
◗ VILLAREGGIA

Ci sono anche otto apparta-
menti con annessi box auto si-
tuati a Villareggia tra i beni se-
questrati ai boss Ilario D’Ago-
stino, 52 anni, originario di Pla-
canica ed il nipote Francesco
Cardillo, 47 anni di Caulonia,
arrestati nel 2009 nell’ambito
dell’operazione Pioneer con
l’accusa di riciclaggio aggrava-
to. La definitiva confisca dei
beni, che ammontano com-
plessivamente a dieci milioni
di euro, è stata confermata dal-
la Corte di Cassazione lo scor-
so 10 marzo.

Le indagini, avviate nel 2008
dalla Dia (Direzione investiga-
tiva antimafia) di Torino ave-
vano permesso di individuare
un sodalizio costituito da per-
sone legate da vincoli familiari
e contigue ad ambienti di cri-

minalità organizzata ricondu-
cibile alla ‘ndrangheta che,
con l’inserimento di giovani
parenti o di altre persone, co-
munque incensurate, detene-
va da anni il controllo di socie-
tà di costruzioni e di altre atti-
vità economiche, tramite le

quali riciclava denaro di prove-
nienza illecita insinuandosi in
appalti di pubblica evidenza,
tra cui quelli per la realizzazio-
ne di alcune tratte della Tav
piemontese e per la costruzio-
ne delle opere legate alla olim-
piadi invernali di Torino nel

2006.
Oltre agli appartamenti di

Villareggia l’impero dei due
boss era costituito da una villa
a Legnano ed altre abitazioni a
Orbassano, Calliano, Torino,
Cervere ed alcuni terreni edifi-
cabili a Riace in provincia di
Reggio Calabria. È stata confi-
scata anche la somma di
156.985 mila euro provento
della vendita di un’abitazione
e relativi garage ad Oulx.

Con l’operazione Pioneer
sono tre le operazioni che han-
no colpito duramente la
’ndrangheta in Canavese: Mi-
notauro , che ha smantellato la
rete delle ’ndrine tra l’Alto ed il
Basso Canavese e Colpo di co-
da, nel Chivassese. In entram-
be sono stati pesantemente
coinvolti personaggi politici di
spicco, tra cui il sindaco di Lei-
nì, Nevio Coral.  (ma.gi./l.m.)

◗ ORIO

Mettere le mani sull’oro ros-
so è stata una tentazione irre-
sistibile ma fatale per una
coppia di giovani conviventi
residenti ad Orio, denunciati
lo scorso mercoledì per ricet-
tazione dai carabinieri di Ca-
luso al comando del mare-
sciallo Davide Trentin.

Una pattuglia impegnata
nel controllo del territorio ha
fermato M.C. 39 anni e P.P.di
38, mentre procedevano a
piedi lungo la strada provin-
ciale che collega Orio a Baro-
ne. La donna aveva con sè al-
cune barre di metallo, men-
tre l’uomo all’interno di uno
zaino nascondeva dei fili di
rame, estratti da cavi elettrici
ed una settantina di viti in ra-
me, utilizzate per la chiusura
dei loculi. Merce della quale
non hanno saputo giustifica-
re il possesso.

È bastato poco ai carabinie-
ri capire che doveva essere il
provento di un furto. Ed in ef-
fetti sia i tasselli che i cavi era-
no stati rubati nei giorni scor-
si dal cimitero di Orio, dove
sono in corso lavori di am-
pliamento. A quel punto è
scattata la denuncia.

Due anni fa, la stessa cop-
pia era stata arrestata per fur-

to. I due avevano rubato vasi
e viti in rame dal cimitero di
Candia. Per questo la coppia
era poi stata processata e
messa agli arresti domiciliari.
I carabinieri di Caluso, dopo i
furti avvenuti nei cimiteri del
basso Canavese ed in alcune
abitazioni di Orio, avevano
intensificato i controlli, so-
prattutto su persone già in
passato implicati in furti di
oro rosso. Ma sarebbe da
escludere un collegamento
diretto tra i furti commessi al
cimitero di Orio e quelli avve-
nuti nelle scorse settimana a
San Benigno ed a Volpiano.
Qui, ad agire, sarebbe stata
una banda organizzata com-
posta da cinque o sei elemen-
ti che si sposta su un ampio
territorio, dotata di mezzi su
cui caricare grondaie, e co-
perture in rame per poterne
ricavare un bottino più consi-
stente.

Il materiale trovato in pos-
sesso alla coppia di Orio, per
un valore stimato complessi-
vamente in circa 600 euro, è
stato già restituito alla ditta
che in questi giorni sta com-
pletando i lavori al cimitero
di Orio. Un intervento per il
quale il Comune ha investito
oltre 100 mila euro.

Lydia Massia

Confiscati otto alloggi
Erano del boss D’Agostino
L’operazione Pioneer è stata condotta dalla Dia, le indagini fin dal 2008
Il valore complessivo dei beni ammonta a circa dieci milioni di euro

Orio, Domenico eMarcella sono i conti
Svelata l’identità dei personaggi dello storico carnevale. Domani sera la presentazione pubblica

Domenico Robino e la moglie Marcella Signorino sono i conti 2014

Il processo Minotauro è stato celebrato a Torino

VILLAREGGIA » CRIMINALITÀ ORGANIZZATA orio

Furti di rame al cimitero
Denunciata una coppia

◗ ORIO

Lo storico carnevale di Orio ri-
torna ad avere i suoi protagoni-
sti principali, il conte e la con-
tessa, figure principali della
kermesse, una tra le più sugge-
stive del territorio, grazie alla
magia che la pro loco di Candi-
do Boerio è riuscita a creare in-
torno all’evento.

A vestire i panni dei due per-
sonaggi sono Marcella Signori-
no, impiegata all’Asl/To4 ed il
marito Domenico Robino, che
il conte l’ha interpretato già in
passate occasioni del carneva-

le, (l’ultima nel 2009) senza pe-
rò avere al suo fianco la mo-
glie.

«Non mi sentivo ancora
pronta – racconta Marcella -
per fare la contessa. Era un
ruolo che m’intimidiva. Poi vi-
vendo, anno dopo anno l’at-
mosfera della festa, ho preso
coraggio. Ed il sogno di fare la
contessa è diventato una real-
tà. Del carnevale di Orio mi
piace il suo profondo ed auten-
tico legame con la storia del
paese. Durante la kermesse ci
sembra di tornare indietro nel
tempo e di rivivere l’atmosfera

di quegli anni di inizio ‘800.
Manca solo il castello. Che pur-
troppo non è possibile utilizza-
re». La pro loco non ha inven-
tato nulla, ma ha ricostruito la
storia di quegli anni dopo un
lavoro di ricerca, che poi è sta-
to anche raccontato nel bel vo-
lume di Liliana Berola, Luca Si-
moncello ed Eleonora Tallon,
Il castello di Orio. E dalla storia
i due personaggi hanno attin-
to anche per i loro eleganti co-
stumi. Marcella ha scelto un
abito da sera di seta rossa con
pizzo nero che le dona molto.
Domenico ha optato per l’uni-

forme da ufficiale indossata
dal conte Carlo Felice Sallier
de la Tour, che fu il signore di
Orio. E come da tradizione il
conte le contessa si presenta-
no al pubblico domani sera, sa-
bato 15 marzo, nella sala consi-
liare alla presenza degli ammi-
nistratori e dei rappresentanti
delle associazioni. Non faran-
no mancare la loro partecipa-
zione il gruppo storico I conti
di Orio, ed il comitato dei grup-
pi storici e folcloristici del Pie-
monte con ben 50 maschere.
Ospiti d’onore Brighella ed Ar-
lecchino da Bergamo ed il
gruppo storico di Nus. Dome-
nica 16 ritorneranno tutti per il
gran corso di gala del pomerig-
gio a cui seguirà il tradizionale
abbruciamento dello scarlo e
la cena di chiusura del Carne-
vale.  (l.m.)
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