
◗ CASTELLAMONTE

«Di che genere sei? L’ideologia
del gender tra natura umana e
condizionamenti culturali». E
ancora: «Quando il gender bus-
sa alla porta della scuola». Non
c’è che dire, le problematiche
poste dagli incontri quaresimali
promossi dalla parrocchia dei
Santissimi Pietro e Paolo di Ca-
stellamonte sono destinati, ine-
vitabilimente, ad alimentare (di
nuovo) il dibattito. Troppo fre-
sca la polemica sull’articolo del-
la professoressa del liceo Botta
di Ivrea, da molti identificata co-
me “prof anti-gay”, finito sul
bollettino delle parrocchie di
San Giacomo e San Michele di
Rivarolo, innescata proprio dal-
le teorie gender sulle quali si è
soffermata la docente (con
l’omosessualità vista come una
devianza) e diventato (l’articolo
in questione) persino oggetto di
interrogazioni in consiglio co-
munale. Ora, gli argomenti ven-
gono riaffrontati, dunque, an-
che se non sono i soli che ver-

ranno trattati nell’ambito degli
incontri, che don Angelo Bian-
chi, l’arciprete, presenta sottoli-
nenando come gli stessi rispon-
dono alle sollecitazioni di Papa
Francesco «a vivere meglio il
tempo provvidenziale della
Quaresima».

In quella che il sacerdote ha
definito «una non lettera» ai par-

rocchiani per presentare i temi
degli incontri, don Angelo pone
l’accento «sulla mancanza, per
non dire indifferenza incom-
prensibile, rispetto ai valori che,
da sempre, hanno caratterizza-
to la vita del genere umano».
«L’assenza di valori o la non co-
noscenza, e la mancanza del
giudizio su di essi, porta a un ra-

gionamento pericoloso - incal-
za don Bianchi - . Tutto è inter-
scambiabile, ogni strada è per-
corribile, il male e il bene si con-
fondono, il vero e falso è sogget-
tivo, e così a nessuno è lecito
proporre qualcosa che sia diver-
so da ciò che io penso. Se tutto è
uguale, se non c’è differenza, mi
chiedo e vi chiedo quale sia il
senso o il non senso della vita».

Gli incontri sono cinque.
Aprirà monsignor Luigi Bettaz-
zi, vescovo emerito di Ivrea,
questa sera, venerdì 20 febba-
rio, alle 20.30, nel salone parroc-
chiale, dove presenterà il suo
nuovo libro “Quale Chiesa?
Quale Papa?”. Le serate gender
sono quella succesiva, il 9 mar-
zo, con la partecipazione del
professor Massimo Gandolfini,
e l’ultima, venerdì 10 aprile, con
Gianna Perini che curerà una se-
rata di informazione sul (come
detto) “gender che bussa alla
porta della scuola”. In mezzo
anche due serate di approfondi-
mento sulla Sindone e i martiri
della Chiesa moderna.  (d.r.).

Due incontri sull’ideologia gender
Castellamonte. Dopo il caso della prof anti gay, altri dibattiti sull’argomento

castellamonte

Porte da calcetto e palloni
in dono alla scuola primaria

cuorgnÈ - AVEVA 60 ANNI, SARÀ FATTA L’AUTOPSIA

Si toglie la vita dopo lamorte dellamadre

◗ CUORGNÈ

Due villini, tre abitazioni, due
autorimesse e un magazzino a
Cuorgnè. Poi un immobile a
Pont Canavese. Valgono 9 milio-
ni di euro i beni di Giovanni Ia-
ria e dei suoi familiari confiscati
dalla Direzione investigativa an-
timafia che nei giorni scorsi ha
messo in atto la sentenza del Tri-
bunale di Torino. «Numerosi e
convergenti elementi - scrivono
i giudici nella sentenza del 15
gennaio - consentono di affer-
mare che la porzione di patri-
monio oggetto del presente pro-
cedimento è frutto del reimpie-
go di attività illecite».

Giovanni Iaria, ex politico so-
cialista e zio del boss della loca-
le di Cuorgné, Bruno Iaria, era
stato arrestato l’8 giugno 2011
nell’ambito dell’operazione Mi-
notauro e il 2 ottobre 2012 era
stato condannato a 7 anni e 4
mesi per associazione a delin-
quere di stampo mafioso. Dopo
la morte avvenuta il 12 febbraio
2013 nel carcere di Asti, il pro-
cesso contro di lui si è fermato,
ma non l’azione della Dia, gui-
data dalla dirigente Marina Di
Donato, che ha cercato di sot-
trarre i beni accumulati con le
sue attività illecite. Stando alla
sentenza Iaria avrebbe avuto un
«ruolo di altissimo livello nella
’ndrangheta grazie al suo passa-
to trascorso in ambienti politici
locali che gli avevano consenti-
to di acquisire conoscenze e ap-

poggi istituzionali e politici per
la realizzazione dei fini tipici del
sodalizio, quali il procacciamen-
to di appalti e voti».

I giudici ricordano anche «il
suo coinvolgimento in crimini
avvenuti negli anni Settanta, co-
me il sequestro e l’omicidio
dell’imprenditore Mario Ceret-
to a Cuorgné il 22 maggio 1976, i
suoi problemi col fisco e la sor-
veglianza speciale negli anni Ot-
tanta per le sue connivenze ma-
fiose». Per questo hanno confi-
scato i suoi immobili, come le

abitazioni in via Salgari 1 e 2. La
prima era intestata alla cognata,
ma era un’intestazione fittizia,
come dimostrato dalla scrittura

privata del 1999 trovata durante
una perquisizione. In quel docu-
mento la donna riconosce che
una parte dell’immobile è del
cognato perché i locali «sono
stati edificati a spese e cura del
suddetto legittimo proprieta-
rio». Inutile la difesa: la cognata
ha presentato un’altra scrittura
privata, datata 2009, che modifi-
cava l’accordo fatto dieci anni

prima, ma per il perito del tribu-
nale la firma di Iaria è falsa. Altri
beni erano stati intestati illecita-
mente alla sua compagna domi-
nicana, titolare di una società
proprietaria dell’immobile a
Pont Canavese, un immobile
che la donna non avrebbe potu-
to permettersi con i propri mez-
zi.

Andrea Giambartolomei

Prosegue il processo Minotauro che ha messo in luce i legami della ’ndrangheta nel territorio canavesano

La chiesa parrocchiale dei Santissimi Pietro e Paolo di Castellamonte

CUORGNÈ. Arriva il boss di Cuorgné, Bruno Iaria, al processo
Minotauro. Oggi, venerdì 20, davanti ai giudici della Corte d’appello,
l’uomo, condannato in secondo grado a 13 anni, sarà sentito come
testimone perché potrebbe confermare o smentire alcune delle
informazioni fornite dal suo braccio destro, ora pentito, Nicodemo
Ciccia all’inizio di questo procedimento contro i presunti
’ndranghetisti della provincia di Torino. Nuovi episodi di violenze,
minacce ed estorsioni, nuovi incontri tra i presunti mafiosi, come
quello che è stato vagliato in aula mercoledì (la sorella di Ciccia e il
cognato sono stati chiamati a raccontare cosa è successo durante il
pranzo del loro matrimonio). Quel giorno, in un ristorante di Torrazza
Piemontese, c’era un tavolo per soli uomini, tutti sconosciuti. «Vero,
c’erano degli invitati che né io, né mia moglie conoscevamo» ha
riferito lo sposo. La presidente del collegio, Paola Perrone, ha letto i
nomi sulle buste con i soldi regalati agli sposini. «Conoscete gli Amici
di San Mauro, Amici di Moncalieri, Amici di San Francesco al Campo?»
ha chiesto il giudice. Risposte negative. «Conoscevate la Famiglia di
Iaria Giovanni?» ha aggiunto leggendo un’altra busta. «No».
Insomma, i rappresentanti della ’ndrangheta a Torino si erano
ritrovati durante il matrimonio «perché - come aveva spiegato il
pentito Ciccia - , si usa così». Questa è una delle tante cose da vagliare
in questo processo che, col nuovo collaboratore di giustizia, si è
riaperto. «Il processo ha preso una piega inaspettata e quindi
riteniamo di aumentare le udienze» ha detto la presidente. (a.g.)

Minotauro, oggi in aula il boss Bruno Iaria

◗ CUORGNÈ

Un dramma nel dramma. Un
sessantenne di Cuorgnè, dispe-
rato e devastato dal dolore per
la morte della mamma con la
quale viveva in paese (l’anzia-
na donna si è spenta mercole-
dì) si è tolto la vita all’alba di
giovedì mattina.

Il suo corpo è stato rinvenu-

to in un capanno per gli attrez-
zi in località Ponte Vecchio do-
ve l’uomo, da anni, coltivava
un appezzamento di terreno.
Una delle sue passioni e dei po-
chi hobby a cui dedicava tem-
po ed energie da quando aveva
raggiunto la pensione dopo an-
ni di lavoro alla Federal Mogul.

Celibe, dal carattere schivo e
riservato, da tempo appariva

sofferente: la malattia della
mamma, a cui era legatissimo,
lo aveva reso ansioso e molto
triste. Se ne erano accorti i pa-
renti a lui più vicini, in partico-
lare una sorella, che ha cercato
di stargli vicino e confortarlo.
Ma mercoledì sera è uscito di
casa e non vi ha fatto più ritor-
no. Sono stati i carabinieri del-
la locale caserma, seguendo al-

cune indicazioni dei parenti, a
fare un sopralluogo in quello
che per il pensionato. Quasi
sempre al capezzale della
mamma, era rimasto l’unico
svago. Lo hanno trovato cada-
vere. I militari non lasciano tra-
pelare nessun dettaglio. Sul po-
sto è giunto il medico legale,
dottor Apostol. Forse l’uomo si
è tolto la vita avvelenandosi
con dei diserbanti che utilizza-
va per l’orto. Il suo corpo è a di-
sposizione dell’autorità giudi-
ziaria, sarà fatta l’autopsia.
 (ma.gi.)Il corpo è stato rinvenuto dai carabinieri (archivio)

◗ CASTELLAMONTE

Due porte per un campo da cal-
cetto, una decina di palloni ed
racchette per il volano sono
state donate dall’assessore alla
Pubblica istruzione, Nella Fal-
letti, alla scuola primaria del
capoluogo. Porte e reti verran-
no installate nel cortile dell’edi-

ficio di piazza Di Vittorio ed uti-
lizzate dagli alunni durante
l’orario di ricreazione. La scuo-
la, inoltre, è stata fornita di
nuove cartine geografiche ag-
giornate, due personal compu-
ter per l’aula di informatica,
computer che potranno anche
essere utilizzati dagli alunni
portatori di handicap.  (d.r.)

Alunni e insegnanti della scuola primaria di Castellamonte

Confiscati beni di Iaria per 9milioni
Cuorgnè. Appartenevano a Giovanni, morto in carcere due anni fa. I giudici sicuri: «Un patrimonio frutto di attività illecite»

Si tratta di autorimesse

abitazioni, villini

e un magazzino

La Direzione antimafia

ha riconosciuto il ruolo

nella ’ndrangheta

30 Alto Canavese LA SENTINELLA VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2015


