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AGLIÈ: «LE POLEMICHE AL CIMITERO SONO SERVITE»

SAN GIUSTO In occasione della giornata promossa da Confindustria

Studenti in gita allaMottura
Interessante visita per una classe della «Guido Gozzano» di Rivarolo

SAN GIUSTO La capogruppo d’opposizione Anna Parisch critica il «modus operandi» del sindaco

Beni sequestrati allamafia: è polemica
La replica: «La pratica è ancora alle fasi iniziali, non c’è nulla a disposizione del Comune»

AGLIÈ. AVVIATO IL PROGETTO SICUREZZA

Accordo tra il Comune e una società di
Torino per la vigilanza privata sul territorio
AGLIÈ (ses) E’ stato avviato
nei giorni scorsi il pro-
getto sicurezza predispo-
sto da palazzo civico. E il
comune di Agliè ha sti-
pulato una convenzione
con l’azienda Fm Vigilan-
za di Torino. «In virtù
dell’accordo tutti i citta-
dini, le aziende ed i com-
mercianti che vorranno
aderire - spiegano dal-
l’amministrazione guida-
ta dal sindaco Edi Gia-
notti - potranno chiedere
un preventivo di spesa,
usufruendo di una tariffa
agevolata, direttamente
alla società per un col-
legamento del proprio
impianto di antifurto con
la centrale operativa del-
l’istituto, presidiata 24 ore
su 24. In caso di allarme
verrà inviata una pattuglia
per un controllo accurato
e in caso di pericolo con-

fermato la centrale aller-
terà le Forze dell’ordine
territorialmente compe-
tenti». E aggiungono: «La
guardia giurata non si so-
stituisce alle Forze del-
l’ordine per quanto ri-
guarda il controllo della
zona, ma la presenza di
personale armato che
esegue il servizio di pat-
tugliamento nei centri
convenzionati funge sicu-
ramente da forte deter-
rente». Infine gli ammi-
nistratori evidenziano: «Il
Testo unico delle leggi
sulla pubblica sicurezza
prevede che gli enti pub-
blici, collettivi e privati
possano destinare guar-
die alla vigilanza o alla
custodia delle loro pro-
pr ie tà immob i l iar i e
non».
Per informazioni: 011

0715152

L’acceso scambio di battute tra Anna Parisch e Giosi Boggio

AGLIÈ (ses) «Le polemiche inu-
tili a quanto pare sono ser-
vite». Ad affermarlo è l’autore
del cartello affisso il 1 no-
vembre,giornodeimorti, con-
testando lo scempio dopo le
esumazioni al cimitero. Inuna
lettera anonima, come in quei
giorni l’avviso esposto fuori
dal camposanto, critica le di-
chiarazioni rilasciatedallapri-
ma cittadina Edi Gianotti sul-
l’argomento e torna a ribadire
che quella «terra consacrata,
parte dei defunti - l’aveva de-
finita la sindaco - permesi era
rimasta ammassata tra i ri-
fiuti». E, senza cartello, «non
sarebbe stata rimossa»..

Tratoria Pizzeria

Venerdi, sabato e domenica pesce fresco
Dehor estivo

Si accettano tutti i tipi di ticket!

Trattoria Pizzeria
aperta dal lunedi alla domenica

escluso il martedi.
Dal lunedi al venerdi

anche a pranzo con menù anticrisi!
In più, sempre dal lunedi al venerdi

se prendi 3 pizze d’asporto ne paghi solo 2

Piazza Michelangelo Buonarroti 1 - 10040 LEINI’ (TO)
Tel. 011 9989901 - Cell. 380 4691696 lostuzzicone2013@libero.it
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Antonella

e Salvatore

vi aspettano

allo STUZZICONE

TUTTI I MERCOLEDI SERA
GIRO PIZZA CON BIBITA MEDIA E CAFFE’ A €12,00!!

TUTTI I giovedì SERA
GIRO PASTA CON BIBITA MEDIA E CAFFE’ A €12,00!!

Consegne a domicilio per tutti i

piatti disponibili, pranzo e cena!

pizza al metro tutti i gusti € 15,00

Gli alunni della classe terza iscritti alla media «Guido Gozzano» di Rivarolo

SANGIUSTO (ses) In occasione
della dodicesima «Settimana
della cultura d’impresa» pro-
mossa da Confindustria gli
allievidellemediehannopo-
tuto visitare alcune aziende
d’eccellenza sul territorio. E
venerdì scorso, 15novembre,
una classe terza della scuola
«GuidoGozzano» di Rivarolo
con lo slogan «Industriamoci
in Canavese» è stata «in gita»

nello stabilimento «Mottu-
ra». L’azienda si occupa della
produzionedi tendaggi, dalla
progettazione alla realizza-
zione. Conta anche sedi al-
l’estero, in Francia, Belgio e
Spagna, oltre a quella cen-
trale a San Giusto, nonché
uffici a Dubai e Singapore.
Tant’è che per il livello tec-
nologico la «Mottura» è tra le
prime dieci imprese almon-

do del settore. La visita dei
ragazzi è iniziata dagli uffici,
dove avviene lo studio, ed è
terminata nelle linee di as-
semblaggio. «Un’importante
modo per mostrare ai gio-
vani il valore del lavoro, del
sacrificio e del talento dietro
un prodotto o un servizio»,
ha commentato Barbara
Gallo, vice presidente del co-
mitato Piccola Industria.

SULLA BIBLIOTECA RESTA L’INSEGNA DEL «BOTTEGHINO»

SAN GIUSTO (ses) E’ polemica
dopo l’incontro sui beni
confiscati alla mafia, avve-
nuto in Prefettura a Torino
alla fine di ottobre. Lunedì
sera, 18 novembre, in assise
civica la capogruppo di
«Centro destra per San Giu-
sto», Anna Parisch, ha pre-
sentato un’interrogazione al
sindaco Giosi Boggio, la-
mentando innanzitutto la
mancata comunicazione
dell’invito arrivato dal ca-
poluogo piemontese. «Visto
l’argomento tutti i rappre-
sentanti del consiglio comu-
nale dovevano essere infor-
mati - ha stigmatizzato -
Perché sarebbe stato neces-
sario un confronto, anche
solo per decidere chi de-
legare, invece ne siamo ve-
nuti a conoscenza soltanto
dopo». Di fatto a seguito
della riunione sotto la Mole,
non è emerso alcun dato
certo: i funzionari del Pre-
fetto hanno indicato un im-
mobile e un terreno sul ter-
ritorio comunale, inseriti
nell’elenco del patrimonio
sequestrato e destinato ad
essere messo a disposizione
della collettività. E sarebbero
quelli del latitante Nicola

Assisi. Non è chiaro però
come e, soprattutto, quando
inizierà la procedura. In ri-
sposta alle domande della
consigliera di opposizione, il
sindaco ha letto la relazione
sul summit, avuta dai de-
legati, l’assessore alle po-
litiche sociali Giovanni Bat-
tista Romano e la coman-

dante della Polizia muni-
cipale, Rita Parola. «Duran-
te la riunione è stata solo
spiegata l’istruttoria per la
definizione della pratica e
della destinazione», ha ri-
battuto Boggio. E si tratta di
una trafila lunga e comples-
sa: una volta confiscato il
bene viene proposto, dando

priorità alle Forze dell’or-
dine, come Vigili del Fuoco o
l’Arma dei Carabinieri. Qua-
lora non vengano presentate
domande, allora possono ri-
chiederne l’utilizzo associa-
zioni e Comuni. I criteri di
gestione sono altrettanto ri-
gidi: i beni non possono
essere nè ceduti, nè venduti
a privati. Possono essere sol-
tanto impiegati per fini so-
ciali, in un campo peraltro
molto ristretto principal-
mente sotteso alle comunità
di recupero. Tanto è vero che
alcuni paesi attendono da
anni di poter entrare in pos-
sesso dei beni. San Giusto,
dunque, non può ancora di-
sporre del patrimonio in
elenco. E adesso non è nem-
meno possibile avanzare
delle proposte. «Anche aves-
simo comunicato l’invito,
cosa avremmo potuto illu-
strare? - ha osservato ancora
la prima cittadina - Fino ad
oggi sull’argomento girava-
no solo chiacchiere di cor-
ridoio». Dal canto suo Bog-
gio ha proposto a Parisch di
venire delegata ufficialmen-
te per seguire l’iter e la pra-
tica. Ma ha glissato la «no-
mina».

La foto scattata dall’anonimo prima delle festività dedicate ai defunti

AGLIÈ (ses) E’ stata inaugurata
già da qualche settimana la
nuova biblioteca civica alle-
stita nei locali al piano terra
della palazzina, proprio da-
vanti alle scuole, dove pe-
raltroha trovato spazioanche
il centro anziani. Ma nono-
stante il tempo trascorso dal
taglio del nastro sono ancora
rimaste le vecchie insegne
del negozio di generi alimen-
tari. E in paese qualcuno con
un po’ di scherno ha evi-
denziato la dimenticanza da
parte dell’amministrazione
per non avere ad oggi rimos-
so le «icone dell’ortofrutta»


