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Riutilizzo dei beni con-
fiscati ai mafiosi e pro-
getti di inclusione so-
ciale: questi i temi al
centro della serata or-
ganizzata venerdì 13
marzo dal presidio
cuorgnatese di Libera
“Luigi Ioculano”, insie-
me all’associazioneMa-
stropietro ed a “Libera
Piazza” presso il Teatro
Morgando. Il vicepresi-
dente del Gruppo Abele
Leopoldo Grosso ha
presentato la nuova
Campagna contro la
Povertà, che ha il nome
significativo di “Miseria
Ladra”.
Nel suo intervento ha
citato molti dati im-
pressionanti sulla situa-
zione sociale del nostro
paese: dati non nuovi,
che spesso sentiamo ri-
petere,ma che assumo-
no un peso diverso
quando vengono elen-
cati tutti insieme e te-
nuti insieme da un filo
comune.
Ricordiamone solo al-
cuni, tra i più significa-
tivi: in Italia, dal 2009 al
2014 i Poveri sono rad-
doppiati, passando da
2.400.000 a 4.800.000, e
615 persone al giorno
entrano nella condizio-
ne di Indigenti.
Il 63% delle famiglie ha
ridotto i consumi ali-
mentari ed è cresciuta
del 17,2% la percentua-
le di coloro che rinun-
ciano a curarsi (nel
frattempo i ticket sani-
tari sono pure lievitati:
+ 25% fra il 2010 ed il
2013). La disoccupazio-
ne tocca 3.500.000 per-
sone ma aumentano
anche i “Lavoratori Po-
veri”, che guadagnano
sugli 850 euro almese.
A Torino si hanno
3.500 sfratti all’anno,
con un coinvolgimento

di 10.000 persone ed il
90% è dovuto a “moro-
sità incolpevole”. E’ evi-
dente che una società
così povera e diseguale
favorisce l’aumento del-
la criminalità, a comin-
ciare dall’Usura.Ma au-
mentano ovviamente
anche i furti, in partico-
lare i piccoli furti nei
supermercati: “intristi-
sce – ha sottolineato
Grosso - che a compier-
li siano spesso pensio-
nati che non hanno di
chemangiare”.
La campagna (fondata
su Dieci Punti) prevede
iniziative concrete di
sostegno agli indigenti.
Rispetto a questo impe-
gno, il riutilizzo dei Be-
ni Confiscati alle Mafie
ha un ruolo importan-
te, sul piano pratico ma
anche su quello dell’E-
ducazione alla Legalità.

RIUTILIZZO

DEI BENI

CONFISCATI

La seconda parte del-
l’incontro organizzato
da LIBERA venerdì 13
marzo è stata dedicata
al tema specifico del
riutilizzo dei beni confi-
scati ai mafiosi, che a
Cuorgnè è di stretta at-
tualità.
TizianaPerelliha spie-
gato come sia difficile
passare dalle leggi ai
provvedimenti concre-
ti: “ La Confisca dei Be-
ni era stata introdotta
dalla Legge Rognoni –La
Torre del 1982 (quella
per cui la Torre pagò
con la vita), insieme al
Reato di Associazione
Mafiosa (il famoso “416
Bis”) ma solo dopo la
mobilitazione di LIBE-
RA , nata nel 1995 e che
raccolse un milione di

firme, si arrivò alla Leg-
ge del 1996 che regola-
menta il riutilizzo di
questi beni. Ma le diffi-
coltà sono tutt’altro che
superate: si pensi che
non è noto il numero e-
satto dei beni confiscati
perché manca un loro
censimento completo”.
La villa di Bruno Iaria
a Cuorgnè rappresenta
un esempio concreto di
questa difficoltà. È sta-
ta assegnata a Libera,
che sa cosa farne ma
che non può utilizzarla.
Perché?
Perché – come aveva ri-
cordato il sindaco della
città Beppe Pezzetto
nel suo intervento di a-
pertura – “il fabbricato è
stato confiscato ma i
mobili al suo interno
no”.
LIBERA vuole farne un
luogo di accoglienza
temporanea per perso-
ne in difficoltà (che

hanno perso il lavoro,
che sono state sfratta-
te).
“Non un dormitorio od
un rifugio per i senzatet-
to” – ha precisatoGigio
Costanza, presidente
della “Mastropietro”. Il
progetto si chiama “Un
Tetto per Tutti” e preve-
de la suddivisione del-
l’edificio in piccoli ap-
partamenti così da po-
ter ospitare contempo-
raneamente da 9 o 10
persone, creando altre-
sì spazi d’incontro”. I
costi della ristruttura-
zione sono previsti in
80.000 euro: 15.000 li
darà la Regione, il resto
va cercato attraverso le
raccolte fondi o l’inter-
vento delle Fondazioni.
Giustamente la rappre-
sentante del CISS 38 Il-
lca Piovano, responsa-
bile dei Servizi alla Per-
sona, ha suggerito di
“cercare di dare un no-

me a questa casa, altri-
menti (come già faccia-
mo tra noi) la chiame-
ranno tutti <Villa Ia-
ria>…”
Per un esempio negati-
vo, un altro di segno
opposto, sempre legato
al cognome Iaria ed al-
le cosche canavesane: il
<Bar Italia> di Via Ve-
glia a Torino. Quello
che era – come ha ri-
cordato Andrea Con-
tratto - “il bar della ‘N-
drangheta piemontese,
dove si svolse una cena
elettorale con un noto e-
sponente politico locale,
è diventato il <Bar Italia
Libera>. Lo gestisce la
cooperativa “Nanà”,
che ha i problemi di tutti
gli esercizi commerciali
gestiti in modo corretto.
Fortunatamente è vici-
no a due caserme ed i
carabinieri vanno lì a
prendere il caffè”.
L’importanza di tra-
sformazioni come que-
sta (o come quella di
“Cascina Graziella”, per
la quale il presidio di
Cuorgnè ha raccolto
fondi, o della “Cascina
Caccia”, intitolata al
Procuratore-capo di
Torino assassinato nel
1983) è nel trasformare
i luoghi dell’Illegalità in
luoghi di Legalità, dan-
do lavoro a “cooperati-
ve di giovani, un lavoro
legale e tutelato . Il be-
neficio culturale è enor-
me”. Con i beni confi-
scati – ci tengono però
a precisare gli attivisti
del presidio “Luigi Io-
culano” – “non è che LI-
BERA si faccia i soldi,
come qualcuno insi-
nua. Direttamente l’as-
sociazione si occupa so-
lo della sua sede roma-
na, in Via dei Fori Impe-
riali; gli altri beni sono
gestiti da cooperative in
base a Progetti Parteci-
pati”.
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Quelli delle baracche

Il consigliere comunale Davide Pieruccini, amministra-
tore della pagina facebook "Quelli che....sono passati dal-
le baracche di Ceresole" sostiene in prima persona le ini-
ziative per i 50 anni del ParroCamp cuorgnatese, nato nel
1965 grazie a un'idea dell'allora ParrocoDon Cibrario.
"Si tratta di un luogo che definirei magico - dichiara Pie-
truccini - dove si fondono, oggi come allora, valori cristia-
ni e voglia di stare insieme, un luogo che è stato per mol-

te generazioni fondamentale per
la nascita di rapporti di Amicizia
che si sono poi rivelati duraturi nel
tempo,oltre che utile a rafforzare
tutta la nostra comunità Cuor-
gnatese...”
"A quanti di noi - prosegue il
consigliere - è capitato di ripassa-
re davanti alla baracche, anche
solo per un minuto, e di ricordare
con tanta nostalgia il tempo tra-
scorso lì ?? Quanti hanno provato
a cercare tra le pareti delle barac-
che le proprie firme, oppure nomi

di amici, con i quali si è condiviso un bellissimo periodo
della propria vita ?? Cinquant'anni sonomolti..... purtrop-
po i segni del tempo stanno condizionando il manteni-
mento della struttura in legno..... e non solo. Occorre
prendere a cuore la situazione, se si vuole dare la possibi-
lità alle future generazioni, di provare le stesse emozioni
che hanno vissuto tutte le persone,che come me ,hanno
avuto l'onore di "soggiornarvi".
Per poter affrontare la spesa degli interventi conservativi
più urgenti, Petruccini ha un progetto: organizzare con
Facebook un raccolta di fondi promuovendo un evento (a
maggio) presso l'area Fiere dell'ex-Manifattura.
Chi fosse interessato può contattarlo entro il prossimo 10
aprile al 3466965087.

Notizie Brevi

Miseria ladra
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VincenzoOppedisanovuolegiustiza
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Vuole giustizia Vin-
cenzo Oppedisano,
65 anni, rimasto ve-
dovo nel 2012. 
Sua moglie Luciana
perse la vita per
quella che fu una fa-
talità o, come è con-
vinto Oppedisano, e
come ora ha ricono-
sciuto il giudice del
Tribunale di Ivrea,
per un errore medi-
co. Ricoverata presso
l'ospedale di Cuor-
gnè, nel giugno di tre
anni fa, per un pro-
blema alla cistifellea,
che richiedeva un in-
tervento chirurgico,
Luciana era morta
sette giorni dopo nel-
la sua abitazione, tra
i pianti sconsolati
della sua famiglia.
Vincenzo Oppedisa-
no aveva immediata-
mente sporto denun-
cia, a cui erano se-
guite indagini ed una
battaglia di perizie,
con ipotesi si reato a
carico di tre medici.
Due posizioni, oggi,
sono state archiviate,

ma rimane in piedi
l’accusa di omicidio
colposo per Antonio
Bergantino, assistito
dall’avvocato Enrico
Scolari, 58 anni. Il
chirurgo è stato, di
recente, rinviato a
giudizio. 
La vicenda proces-
suale è andata per le
lunghe. Il Pm, Rug-
gero Crupi ,  aveva
chiesto addirittura
un’archiviazione per
tutti e tre gli indaga-
ti. Tanto che lo scor-
so anno Vincenzo
Oppedisano aveva
anche protestato da-

vanti a Palazzo Giu-
siana, a Ivrea, sede
del Tribunale, ed è
pronto a tornare da-
vanti al palazzo per
rendere giustizia alla
cara moglie deunta.
Il giudice Stefania
Cugge aveva rigetta-
to, poi, la richiesta di
archiviazione della
Procura, commissio-
nando un'ulteriore

perizia all'esperta Ri-
ta Celli, secondo cui
"la morte deve essere
imputata all’insuffi-
ciente quantità di cli-
ps e all ’inadeguata
manualità nell’impie-
go dello strumento
per la sutura", nello
specifico per "migra-
zione delle clips im-
piegate dal chirurgo
per chiudere i futuri
monconi del vaso ar-
terioso, prima della
sua sezione".

Sopra Lucia Oppedisano, 
a destra il giorno dei funerali

l’avvocato Scolari

Una bella e collaudata abitudine
per la Casa di riposo Umberto I
di Cuorgnè festeggiare ospiti che
tagliano l’invidiabile traguardo
del secolo di vita. Ed é accaduto
nuovamente per i 102 di Anto-
nia Enrietto, ospite dal gennaio
2009. Nata l’8 aprile 1913, Anto-
nia è una donna dotata di grande
lucidità ed è stata festeggiata dal-
la figlia, Maria, dai nipoti e pro-
nipoti. Carattere dolce e socievo-
le, partecipa alle varie attività di
animazione, di stimolazione co-
gnitiva e fisioterapia proposte
nella struttura diretta da Barba-
ra Gualandi, il nuovo Direttore
nominato dopo il pensionamen-
to di Antonella Schievenin.
Antonia Enrietto, "Nita" per gli
amici, ha lavorato con passione
per quasi 50 anni, con entusia-
smo, fino a quando le forze glielo
hanno consentito, nel suo nego-
zio di generi alimentari.
Sarà un compleanno davvero
speciale e indimenticabile. Oltre
alla signora Antonia hanno fe-
steggiato altri arzilli ospiti nella
struttura con le rispettive fami-
glie. In rappresentanza dell'am-
ministrazione comunale il Con-
sigliere Mauro Fava  che ha o-
maggiando Antonia con delle ro-
se. Presenti alla festa Patrizia

Ciochetti in rappresentanza del
CDA ed  Antonella Schievenin
legata agli ospiti ed ai famigliari
da profondo affetto.
La festa dei compleanni é stata
allietata dal duo Savio e Gianni
con canti e musiche, si è rivelata
un successo grazie  al gran lavo-
ro svolto dal personale della
struttura.
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Tutti in festa per i 102 anni di Antonia


