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POLITICA Elisa Gigliotti, 27 anni, studentessa universitaria, è a sorpresa nominata vicesindaco

Presentata la neogiunta «bis»
Il primo cittadino smentisce le voci sulla rottura con gli ex Giuseppe Medaglia e Vincenzo Versace

Taglio del nastro per il nuovo bar «Centocinque»
L’ex locale sequestrato alla ‘ndrangheta rilevato all’asta diventa un centro per promuovere progetti volti alla legalità

V O  L P I A  N O
(ach) Nu ova
gestione, nuo-
va vita. «Ci pia-
cerebb e che
questo bar di-
v e n t a s s e  u n
luogo di ritrovo
per i giovani,
luogo che a
Volpiano man-
c a  – a v e v a-
no  d ichia rato
D a n i l o  F u r-
b atto e Cristi-
na Memmola –

In collabora-
zione con il
Comune, però, si è pensato
anche ad un progetto che
rimandasse alla promozio-
ne della legalità». Il primo
passo in questa direzione è
«Apri la bocca…accendi il
cervello», una raccolta di
opuscoli che raccontano le
storie di dieci vittime delle
mafie. «Abbiamo scelto di
raccontare dieci personaggi

che rappresen-
tano non i soliti
“e ro i” del l’a n-
timafia che tut-
ti siamo abi-
tuati a ricorda-
re, ma persone
in cui tutti pos-
sono identifi-
c a r s i :  u n a
bambina ucci-
sa per sbaglio
insieme a suo
nonno,  giovani
d e l l a  n o s t ra
età, una poli-
ziotta che stava
per sposarsi,

imprenditor i…» spiegano i
ragazzi dell’ass ociazione
culturale Toto, che colla-
borano al progetto. Conclu-
de Furbatto: «Non ho paura
di ritorsioni, credo che non
succederà nulla. Ho fiducia
delle istituzioni e credo che
non avrò problemi. Per que-
sto abbiamo aderito con
piacere a questa proposta».

SPORT Tante le medaglie raccolte nelle prove disputate a livello regionale lo scorso weekend

Premiati Judo Azzurro e Ginnastica Ritmica

VOLPIANO (ach) Era nell’aria da ormai
diverso tempo, ma da venerdì è ufficiale: il
si n da c o Emanuele De Zuanne ha mo-
dificato la giunta. Dentro Andrea Cisotto,
Vilma Pasetti ed Elisa Gigliotti. Fuori
Giuseppe Medaglia e Vincenzo Versace.
Spiega De Zuanne: «Abbiamo voluto rin-
novare per far entrare chi aveva meno
esperienza e magari si candiderà in futuro
per portare avanti il progetto di Uniti per
Volpiano. Chi invece ha già avuto modo di
essere assessore nel tempo ha ceduto il
posto ai nuovi, anche se chiaramente i più
esperti affiancheranno i nuovi, in modo

tale che possano imparare a conoscere la
macchina comunale. Perché due donne?
Da quando siamo stati eletti le leggi sono
cambiate e deve esserci all’interno della
nuova giunta una percentuale femminile,
quindi per questo sono entrate Vilma
Pasetti, che era già candidata nella nostra
lista, ed Elisa Gigliotti, che non ha mai
avuto esperienze in politica ma è una
personalità attiva nel mondo dell’ass o-
ciazionismo e del sociale». Vilma Pasetti,
cinquant ’anni, medico volpianese, si oc-
cuperà dei servizi alla persona e dei
rapporti con l'Asl; ha chiesto di poter

avere anche la delega allo sport. «Ritengo
che le iniziative sportive siano fonda-
mentali sia per la salute che per l’in-
tegrazione e la partecipazione. Quindi mi
piace l’idea di occuparmi anche di questo,
perché sono strettamente collegati». An-
drea Cisotto, già consigliere e già in pas-
sato delegato all’ambiente, riprende il suo
ruolo. Come assessore si occuperà di aree
verdi, ambienti, parchi, turismo ed eco-
logia, agricoltura, lavoro sui consorzi e
gestione idrogeologica. «Il cambio fra chi
ci ha insegnato e chi prende il loro posto
deve essere lento, non è facile ritrovarsi di
colpo in giunta senza aver la possibilità di
imparare gradualmente. Ho affiancato
per molto tempo Francesco Goia, che ora
continuerà a darmi una mano se ne avrò
bisogno». Elisa Gigliotti, quasi a sorpresa,
ottiene anche la carica di vicesindaco.
Classe 1987, studentessa universitaria, la-
vora nel mondo della scuola e si dedica da
sempre all’associazionismo in oratorio,
dove coordina le attività e gli animatori.
«Non avevo mai pensato a un ruolo del
genere, ma quando mi è stato proposto ho
accettato». Sarà assessore alla scuola,
a l l’istruzione, alle politiche giovanili e alla
casa, tutte tematiche alle quali è già
orientata, come esperienza e come sen-
sibilità. De Zuanne smentisce le voci che
lo accusano di aver «silurato» Versace e
Medaglia; e i due assessori uscenti di-
chiarano che continueranno a essere fe-
deli alla maggioranza e sosterranno le
nuove forze.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLPIANO (ses) Secondo la consigliera di minoranza Monica Ca-
m oletto, il sindaco Emanuele De Zuanne a l l’inaugurazione del bar
ex San Michele (sequestrato nell’ambito dell’inchiesta Minotauro e
recentemente rilevato da privati) non ci sarebbe dovuto andare.

«Da quando il primo cittadino partecipa a eventi sponsorizzati da
privati?», ha chiesto Camoletto nell’ultimo consiglio comunale,
lunedì 9 febbraio. Laconica la risposta del sindaco, ribadendo
l’importanza dell’attività, ripresa nel segno della legalità.

VOLPIANO (ach) Il Judo Azzurro ha già
collezionato ulteriori successi. La scorsa
settimana, durante la prova Samurai di
Giaveno, la squadra di judokas allenata
da Salvatore Alia e Raffaella Valerio s’è
dimostrata grintosa e determinata, ot-
tenendo dei risultati gratificanti. I primi
classificati nella varie prove sono stati
Gabriele Bellandi, Giorgio Ferraro,
Stefano Giannone, Diego Valerio,
Tommaso Pellichero, Jacopo Bocca,
Riccardo Barberis, Giorgio Ferrero
Varsin o, Davide Errichiello, Luca Chie-
s a e Marco Chiesa; medaglia d’arg ento
per Matteo Valerio, Samuele Algieri,
Diego Ouattara, Michela Petracca,
Emanuele La Verdera; il bronzo invece
per Paolo Tagliarini, Alice Arcella, Ma -
nuel Milani, Lorenzo Grassi, Gaia Car-
lotta Giulio, Andrea Cufari, Matteo Za-
ga re l la, Josef Valerio e Andrea Rosa.

Anche la sezione di ginnastica ritmica

ha ottenuto grandi emozioni alla Prova
Regionale Confsport. Per la categoria
giovanissime medaglia d’oro per S a ra
Bagnolesi e Greta Alia, seguita da G aia
Moratti e Giada Fiore. Terzo posto in-
vece per Margherita Piazzo, nella ca-
tegoria allieve. Infine per le junior Mar -
zia Schiavelli è stata la prima classi-

ficata. Per il settore avviamento invece,
un oro per Alice Zanotto e Silvia Bor-
dig oni, argento per Nadia Sapino e B ea-
trice Altamore. Infine nelle gare a cop-
pie oro per Alessia Dainese e Kimb erly
Lavac ca, argento per Sara Chiesa, Iren e
Orte sa, Sara Gennari e Giada Nota-
rang elo.

Furbatto e Memmola

«Il sindaco non doveva
andare all’inaugurazion e»

VOLPIANO (ach)   L’i nau gu ra -
zione del nuovo Bar Cen-
tocinque, ex-bar San Michele
ha radunato tantissime per-
sone. Nonostante la decisa
nevicata, la prima della sta-
gione, al rinfresco hanno
partecipato numerosissimi
volpianesi, intervenuti per
sostenere Danilo Furbatto e
Cristina Memmola, proprie-
tari del bar, in questa nuova
avventura. Il bar, all’ep o ca
intestato a Simona Callipari,
e r a  s t a t o s e q u e s t r a t o
n e l l’estate 2011,  perché ri-
tenuto «luogo cardine di
quest ’attività investigativa»
e «luogo di abituale incontro
degli Agresta e delle persone
della loro più stretta cerchia»
spiega la sentenza di Mino-
tauro. Le indagini e le in-
tercettazioni realizzate intor-
no all’operazione San Miche-
le avevano portato a misure
cautelari per venti persone.
Dalle indagini emerge che
avevano l’abitudine di riu-

nirsi proprio nel bar volpia-
nese e la sentenza racconta
come anche alcuni degli in-
contri con Nevio Coral fos-
sero avvenuti lì. Inoltre, suc-
cessivamente erano state tro-
vate anche delle cassaforti e
materiale relativo probabil-
mente ai loro affari. Il bar era

così diventato il simbolo del-
la malavita calabrese. Ma
ora, cambia il vento. «Dopo
queste vicende con mia
mamma avevamo partecipa-
to all’asta per la nuova vi-
cenda e avevamo vinto. Mia
mamma è poi venuta a man-
care, ma noi un po’ p erché

dovevamo, un po’ perché vo-
levamo siamo andati avanti»
racconta Danilo Furbatto che
ha adesso intenzione, in col-
laborazione con il Comune,
di rendere il suo locale un
posto dedicato all’aggre ga-
zione giovanile e alla pro-
mozione della legalità.

L’eventoIL COMMENTO DEI NUOVI GESTORI

«Non ho paura di ritorsioni
ho fiducia delle istituzioni»

QUOTE ROSA Vilma Pasetti ed Elisa Gigliotti, in centro il sindaco Emanuele De Zuanne

N U OVA

GESTIONE

In tanti
la scorsa
s e tt i m a n a
hanno
p a rte c i p a to
all’i n i z i a t i va ,
p re s e n z i a n d o
al taglio
del nastro

GLI ATLETI Del Judo Azzurro

LE GINNASTE Del gruppo volpianese

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Dalle opposizioni commenti
al vetriolo sul controverso rimpasto
a un anno dalle amministrative

VOLPIANO (ses) E’ stata bagarre lunedì sera (9 febbraio) in
Consiglio comunale sul rimpasto della giunta guidata da
Emanuele De Zuanne, ad un anno dalle prossime ammi-
nistrative. Non si sono sprecati commenti ai veleni, talvolta
fuori luogo e un po’ troppo sul personale, intorno alla scelta di
ritirare le deleghe all’ormai ex vicesindaco Giuseppe Me-
dag lia e all’ex assessore Vincenzo Versace. La dietrologia
insinuata dai capigruppo d’opposizione si è orientata verso
imprecisati motivi legati alla vicenda antimafia «Minotauro». Il
procedimento oggi in appello vede imputato Nevio Coral, ex
consigliere della minoranza, arrestato nel giugno del 2011 e
condannato in primo grado. Ma durante le indagini sono
emerse intercettazioni con i nomi dei due ex esponenti
d e l l’esecutivo. Non i soli, però. «Non ci sono fascicoli a mio
carico - è tornato a ribadire Medaglia - Nella mole di in-
tercettazioni ne sono saltati fuori tanti». Un altro è stato quello
del consigliere antagonista Giorgio Chiesa, anche lui come
Medaglia e Versace, finito nel calderone, ma estraneo ai fatti.
Lo ha ricordato proprio l’ex assessore, rispondendo alle accuse
mosse contro di lui e Medaglia in questi anni. Un vero e proprio
battibecco tra loro due e la consigliera Monica Camoletto, da
sempre critica e dubbiosa sui «falsi» equilibri della giunta De
Zuanne. «Vi siete rifatti il trucco», le sue parole sollevando
qualche perplessità sulla nomina della vicesindaco Elisa Gi-
g liotti, studentessa universitaria. E la stessa riflessione è ar-
rivata anche dalle fila di Mariagrazia Bigliotto, contestando il
«valzer» di poltrone. «E’una vergogna, non siete stati capaci di
gestire la situazione - ha tuonato in sintesi - I cittadini così
vengono traditi». Dietro alla facciata amministrativa, a suo
dire, le cause della ridistribuzione delle deleghe celerebbero
altri interessi e non la motivazione ufficiale. E cioè, la necessità,
per legge, di definire le cosiddette «quote rosa». Più equilibrato
il commento dell’ex assessore Daniela Carrera, ricordando la
sua scelta di rimettere le deleghe al sindaco, circa un anno fa, e
di riportare in generale il dibattito politico sui contenuti e non
sui personalismi troppo spesso emersi durante la seduta tra
Camoletto, Versace e Medaglia per finire con il consigliere di
maggioranza Antonio Albano.
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