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«Mi hanno scippato la borsa»,ma si era inventata tutto

w MONTANARO

«Occorre un cambio di passo
altrimenti con bilanci come
questi, che sembrano opera
di un commissario, cosa ci sta
a fare questa amministrazio-
ne? Volete prendervi delle re-
sponsabilità per traghettare il
paese in un’altra direzione?» è
la dura critica che Silvano Fer-
ro ha avanzato alla giunta al
momento dell’approvazione
del rendiconto finaziario per
l’esercizio 2014.

Numerose le osservazioni
del capogruppo di Montana-
ro Domani alla relazione letta
dall’assessore al Bilancio, Ar-
cangelo Gallon, che ha evi-
denziato come si tratti in real-
tà di un bilancio di soli sei me-
si (sino allo scorso maggio il
Comune era retto dalla giunta
guidata da Marco Frola). Per
Silvano Ferro gli amministra-
tori non hanno «portato avan-
ti alcun progetto degno di es-
sere citato come progetto».

«Avete fatto sostanzialmen-
te ordinaria amministrazione
– ha lamentato il consigliere -.
Citare il rifacimento del tetto
del castello e il trasferimento
della quarta sezione della
scuola materna è un po’ po-
co». Secondo Ferro, inoltre,
sarebbe più opportuno pensa-
re a una nuova gestione dei
servizi socio assistenziali («Il
Ciss costa troppo caro. Parlia-
mo di una insopportabile di-
seconomia di servizi»).

Dolente anche il tasto delle
imposte e delle tariffe. «Non
mi sembra di avere visto gli in-
terventi che vi avevo sollecita-
to diversi mesi fa per quello
che riguarda le detrazioni del-
la Tasi - ha aggiunto l’espo-
nente della minoranza - . In
generale mi sembra che si ina-
sprisca il tetto delle aliquote fi-

scali per avere maggiore getti-
to ma non si vada incontro ai
cittadini. Soprattutto, conti-
nuo a non vedere interventi
per quello che riguarda la lot-
ta all’elusione fiscale».

L’assessore al Bilancio ha
spiegato come il Comune stia
seguendo le diverse vie per
cercare di combattere l’elusio-
ne fiscale ma che non sia faci-
le riuscire ad ottenere tutti i
pagamenti. «Abbiamo già
contattato tutte le persone
che hanno dei sospesi» ha re-
plicato Gallon.

Nello specifico, il conto
consuntivo registra un avan-
zo per il 2014 di circa 160mila
euro che, sommato al pregres-
so, arriva a superare il milione
di euro, una cifra ragguarde-

vole. Proprio su questo dato si
sono concentrati le principali
perplessità del capogruppo
dei Democratici, Luca Rastal-
do. «Si tratta di una cifra altis-
sima – ha sottolineato – pari a
circa un quarto del bilancio
complessivo del Comune. Te-
mo che prima o poi lo Stato
centrale ci chiederà questi sol-
di».

Portato in approvazione, il
consuntivo è passato con i so-
li voti della maggioranza. Sil-
vano Ferro ha votato contro,
mentre Rastaldo e i due espo-
nenti di Uniti per il cambia-
mento (Davide Nicola e Mas-
similiano Cadeddu) si sono
astenuti.

Silvia Alberto
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La villa di corso Galileo Ferra-
ris, sequestrata alla mafia, di-
venterà sede legale della Libe-
ra università della legalità e
dello sportello di ascolto con-
tro la ludopatia e l’usura. Inol-
tre, sarà utilizzata per il proget-
to Città dei bambini e potrà of-
frire un rifugio per donne e
bambini vittime di violenza in
collegamento con Casa di via
Domani a disposizione di tut-
to il territorio del Ciss. «Data la
storia dell’immobile si pensa-
va che avesse senso utilizzarlo
per finalità connesse al nostro
progetto sulla legalità – ha
spiegato in Consiglio comuna-
le l’assessore Annalisa De Col
-. Abbiamo anche ritenuto fos-
se indispensabile renderlo visi-
bile dal punto di vista ester-
no». La villa di due piano più il
piano terreno con un parco cir-
costante non è utilizzata da ol-
tre cinque anni. La vegetazio-
ne nel frattempo aveva som-
merso la struttura e recente-
mente con la collaborazione
della cooperativa Arcobaleno
e l’utilizzo di voucher l’ammi-
nistrazione ha potuto bonifica-
re l’area esterna. Quanto agli
interni i lavori da realizzare
non sono pochissimi: il piano
terreno di circa 80 metri qua-
dri necessita di meno interven-
ti ma quelli superiori presenta-
no danni legati alle infiltrazio-
ni piovane.

«Abbiamo un mente un pro-
getto innovativo – ha spiegato

il sindaco Libero Ciuffreda -:
Nati per la legalità, inserito nel
più ampio Chivasso Città dei
bambini. In questa direzione
stiamo lavorando per coinvol-
gere la facoltà di giurispruden-
za e quella di medicina
dell’Università torinese con
borse di studio ad hoc per svi-
luppare studi su questi temi».

Dalla minoranza, però, so-
no giunte alcune perplessità
soprattutto per quello che ri-
guarda la volontà di utilizzate
il secondo piano come casa ri-
fugio per donne vittime di vio-
lenza. «Credo che sia un gesto
importante dare un segnale su
questo tipo di argomenti – ha
precisato Adriano Pasteris -.
Però mi chiedo dove nasca la
necessità di implementare
un’attività già presente sul ter-
ritorio. Inoltre la casa sorge
nella zona est della città, una
zona delicata che ha pochi
centri di incontro. Legalità è
anche dare modo alle persone
di aggregarsi. Perché non uti-
lizziamo la struttura per cen-
tro aggregativo per anziani di
quella parte della città?».

Per il sindaco e l’assessore
però non si tratta di agevolare
eccessivamente un’associazio-
ne che opera in città: non ne-
cessariamente a gestire la
struttura sarà Punto a capo
che segue la Casa di via Doma-
ni, ma potrà essere utilizzato
per dare una casa a chi è in
emergenza abitativa o a donne
che hanno problemi di violen-
za domestica.  (s.a.)

Passa il consuntivo 2014
tra una pioggia di critiche
Ferro: «Serve un cambio di passo. Nessun progetto degno di questo nome»
L’assessore Gallon: «Siamo qui solo da sei mesi». Chi non paga sarà perseguito

w CHIVASSO

Aveva sporto una denuncia
per scippo ma si era inventa-
ta tutto. Una simulazione di
reato. È stata comunque as-
solta dal giudice perché il fat-
to non sussiste.

Il procedimento penale
era a carico di Manjola Mu-
laj, 44 anni di nazionalità al-
banese, difesa dall'avvocato
Rosa Verdino. La vicenda è
stata snocciolata nel corso di
un’unica udienza al termine
della quale è stata emessa la
sentenza, firmata dal giudice
Ombretta Vanini del tribuna-
le di Ivrea. L'imputata, secon-
do quanto sostenuto dall'ac-

cusa, si sarebbe presentata il
29 settembre del 2013 alla
stazione dei carabinieri di
Chivasso per presentare la
denuncia per lo scippo della
propria borsa. In aula è stato
ascoltato il maresciallo dell'
Arma che all'epoca raccolse
le dichiarazioni della Mulaj.
Il carabiniere ha riferito che
«la donna sembrava troppo
calma e tranquilla per essere
appena stata vittima di uno
scippo. Poi ci aveva riferito
che nella borsa c'erano pa-
recchi soldi, 1700 euro. In-
somma il suo comportamen-
to, complessivamente, mi
aveva insospettito. Ho deci-
so di lasciare la signora con

un collega mentre io mi reca-
vo all'esterno della caserma.
Nel parcheggio c'era l'auto
della donna e sul sedile po-
steriore una borsa identica a
quella che secondo la Mulaj
le era stata rubata. Sono tor-
nato in caserma ed ho più
volte chiesto alla signora se
fosse davvero convinta di es-
sere stata scippata, sperando
in un suo ripensamento. Di
fronte alla sua determinazio-
ne l'ho accompagnata all'au-
to facendole notare la pre-
senza della borsa. Solo allora
lei, accorgendosi di essere
stata scoperta, si è messa a
piangere, chiedendo perdo-
no». Il motivo della falsa de-
nuncia non è stato reso noto,
ma il giudice ha ritenuto co-
munque sussistenti gli ele-
menti per prosciogliere l'im-
putata dalle accuse.  (va.gro.)

Polizia municipale

Sinergia tra Comuni

Gettoni di presenza

per i terremotati

Una seduta del Consiglio comunale di Montanaro (Archivio Sentinella)
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Villa sequestrata allamafia
diventa sede della legalità

L’intervento in Consiglio di Adriano Pasteris

Il processo per un fatto accaduto nel 2013

SAN BENIGNO. Il Comune di San
Benigno, Volpiano e Bosconero
stanno lavorando per gestire il
servizio di polizia municipale in
forma convenzionata.
Le giunte hanno infatti approvato
le bozze di convenzione che
stabiliscono i criteri per la
suddivisione degli oneri
economici e la ripartizione delle
risorse. Sino a pochi mesi fa il
comune di San Benigno aveva
conferito la funzione all’Unione
dei comuni Nord est ma alla fine
dello scorso anno aveva deciso di
non proseguire in questa
direzione perché i vantaggi per la
comunità non erano evidenti.
(s.a.)

san benigno

CHIVASSO. I consiglieri comunali di
maggioranza e di minoranza hanno
devoluto il gettone di presenza della
seduta di lunedì scorso alle
popolazioni del Nepal colpite dal
terremoto. La proposta è stata fatta
al termine della seduta dal
vicepresidente, capogruppo di
Forza Italia, Emanuel Bava che si
era già consultato con alcuni
esponenti dell’opposizione. «Ci
sembra giusto dare il nostro piccolo
contributo per aiutare chi è stato
coinvolto in questa tragedia».  (s.a.)
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