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Sono iniziati i lavori di ristrut-
turazione della famosa villa
appartenuta al boss del-
l’ndrangheta Ciccio Mazzafer-
ro, nella centrale via Medail.
La casa di tre piani con ampio
giardino, diventata pubblica
circa tre anni dopo la confisca
dello Stato, sarà assegnata a

una associazione a cui fanno ca-
po due gruppi scout locali: Age-
sci e Masci.

La ristrutturazione della vil-
la, diventata famosa anche per i
suoi rubinetti dei bagni in oro,
costerà 400 mila euro totalmen-
te finanziati dalla Sitaf, società
che gestisce l'autostrada Tori-
no-Bardonecchia e parte del
Tunnel del Frejus. Villa Mazza-
ferro era nata addirittura nei
primi anni del Novecento come
dépendance dello storico alber-
go Frejus, ora trasformato in se-
conde case. Il boss Mazzaferro
la acquistò negli Anni70, come
abitazione personale e di rap-
presentanza per gestire gli affa-
ri della 'ndrangheta in alta valle

di Susa.
I tre piani della villa di circa

80 metri quadri cadauno, per
un totale di una decina di stan-
ze, due ampi balconi e autori-
messa, verranno messi a nuovo
entro l'anno. Inoltre la ristruttu-
razione riguarderà anche i lavo-
ri di contenimento energetico
con una coibentazione ad hoc
dell’immobile e un nuovo im-
pianto di riscaldamento a basso
costo energetico. Una volta
completata l'opera di rifacimen-
to della villa, di cui della costru-
zione originaria rimarrà solo lo
scheletro, toccherà poi al Comu-
ne arredarla per darla in uso.

«La legge - spiega l'assesso-
re all'Assistenza Sociale Piera

Cicconi - prevede un vincolo di
destinazione e uso della villa se-
questrata, che anche secondo
gli accordi presi dalla preceden-
te amministrazione, verrà asse-
gnata a due associazioni locali
per farne una casa vacanze per
gruppi parrocchiali e colonie».
Infine uno spazio al piano terra
sarà usato come sala riunioni
per il Comune e per l'associazio-
ne Libera di don Ciotti.
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L’ex villa del boss Mazzaferro
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L’edificio di via
Medail è stato
confiscato al boss
della ‘ndrangheta


