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A Volvera e Orbassano l’ordinanza dell’Agenzia per i beni con� scati alla criminalità

Inizia lo sgombero per le ville sequestrate
Immobili, situati in zone residenziali, delle famiglie Catalano e Cardillo

Vigone, un terzo per eccesso di velocità

Vigili, 35mila euro di multe
Problema deiezioni canine e rifi uti

È intitolato a Mario Mosso

Cercenasco, torna
il concorso letterario

Piscina, in sei anni tanti interventi

A molti bambini è giunto
“Il sussurro di un angelo”

SCALENGHE, GIORNATA DELLA MEMORIA

SCALENGHE - L’Anpi di None, in collaborazione con l’associazione “Scalenghe come 
cultura”, il laboratorio teatrale “Il Bagatto” di Vigone e la scuola secondaria locale, 
mercoledì 4 hanno organizzato un pomeriggio per celebrare la Giornata della 
memoria, con attività per ragazzi della scuola secondaria e della V della primaria.
Le letture ed i commenti di Vittorio Aime ed Elidio Dellacqua si sono unite a quelle 
degli alunni e nella palestra sono risuonate parole struggenti accanto a brani mu-
sical suonati dal vivo dai membri dell’Accademia musicale sabauda. Interessante 
anche l’intervento di un’ex allieva, che ha narrato la toccante esperienza di visita 
a un campo di concentramento.

SCALENGHE: CARNEVALE DEI BAMBINI

SCALENGHE - Non li hanno fermati né l’umidità, 
né il freddo i bambini e ragazzi degli oratori di 
Scalenghe, Cercenasco e Vigone che, a ritmo 
di musica e guidati da don Roberto (nel riquadro), 
hanno s� lato sabato 14. Presenti anche le maschere storiche di Scalenghe, Conte 
Gualfredo II De Folgore e Contessa Elisa Giuseppina, e numerose altre provenienti 
da vari Comuni. Al termine della s� lata, cioccolata calda preparata dalla Pro loco e 
vin brulé del Gruppo alpini. Altre foto su www.ecodelchisone.it/foto.  (Foto Bussolino)

CERCENASCO: PARROCO E SINDACO MASCHERATI DA CANTANTI

CERCENASCO - Nonostante il tempo incerto, i bambini sono intervenuti domenica 
al Carnevale. In tutti c’era la curiosità di conoscere il costume del parroco don Ro-
berto Debernardi. Secondo la tradizione, è solito infatti presentarsi anche lui in ma-
schera, in coppia con il sindaco Teresa Rubiano (entrambi in foto). Quest’anno han-
no indossato i panni di due cantanti, Sto lui e Nea lei, appena giunti da Stonea (una 
regione di Cercenasco) e pronti per partecipare al Festival di Sanremo. «È stata una 
vera festa per le famiglie e anche per me, che ero un po’ febbricitante - commenta 
il sindaco -. La nostra buffa coppia di cantanti è servita ad alimentare le risate».
 (Foto Bussolino)

Volvera: senza patente, fermato dopo la fuga
Venerdì mattina, durante un normale controllo stra-
dale in strada Antica di Pinerolo a Gerbole, gli agenti 
di Polizia locale hanno intimato l’alt ad un uomo che, 
anziché fermarsi, ha accelerato e fuggito. Ne è nato 
un inseguimento, proseguito a Tetti Francesi e con-
clusosi in piazza Filippa: qui è stato bloccato K.R.E., 
24enne polacco residente a Rivoli, al volante di un’Alfa 
147. Il giovane circolava con la patente sospesa. Da 
un’ispezione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto 
arnesi da scasso. Di qui la denuncia.

Iscrizioni entro il 27

Guide volontarie,

un corso

a Scalenghe
SCALENGHE - Il gruppo 

“Scalenghe come cultura” 
e la parrocchia Assunzione 
di Maria Vergine e S. Cate-
rina organizzano il primo 
corso di formazione per 
Guide volontarie del patri-
monio ecclesiastico, dedi-
cato a chi ha la passione 
per arte, storia e cultura, 
ma soprattutto vuole va-
lorizzare il patrimonio del 
paese.

Il corso si articola in set-
te incontri, da mercoledì 4 
marzo (ore 20,30 nella casa 
parrocchiale). Test � nale, 
superato il quale verran-
no consegnati attestato di 
partecipazione e tesseri-
no di riconoscimento per 
svolgere l’attività di guida 
volontaria.

Sarà inoltre stabilito il 
calendario di apertura del-
le chiese.

Domande di iscrizione 
entro il 27 all’indirizzo

s.comecultura@gmail.
com, sul sito www.scalen-
ghecomecultura.it o diretta-
mente presso la sede in via 
Umberto I (ex scuola ma-
terna) il lunedì e il martedì 
dalle 20,30 alle 22,30. Ul-
teriori informazioni: www.
scalenghecomecultura.it o 
347 472.3689.

V.B.

PISCINA - Il 22 luglio 
2009, dal desiderio di un 
gruppo di amici di fare 
qualcosa per i bambini in 
dif� coltà, nasce a Pisci-
na l’associazione onlus “Il 
sussurro di un angelo”. 
L’obiettivo è raccogliere 
fondi attraverso iniziati-
ve, concerti, spettacoli, 
da destinare poi a situa-
zioni dif� cili nelle quali 
siano coinvolti bambini 
portatori di handicap.

Non si tratta solo di aiu-
ti economici, ma anche di 
fornire materiale neces-
sario come attrezzature 
mediche particolari non 
convenzionate con l’Asl, 
consulenze specialistiche 
o utili corsi a sostegno 
del bambino (come la pet 
therapy). L’Associazione 
vuole essere utile ai bam-
bini del proprio Comune 
e di quelli limitro� .

«In questi sei anni di 
vita - spiega il vice-pre-
sidente Simona Nova-
retto - l’associazione ha 
conosciuto e sostenuto 
tanti piccoli angeli». Tra 
loro, una bambina por-
tatrice di handicap, alla 
quale è stato garantito 
un sostegno psicologico 
specialistico; un bimbo 
torinese che necessita di 
cure particolari all’estero 
(per lui l’associazione ha 
coperto parte delle spese 
di viaggio); una ragazzina 
affetta da sordità che ,in 
seguito ad un’operazione 
d’implantologia cocleare, 
necessitava di un percor-
so logopedico, pagato dal 
“Sussurro”; un bambino 
portatore di handicap in 
grave situazione econo-
mica, con spese in parte 
sostenute dall’associa-
zione; una bimba resa 
disabile dal vaccino che 
necessita di � sioterapia 
e logopedia; un bambino 

Airasca

Gemellaggio:
sabato 21

cena dell’amicizia
AIRASCA - Il Comitato 

di gemellaggio organizza 
sabato 21, alle 20, pres-
so il polifunzionale Gio-
vanna Brussino, la cena 
dell’amicizia (23 euro a 
persona) con un menu a 
base di fritto misto. In-
formazioni ed iscrizioni 
presso la bottega eno-
gastronomica “Il grande 
vecchio” e la tabaccheria 
Tosco Matteo.

La serata, inserita in 
una serie di manifesta-
zioni organizzate dal Co-
mitato, ha come scopo la 
raccolta di fondi per il de-
cennale del gemellaggio 
tra Airasca ed il paese ar-
gentino di Villa Trinidad.

L’atto di “hermamen-
to” fu sottoscritto infatti 
il 24 aprile 2005 a Villa 
Trinidad, nel corso della 
visita di una delegazione 
airaschese. L’anniversa-
rio verrà celebrato in pri-
mavera anche attraverso 
una mostra fotogra� ca di 
immagini storiche di Aira-
sca. Le foto si raccolgono 
entro � ne febbraio, pres-
so il municipio, facendo 
riferimento agli assessori 
Donato Frisoli e Daniela 
Bosco.

Oltre al viaggio della 
delegazione airaschese in 
Argentina, previsto per il 
20 aprile, sono in fase di 
studio anche dei festeg-
giamenti l’anno prossimo 
ad Airasca.

lu.no.

Volvera:
Egitto

Martedì 24 alle 20,30, pres-
so la sala consiliare di via 
Roma 3, l’Unitre organizza 
una conferenza che vedrà 
protagonista Giuseppe 
Vaira. Si parlerà di “Egitto, 
terra dei Faraoni”. Ingresso 
libero.

Volvera: gli animali mitici del Carnevale

VOLVERA/ORBASSA-
NO - Sono state noti� ca-
te nei giorni scorsi dagli 
agenti di Polizia locale le 
ordinanze di sgombero di 
immobili diventati patri-
monio pubblico a conclu-
sione di processi passati 
in giudicato. 

Due ville, entrambe 
ubicate in zone residen-
ziali di Volvera e Orbas-
sano, sulle quali ormai 
pende la disposizione 
dell’Agenzia nazionale 
per l’amministrazione e 
la destinazione dei beni 
sequestrati e con� scati 
alla criminalità organiz-
zata. Beni che, secon-
do la legge, sono stati 
� nalmente acquisiti dal 
patrimonio dello Stato e 
temporaneamente affi-
dati all’Agenzia in attesa 
che vengano destinati 
alla comunità con � nali-
tà sociali.

A Volvera entro trenta 
giorni la famiglia Catala-
no dovrà abbandonare la 
villa su due piani di via 
Caduti della Marsaglia: 
moglie, figlia, genero e 
nipoti del presunto boss 

della ‘ndrangheta dovran-
no trasferirsi altrove. Il 
padre Giuseppe decise di 
farla � nita nell’aprile del 
2012, mentre era agli ar-
resti domiciliari per gravi 
motivi di salute, buttan-
dosi dal balcone di casa. 

L’uomo venne arresta-
to nell’estate del 2010 con 
l’accusa di associazione 
per delinquere di stampo 
ma� oso nell’ambito del-
le operazioni “Crimine” 
e poi “Minotauro” con-
tro le infiltrazioni della 
criminalità organizzata. 
Secondo gli inquirenti era 
uno dei personaggi più 
in© uenti della ‘ndranghe-
ta in Piemonte. Gestiva 
il bar Italia di via Veglia 
a Torino, un locale con-
� scato e oggi assegnato 
all’associazione Libera. 
Catalano aveva ammesso 
di far parte dell’organiz-
zazione ma ai giudici du-
rante il processo aveva 
spiegato anche di volersi 
dissociare. 

Stesso copione anche a 
Orbassano, dove gli agen-
ti di Polizia locale hanno 
noti� cato l’ordinanza di 

sgombero a Francesco 
Cardillo, 49 anni, residen-
te in via Umbria. 

Insieme allo zio Ilario 
D’Agostino, sarebbe sta-
to tra gli esponenti della 
‘ndrangheta incaricati di 
riciclare negli appalti e 
nel settore immobiliare 
i soldi sporchi del narco-
traf� cante calabrese An-
tonio Spagnolo, boss di 
Ciminà. Secondo la Dia, 
D’Agostino (riarrestato 
con l’operazione “Mino-
tauro” della scorsa esta-
te) controllava imprese 
edili senza comparire 
negli assetti societari e 
utilizzò oltre duecento 
carpentieri che aveva-
no lavorato nei cantieri 
olimpici con subappalti 
regolarmente autorizzati. 

Oltre alla villa di via 
Umbria, tra i beni con� -
scati dalla Direzione in-
vestigativa antima� a an-
che due negozi in strada 
Torino, un altro in via Ei-
naudi, altri due immobili 
in periferia e altrettanti 
terreni agricoli ad Orbas-
sano.

Paolo Polastri

CERCENASCO - L’Associa-
zione culturale ha pubblica-
to il bando, disponibile sul 
sito del Comune, della nona 
edizione del concorso lette-
rario nazionale intitolato a 
Mario Mosso. Sono previste 
due sezioni: la poesia e il rac-
conto a tema libero; in ogni 
categoria si distinguono due 
fasce distinte di età: junior, 
dai 10 anni compiuti ai 14, e 
senior, dai 15 in avanti.

Tutti possono parteci-
pare, facendo pervenire la 
propria opera inedita, in 
lingua italiana - una cartella 
per la poesia e max tre per il 
racconto - al Comune di Cer-
cenasco, entro il 17 aprile. 
La partecipazione è gratuita 
per i ragazzi; per i senior è 
previsto il versamento di 

VIGONE – «È stato un anno positivo, anche 
grazie alla convenzione con i Comuni di Ca-
vour, Villafranca e Campiglione». È il giudizio 
del comandante Marco Peiretti che rias-
sume il bilancio delle attività della Polizia 
municipale vigonese. I numeri del secondo 
anno di servizio associato sono signi� cativi: 
«Siamo riusciti a fare 217 giorni di pattuglia 
con 850 ore complessive sui quattro Comuni». 
Un’attività che si af� anca a quella normale 
dei Vigili vigonesi. Quest’anno l’ammontare 
delle multe è attorno ai 35mila euro. Un terzo 
sono per eccesso di velocità. «Abbiamo in-
tensifi cato i controlli sulla circonvallazione e 
in via Villafranca e abbiamo elevato sanzioni 
per 13mila euro».

Rimangono stabili le sanzioni per guida 
con l’uso del cellulare: una trentina. Nel 2014 
si è confermato il basso tasso di incidenti, 
ma uno di questi è stato mortale: il 14 luglio, 
Alessandro, � glio 13enne dell’allenatore del 
Bari calcio Davide Nicola, ha terminato la sua 
giovane vita � nendo sotto le ruote di un bus.

Un problema che la Polizia municipale 
vigonese ha fronteggiato in questi anni è 
quello dei cani: «Si è ridotto il fenomeno del 
randagismo, ma non quello dei padroni che 
lasciano che il loro cane sporchi le vie e i 
portici del paese - fa il punto della situazione 
-. Il Comune offre pure i sacchettini gratis».

Un altro fronte caldo era quello dei ri� uti: 
«Abbiamo elevato una decina di verbali per 
abbandono, grazie all’uso delle telecamere, 
e la situazione è migliorata negli ecopunti pe-
riferici - spiega Peiretti -. Per quanto riguarda 
l’isola ecologica, non abbiamo più persone 
che cercano di ritirare i rifi uti abusivamente, 
fuori dall’ingresso».

Peiretti avvisa i vigonesi su un fenomeno 
che si sta diffondendo: «Sappiamo di auto 
forzate fuori dalle scuole e al cimitero e stia-
mo facendo controlli». Così come allerta i re-
sidenti dalle truffe: «Se qualche sconosciuto si 
presenta alla porta di casa non bisogna aprire 
e, nel dubbio, contattare il nostro Uffi cio».

Marco Bertello

10 euro. La premiazione dei 
vincitori avverrà durante la 
Sagra della baciaja, dome-
nica 28 giugno alle 15, pres-
so il salone parrocchiale in 
piazza Ceppi a Cercenasco. 
Tutti i testi selezionati ver-
ranno pubblicati sul “Filo”, 
il periodico comunale.

Il concorso nasce dal debi-
to di riconoscenza che Cerce-
nasco nutre nei confronti di 

Mario Mosso (1921-2005); lau-
reato in Giurisprudenza e diri-
gente della Crt di Torino, per 
molti anni fu segretario della 
casa di riposo “Opera Pia 
Ceppi di Bairols”, presidente 
dell’Associazione calcio dal 
1989 al 1993, collaboratore 
dell’associazione Piemonte-
si nel mondo e studioso ap-
passionato della storia delle 
famiglie locali.                A.B.

Volvera: Carnevale, Strambicoli rimandati al 21
Per solidarietà al grave lutto di None e anche per il 
probabile maltempo, l’Associazione di promozione turi-
stica Volvera Gerbole e Zucche, di comune accordo con 
l’Amministrazione comunale, ha annullato la s� lata degli 
Strambicoli in programma sabato scorso. L’appuntamen-
to con i divertenti mezzi low cost si terrà sabato prossimo, 
21 febbraio, con partenza da piazza Pertini alle 14.

Volvera: Braico
e “I cuori di panna”

Venerdì 20 alle 21, presso 
il teatro Bossatis di via 
Ponsati, Marco Braico pre-
senterà il suo nuovo libro 
“Cuori di panna: un roman-
zo tra i dolci”. Partecipa 
alla serata, che rientra tra 
gli appuntamenti del Fe-
stival culturale del libro, il 
pasticciere rivaltese Marco 
Vacchieri. Per info: www.
lafestadeilimoni.it.

affetto da displasia spa-
stica, a cui l’associazione 
ha deciso di sostenere le 
spese di attività psicomo-
torie.

Senza dimenticare i 
vari percorsi di pet the-
rapy cui hanno tratto gio-
vamento, tra gli altri, un 
piccolo con la sindrome 
di Prader Willi, gli Ospiti 

della Comunità Paguro, 
ma anche i bimbi della 
materna di Piscina. Per 
tutti loro “Il sussurro” 
raccoglie fondi, instan-
cabilmente. L’ultimo 
appuntamento è stato 
domenica scorsa, con un 
bel pomeriggio di favole 
in musica. 

Sonia Salvaggio

Brevi

Una mattinata per rievocare le maschere della tradi-
zione, quella proposta sabato scorso con il patrocinio 
delle Università degli studi di scienze gastronomiche 
e del Piemonte Orientale. Un seminario per tornare 
“Alle origini della reinvenzione” e conoscere “Gli 
animali mitici del Carnevale di Volvera”. Orso e ca-
pra, sono stati loro i protagonisti dell’incontro, con 
tanto di � lmati e interventi di antropologi, storici ed 
etnologi per ricostruire da dove nasce il mito delle 
maschere locali.
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