
Il pastore tedesco appena recuperato dal canale
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Salvo per miracolo. Un cane,
un pastore tedesco, è caduto
dentro le pericolosissime acque
del canale Enel che costeggia
San Mauro, Castiglione, Gas-
sino eSanRaffaele.L’episodio è
avvenuto domenica intorno
alle 15,mentre l’animale stava
passeggiando lungo il corso
d’acqua assieme ai suoi pa-
droni, un uomo e una donna.
“Dev’essere caduto in acqua al-
l’altezza di via Mezzaluna, o
poco dopo - raccontaLuca, tro-
vatosi ad assistere alla scena
mentre faceva jogging assieme
alla moglie Elena, sanmau-
rese -.Noi eravamo dalla parte
opposta del canale, sul lato che
da verso la collina, quando ab-
biamo visto il cane inmezzo al-
l’acqua. Devo dire che riusciva
a nuotare molto bene, rima-
nendo a galla. Chiaramente,
però, gli era impossibile uscire
fuori dal canale”.
I padroni hanno provato in
tutti i modi a tirare fuori l’ani-
male, aiutati anche da nume-

rosi passanti. Tutto invano,
però. Nel frattempo, Luca ed
Elena hanno chiamato i soc-
corsi. Intanto, da via Mezza-
luna il cane eragiàarrivato,so-
spinto dalla corrente, in vista
del ponte di Castiglione. Conti-
nuava a nuotare e a tenersi a
galla, ma era evidente che le
energie stavano per esaurirsi.
“Fortunatamente i vigili del
fuoco sono stati rapidissimi ad
arrivare - racconta Luca -. Nel

giro di appena un quarto d’ora
un elicottero ha raggiunto il ca-
nale e si è abbassato per con-
sentire agli uomini a bordo di
calarsi al suolo per mezzo di
una scala. Sembrava un’opera-
zione dei marines. In pochi mi-
nuti fuori sono riusciti a tirarlo
in salvo:unpompiere si è calato
in acqua imbragato e tenuto da
altri due,ha abbracciato il cane
e lo ha trascinato fuori dall’ac-
qua. In salvo”.

VOLPIANO – Il noto insegnante è arrivato in semifinale,ma è “caduto” sulla grafite

IlmaestroSergioModaffariall’Eredità
Il maestro Sandro Modaffari
tra i concorrenti dell’Ere-
dità. Martedì 3 febbraio, nel
corso del noto quiz a premi
presentato da Fabrizio
Frizzi su Rai 1, il volpianese
si è battuto con simpatia
fino al "Duello", penultima
fase del programma, in cui si
decide l’unico concorrente
che parteciperà al gioco fi-
nale “La Ghigliottina”. San-
dro ha concorso per vincere
120mila euro. Purtroppo,
alla domanda “La grafite,

che oggi si usa per fare le
matite, in passato serviva a
fabbricare cosa?”, il maestro
ha risposto in modo errato,
facendosi soffiare la vittoria
dall'altro duellante, Antonio.
In studio insieme al maestro
di matematica e scienze
della scuola primaria volpia-
nese c’era anche sua moglie
Pina. La quale ha descritto
Sandro come un padre e un
marito meraviglioso “l’unico
difettuccio è che non mi re-
gala più i fiori”. Sandro non

ha portato a casa il monte
premi ma per lui è stata lo
stesso una bellissima espe-
rienza. “Mi sono divertito
come un matto”. Tra i tele-
spettatori sicuramente ci sa-
ranno stati anche i suoi gio-
vanissimi alunni che
avranno tifato per lui fino
all'ultima domanda.

Il maestro Sergio Modaffari

su Rai Uno

VOLPIANO

Bar SanMichele, il nuovo

simbolo della legalità
Giovedì pomeriggio ha riaperto i battenti il bar San Michele.
Danilo Furbatto e sua moglie Cristina Memmola, hanno
rilevato l’attività, rinominandola “CentoCinque”( il locale-
Corso Regina Margherita 105). Il bar era stato sequestrato
alla 'ndrangheta nel 2011, nel corso dell’inchiesta Minotauro.
L’attività era intestata a SimonaCallipari,moglie del bossAn-
tonioAgresta, e secondo gli investigatori del reparto operativo
diVolpiano era il luogo di riunione delle cosche.Tanto che“San
Michele” è diventato anche il nome di un’operazione del Ros.
Dopo un iter burocratico durato circa due anni la procura e il
comune sono riusciti ad ottenere il dissequestro della licenza e
dei mobili del locale. I muri non erano mai stati sequestrati e
i proprietari hanno deciso di metterli in affitto. “Conoscevo i
proprietari e ho deciso di affittare il locale e rilevare il bar.- ha
dichiarato Furbatto-Nonostante le vicende successe qui siamo
tranquilli. Non siamo preoccupati”. All'inaugurazione erano
presenti, oltre al sindaco De Zuanne, il maggiore Stefano
Saccocci e ilmaresciallo Scacco della compagnia dei cara-
binieri di Chivasso e Volpiano, alcuni rappresentanti dell’am-
ministrazione comunale, tra cuiGiuseppeMedaglia.Meda-
glia era tra i più entusiasti della nuova apertura. "Spesso si
parla solo delle cose negative. Questa, invece, è l’altra faccia
della medaglia”. La nuova gestione del locale insieme all'am-
ministrazione comunale e all'associazione culturale TOTO
metteranno in pratica l’iniziativa: “Apri la bocca e accendi il
cervello”.Oltre a bere e amangiare i clienti potranno sfogliare
le “carte d’identità”, create dall'associazione Toto, in cui ven-
gono ricordate alcune vittime della 'ndrangheta, da Emanuele
Notarbartolo (la prima vittimadimafia nel 1893) continuando
con Rita Atria, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Peppino
Impastato emolti altri. “Abbiamo creato un’iniziativa per dare
un nuovo scopo a questo locale.Da qui si deve ripartire. -ha di-
chiarato De Zuanne-Non bisogna tacere su certe cose”.

CASTIGLIONE – L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio. Il pastore tedesco è stato ripescato, sta bene

Cadenel canale, cane salvato inextremis
Ennesimoepisodiochemette in luce lamiopiadell’amministrazionecomunale castiglionese

L’episodio, seppur a lieto fine,
rievoca le troppe tragedie che
ancora si verificano nelle acque
del Canale Cimena. In quella
corrente, all’apparenza calma
ma a tutti gli effetti diabolica,
hanno perso la vita persone
(una su tutte il giovane san-
maurese Dario Ghidini, in-
ghiottito dal corso d’acqua pro-
prio mentre cercava di salvare
il proprio cane) e animali innu-
mero così alto che ormai se ne è
perso il conto.
Il Comune di SanMauro ha da
poco terminato dimettere in si-
curezza il lato destro del canale
grazie al progetto della pista ci-
clabile CoronaVerde.
Castiglione, anch’esso coinvolto
nel progetto, ha optato invece
per un percorso ciclabile che si
discosta molto dal canale. E in-
fatti l’episodio odierno è avve-
nuto proprio in territorio casti-
glionese. Insomma: se non con
CoronaVerde, il problemadi si-
curezza prima o poi va risolto.
Per evitare che il conto delle
vittime si faccia di giorno in
giorno più lungo.


