
La villa di Iaria consegnata al Comune
Cuorgnè, il passaggio dell’immobile sottoscritto dal prefetto Caruso e dal sindaco Pezzetto. Entro un anno il riutilizzo
w CUORGNÈ

La villa di località Cascinette ap-
partenuta al boss della ’ndran-
gheta, Bruno Iaria, da venerdì
pomeriggio è stata ufficialmen-
te acquisita al patrimonio del
Comune di Cuorgnè. La firma
del passaggio di consegne è sta-
ta sottoscritta nella vecchia sala
consiliare del municipio dal sin-
daco, Beppe Pezzetto, e dal di-
rettore dell’Agenzia nazionale
per l’amministrazione e la desti-
nazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità orga-
nizzata, prefetto Giuseppe Caru-
so.

Il prossimo step sarà rappre-
sentato dalla predisposizione di
un bando pubblico per indivi-
duare il soggetto che sarà chia-

mato ad attuare entro un anno
in tale edificio un progetto di
riutilizzo sociale. Salvo sorprese
dell’ultima ora (per la verità al-
quanto improbabili), non do-
vrebbe esserci concorrenza
all’ipotizzata destinazione
dell’edificio a dare prosecuzio-
ne all’iniziativa “Un tetto per
tutti”, già avviata dall’associa-
zione Mastropietro in conven-
zione con il Ciss 38 per far fronte
all’emergenza abitativa. La Re-
gione, nelle scorse settimane,
peraltro, ha comunicato l’asse-
gnazione di un contributo di
15mila euro, richiesto dall’asso-
ciazione Libera, per avviare le
attività nell’immobile in que-
stione.

«Insieme a Libera ed a Gigio
Costanza, instancabile anima

dell’associazione Mastropietro
- ha affermato Pezzetto -, cer-
chiamo di restituire questo im-
mobile alla collettività utilizzan-
dolo per tematiche che stanno
crescendo nell’attuale contesto
sociale, in cui è in crescita il nu-
mero delle famiglie che rischia-
no di essere sfrattate e di non
avere più un posto in cui andare
a dormire».

La presenza a Cuorgnè del
prefetto Caruso ha voluto esse-
re un preciso, forte segnale per
esprimere solidarietà e vicinan-
za al sindaco oggetto di pesanti
intimidazioni nell’estate scorsa
con il ritrovamento di un fucile
giocattolo appoggiato al porton-
cino d’ingresso del municipio di
via Garibaldi, seguito qualche
settimana dopo dall’intercetta-

zione a Torino di una busta con-
tenente due proiettili indirizzati
allo stesso primo cittadino ed al
comandante della Polizia muni-
cipale, Andrea Pappalardo.

«L’aggressione ai beni patri-
moniali fa andare in bestia la cri-
minalità organizzata, è assoluta-
mente inaccettabile, mentre
per le forze dell’ordine è il modo
per coronarne il contrasto- ha
affermato Caruso -. Ai Paesi
dell’Unione Europea dove la cri-
minalità organizzata sta inve-
stendo parecchio dico “Non
aspettate un’altra strage di Dui-
sburg”. La mia presenza qui og-
gi è una testimonianza di solida-
rietà al sindaco di Cuorgnè. Do-
ve si fa squadra, le istituzioni, lo
Stato vincono».

Chiara CorteseSi firma per il passaggio di consegne della villa del boss Iaria al Comune
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Il Ciss 38 volta pagina, nuovo consiglio d’amministrazione

Il presidente Carla Boggio

w CUORGNÈ

Con un consiglio d’ammini-
strazione nuovo di zecca, volta
pagina il Consorzio intercomu-
nale dei servizi socio-assisten-
ziali Ciss 38 che ha sede nei lo-
cali dell’ex Manifattura di
Cuorgnè. Ad Alessandro Ratto,
alla presidenza del Consorzio
è subentrata Carla Boggio, ri-
varolese, alle spalle una lunga

esperienza nel mondo del vo-
lontariato e di attenzione al so-
ciale in qualità di presidente
del Comitato locale della Cro-
ce Rossa di Rivarolo per tanti
anni, di coordinatore dei vari
distaccamenti della Cri, oltre
ad un impegno ventennale tra
le fila dell’Avulss. Senza conta-
re l’attività di amministratore
comunale svolta a Palazzo Lo-
mellini, a Rivarolo, per alcune

tornate legislative.
Nel suo delicato incarico, la

Boggio sarà affiancata dal vice-
presidente Giovanni Costanti-
no di Favria, dal segretario Al-
do Maggio di Castellamonte e
dal consigliere Mara Grisolano
di Cuorgnè. Quest’ultima, è su-
bentrata in seconda istanza
all’iniziale designazione di Lui-
gi Vercellino che ha dovuto la-
sciare l’incarico per incompa-

tibilità in quanto già presiden-
te della Casa di riposo Umber-
to I di Cuorgnè.

»Attualmente sono nella fa-
se in cui devo prendere in esa-
me, visione dello stato di fatto,
del funzionamento del Con-
sorzio - confida la neo presi-
dente del Ciss 38, Carla Boggio
-. Il Cda si è riunito per la pri-
ma volta nella sua completez-
za soltanto lunedì scorso. Nel

momento che stiamo attraver-
sando, purtroppo, i bisogni so-
no tanti ed in aumento e la si-
tuazione di crisi determina un
incremento delle richieste di
aiuto. Dal primo impatto, mi
sono potuta rendere conto
che si tratta di un servizio ben
organizzato, suddiviso per set-
tore e ben seguito. Le priorità?
Sono difficili da individuare. I
bisogni che, evidentemente,
emergono esaminando quelle
che sono le reali richieste
dell’utenza, andranno valutati
a livello di consiglio e di assem-
blea dei sindaci».  (c.c.)
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