attualità, quali quelli relativi alla famiglia, ai minori e alle violenze. Di fronte ad
una nutrita platea, si sono confrontati per circa tre ore magistrati tra i quali la Presidente
del Tribunale di Biella Claudia Ramella, il
giudice Paola Rava, il Sostituto Procuratore
della Repubblica Francesco Alvino e gli avvocati Piero Chiorino e Edoardo Rossi, Presidente AMI Piemonte e Valle d’Aosta.
AFFIDO CONDIVISO
La prima parte del Convegno di matrice prettamente civilistica ha visto in esordio l’intervento del Presidente del Tribunale che ha delineato i confini dell’istituto dell’affido condiviso e le nuove proposte legislative formulate sul tema, nell’ottica di una consacrazione sempre più piena e, soprattutto, concreta,
all’atto pratico, del principio della "bigenitorialità", affermatosi già da tempo negli ordinamenti europei e contemplato, altresì, nella
Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, resa
esecutiva in Italia nel 1991. Ne discende che
i figli saranno affidati, come regola, ad entrambi i genitori, anche in caso di separazioni litigiose mentre e soltanto come exceptio,
a uno di essi quando, in tal senso, spinga l'interesse del minore nei confronti del quale
l'affidamento condiviso determinerebbe una
situazione di pregiudizio.
Gli ordini di protezione non hanno soltanto
la funzione di interrompere situazioni di
convivenza turbata, ma soprattutto quella di
impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito domestico: autore delle condotte pregiudizievoli può essere sia un coniuge nei confronti dell’altro (anche con l'appoggio e la partecipazione attiva degli altri
familiari), sia il genitore verso i figli (anche

quando i maltrattamenti non
sono commessi
direttamente
sulla persona
del minore, ma
indirettamente,
nei confronti di
stretti congiunti a lui cari) che
questi ultimi
verso i genitori.
M E D I AT O R E
FAMILIARE
A chiusura del
cerchio si è
pronunciato
l’avvocato Rossi, affrontando un’altra tematica importantissima e di grande attualità, ovvero il ruolo che
potrebbe e dovrebbe svolgere la figura del
mediatore familiare nel tentativo di pacificazione dei rapporti fra ex-coniugi, in vista del
bene che sempre deve essere preminente, ovvero la tutela dei figli minori che, troppo
spesso diventano strumenti di ricatto anziché oggetto di amore e attenzioni da parte dei
genitori, ormai prossimi alla separazione legale. Lo scopo dell'attività di mediazione
non è, dunque, quello di permettere una riconciliazione della coppia poiché, in tal caso, si dovrebbe far ricorso ad uno psicologo o
ad un consulente matrimoniale, bensì quello
di permettere la formazione di un consenso
reciproco in ordine alle condizioni per la separazione o per il divorzio, evitando o, comunque, riducendo al minimo, ogni forma di
conflitto. Il sostituto Alvino ha spiegato come debba intendersi il rapporto applicativo
intercorrente fra gli ordini di protezione,
emessi dal giudice civile e le misure cautelari disposte in sede penale in relazione a fattispecie incriminatrici tipicamente poste a
sanzione della violenza intrafamiliare, con
particolare riferimento ai reati di maltratta-

CRONACA IN BREVE

Furto, tre pastori nei guai
Due pastori di Valdengo e Pray, di
43 e 38 anni, oltre a un minorenne, sono stati denunciati dai carabinieri per il furto di una decina
di campanacci. I tre sono già gravati di una denuncia per pascolo
abusivo. Le indagini dei carabinieri di Vigliano sono partite dopo
la segnalazione di alcuni pastori
che si erano trovati con i capi di
bestiame senza i campanacci.

Assolto dall’accusa di furto
Un momento dei lavori
menti in famiglia e di stalking, introdotto
dalla legge del febbraio 2009.
IL RUOLO DELL’AVVOCATO
Magistrale l’ immagine che l’avvocato Chiorino ha tratteggiato nel definire quali dovrebbero essere, da un punto di vista deontologico ed etico, i limiti dell’operato dell’Avvocato che assiste la parte in processi di questa
delicatezza in cui, a fare le spese, dell’odio e
dell’intransigenza che connota i genitori, sono inevitabilmente e ingiustamente sempre e
solo i figli. Una frase racchiude il suo intervento: «l’Avvocato deve sapere dire di no al
proprio cliente e, qualora costui si rifiuti di
ragionare, dismettere il mandato. Non deve
mai diventare un burattino nelle mani del
proprio assistito ma agire sempre secondo
scienza e coscienza, nel rispetto del valore
sacro e inviolabile del principio della legalità».
I lavori sono stati introdotti e moderati dall’avvocato Chiara Reposo, responsabile territoriale AMI Biella : l’evento ha registrato una
massiccia partecipazione di avvocati appartenenti non solo al Foro di Biella, ma anche a
quello di Torino, Casale Monferrato, Locri e
Milano.

Accusato di aver tentato di rubare radiatori in ghisa, rubetti, tubi in piombo e in rame, oltre a la lamiera zincata,
Robert Mercandino, 34 anni, di Biella, difeso dall' avvocato Simone Campagnolo, è stato assolto. Il materiale si
trovava abbandonato vicino a un capannone, lontano
dal centro di Zubiena senza indicazioni di proprietà.

Auto fuori strada per un cinghiale
Molto spavento e danni ingenti all’auto per Claudio O,
54 anni, di Occhieppo Superiore. L’altra notte mentre
percorreva la Cavaglià Alice Castello si è visto attraversare la strada da un grosso cinghiale. Con la sua Honda
Civic ha centrato l’animale finendo poi fuori strada.

Morte Tamil, chiesta l’archiviazione
La Procura ha archiviato come suicidio, la morte di Singarajah Sinnathurat, l'operaio tamil di 50 anni trovato
ustionato, lo scorso ottobre, ai piedi del muro di cinta
della Tintoria Tonella di Ponzone, l’azienda dove lavorava da dieci anni. Per gli investigatori Singarajah Sinnathurat si sarebbe ucciso ingerendo la sostanza tossica,
mentre per la famiglia sarebbe rimasto vittima di un incidente o peggio, anche perché mancavano alcuni oggetti
personali da cui non si separava mai. Adesso il fascicolo
è passato nelle mani del giudice Claudio Passerini, cui
spetta l'ultima parola.

