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Piossasco, si profila il rinvio a giudizio

Chiedevano soldi come “assicurazione”, in manette i piossaschesi Calogero Cammarata e Giuseppe Bruno

Truffarono il parroco,
indagine chiusa in Procura

Racket a Piossasco, due arresti per estorsione

PIOSSASCO - Dopo le
denunce dei Carabinieri
di Piossasco, si è chiusa
nei giorni scorsi l’indagine
della Procura di Torino che
vede come protagonisti tre
professionisti della stangata agli istituti religiosi: per
mesi hanno colpito a raffica nelle parrocchie di tutta
la Provincia di Torino.
Nei guai con la giustizia, visto che si profila un
probabile rinvio a giudizio,
due uomini e una donna,

responsabili di truffa, falso
e sostituzione di persona.
I truffatori erano riusciti
a contattare ben 15 parroci
della provincia di Torino. E
a mettere a segno tre truffe:
a Piossasco sono riusciti
a farsi anticipare tremila
euro dal parroco di S. Francesco, don Giacomo Garbero, grazie alla telefonata
di una certa suor Angela
che chiedeva aiuto per un
giovane che lei conosceva
bene e che aveva recente-

Brevi Pianura
Volvera: Consiglio comunale mercoledì 5

Tutto pronto per il Consiglio comunale in programma questa sera, mercoledì 5 alle 20,30, nella sala di
via Roma 3. All’ordine del giorno il regolamento per
la disciplina del commercio su area pubblica con
il Piano strategico dei mercati, l’approvazione del
Regolamento per la somministrazione di alimenti
e bevande e per la disciplina delle sale da gioco. In
aula si discuterà anche delle modifiche allo statuto
di Smat e della nuova Convenzione tra i Comuni che
aderiscono al Sistema bibliotecario metropolitano.
Chiude la serata il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Piossasco: orti sociali da assegnare

Il 10 febbraio scade il termine per presentare la
domanda in Comune per aggiudicarsi cinque orti
sociali in periferia a Piossasco di fronte all’arrivo
della circonvallazione. Occorre essere residenti a
Piossasco da almeno un anno, non possedere altri
terreni coltivabili, avere un reddito non superiore
a 25.000 euro ed essere disoccupati, inoccupati,
cassaintegrati o pensionati. L’orto di circa 50 metri
quadrati sarà consegnato libero con una piccola
struttura per il ricovero degli attrezzi agricoli. Info:
Ufficio protocollo del Comune.

mente perso il lavoro. Una
vicenda credibile, visto che
il parroco tanti anni prima
aveva effettivamente collaborato a Torino con una
suora con lo stesso nome.
Dopo aver telefonato all’ente di carità dove lavora la
sorella e aver ricevuto
rassicurazioni in merito, il
sacerdote ha anticipato circa tremila euro al giovane
disoccupato.
L’accordo prevedeva la
restituzione del denaro mediante un assegno del medesimo importo donato da
un prestigioso avvocato di
Torino. Peccato che quando il prete si è presentato
in banca per incassarlo, il
responsabile della filiale
gli ha detto che si trattava
di un titolo smarrito pochi
giorni prima. Un inutile
pezzo di carta purtroppo
senza alcun valore.
Il sacerdote ha denunciato la truffa ai Carabinieri di Piossasco che, dopo
un’indagine, sono risaliti a
L.T., 34 anni, e alla compagna C.G., 32 anni, entrambi
deferiti alla Procura di Pinerolo per truffa e sostituzione di persona. Il terzo
complice G.B., 44 anni di
Torino, è stato denunciato
per riciclaggio. I tre hanno
tentato di truffare decine
di volte istituti religiosi
non solo della provincia di
Torino: oltre a Piossasco, i
Carabinieri hanno riscontrato truffe analoghe anche
a Sestriere e Abbadia Alpina, per un importo complessivo di 2.500 euro.
Paolo Polastri

Nessun collegamento con la criminalità organizzata – Individuati dopo le denunce dei commercianti
PIOSSASCO – Giocavano “in casa”. Conoscevano
le loro prede. E pensavano
di sbarcare il lunario minacciando i negozianti del
centro di Piossasco convincendoli, con modi poco
ortodossi, a farsi dare del
denaro come “assicurazione” contro possibili danneggiamenti.
I Carabinieri della Compagnia di Moncalieri hanno arrestato due persone
specializzate in estorsioni:
si tratta di Giuseppe Bruno, 46 anni, e Calogero
Cammarata, 63 anni, entrambi residenti a Piossasco, volti noti alle Forze
dell’ordine.
Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di

cinque episodi di estorsioni mentre gli inquirenti
stanno indagando sulle
eventuali responsabilità di
danneggiamenti a negozi.
I Carabinieri di Piossasco sono arrivati a loro
grazie ad alcuni contatti
confidenziali - e alle successive denunce – dei
negozianti presi di mira.
Poi i colleghi del nucleo
operativo di Moncalieri
hanno avviato indagini più
accurate, risalendo ai due
piossaschesi, arrestati venerdì mattina all’alba nelle
loro abitazioni su ordine di
custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura
di Torino.
Niente racket a Piossasco: gli autori delle estor-

sioni, così come emerge
dalle indagini, non sarebbero infatti collegati alla
criminalità organizzata. «Si
tratta di soggetti pericolosi
– dicono gli investigatori
- che con il loro comportamento hanno dimostrato
di essere spregiudicati e di
sentirsi al di sopra della
legge».
Bruno e Cammarata
avrebbero realizzato le
estorsioni imitando sia nel
modus operandi che nella
dialettica i grandi boss del
“settore”. Prima di chiedere il denaro, un tanto
al mese o un forfait come
“assicurazione”, facevano
credere alle vittime di essere legati alla criminalità calabrese. E quindi di

PIOSSASCO - Il corteo del 18 gennaio scorso per dire no al “pizzo”, con don Ciotti
e i ragazzi di Libera.
(Foto Costantino)

Il centrosinistra punta su Riccardo

BRUINO - Cesare Riccardo, candidato sindaco di
“Insieme per Bruino”.

Conto alla rovescia
per lo sfratto
VOLVERA – Conto alla rovescia per Lucia Romano,
32enne volverese che venerdì mattina, 7 febbraio, sarà
costretta a lasciare l’alloggio
dove vive da otto anni. In
mattinata arriverà l’ufficiale giudiziario per lo sfratto
esecutivo al termine di una
causa persa contro i proprietari dell’appartamento.
La donna dovrà lasciare
l’abitazione di via Carducci
insieme al marito, malato
e in attesa di un trapianto di fegato, e al loro figlio
12enne. E da oggi conta i
(pochi) giorni che mancano a quell’appuntamento
così drammatico. Dopo
otto anni di affitto in nero,
Lucia Romano dopo una
lunga insistenza riesce
finalmente a ottenere un
regolare contratto di affitto. Ma la beffa arriva dopo
qualche mese, quando i
proprietari le hanno intimato lo sfratto: «Ho continuato a pagare sempre in
contanti. Loro non sempre
mi lasciavano la ricevuta. E
nella causa per morosità il
giudice ci ha dato torto perché non potevamo dimostrare l’avvenuto pagamento».
Lucia Romano, che ha de-

Nuovo appuntamento per i
donatori del gruppo volverese della Fidas. Mercoledì
12 dalle 8 alle 11 si terrà il
prelievo collettivo mensile
presso la sede di via Ponsati.

VOLVERA - Non sono
servite ben due richieste di
manifestazione di interesse, proposte dall’Amministrazione comunale e finite
deserte senza che nessuna
associazione locale si facesse avanti nell’organizzazione
del Carnevale: a Volvera gli
Strambicoli non hanno più
l’appeal di un tempo. Al punto
che per riuscire a organizzare
la divertente sfilata che da
qualche anno ha ormai preso
piede in paese, scalzando perfino le tradizionali maschere
dell’Orso e della Capra, è
dovuta scendere in campo la
Pro loco e l’Age di Virle.
È proprio grazie a questa
associazione fuori dei confini
locali, che ancora una volta
potranno tornare a sfilare i
divertenti veicoli ecologici:
ma Volvera, Comune ideatore di questi paradossali
mezzi rigorosamente non a
motore, quest’anno si dovrà
accontentare di far la parte di
semplice comparsa.

zare incontri pubblici con
i cittadini per capire quali
siano le problematiche e
le esigenze principali - aggiunge Stefano Marengo,
segretario del Pd bruinese
-. Vogliamo creare un programma a misura di cittadino tenendo conto però delle
nostre possibilità, soprattutto economiche».
La riduzione dell’organico porterà solamente quattro assessori e il sindaco
a condurre l’Amministrazione. Lo stesso Andrea
Appiano, soddisfatto della
nomina, si prepara a lasciare la fascia, ma sarà comunque in lista: «Ho dato la mia
disponibilità a ricandidarmi
nella nostra lista e a continuare, in caso di vittoria,
ad occuparmi delle materie
che mi stanno più a cuore:
la scuola ed il bilancio del
Comune, con un occhio di
riguardo ai giovani e alle
politiche sociali».
Marzia Brandolese

Senza dubbio uno smacco per chi aveva tirato fuori
dal cilindro l’idea di questo
strampalato Carnevale low
cost, da mettere in pista
grazie alle idee di semplici
cittadini o ingegnosi gruppi
di persone, entusiasti di fare
qualcosa per animare il centro cittadino.
Al punto da coinvolgere
anche i Comuni vicini di
None, Castagnole e Virle in
una rassegna itinerante già
collaudata negli anni scorsi.
E proprio da Virle che arriva
la salvezza degli Strambicoli, con la volontà della Pro
loco e dell’Associazione
genitori di mettere in piedi la manifestazione. Forse
i 500 euro messi a bilancio
dall’Amministrazione comunale non erano sufficienti
neppure per stampare i volantini dell’iniziativa. O probabilmente alle associazioni
di Volvera gli “Strambicoli”
non interessano più.
pa. pol.

nunciato alle Fiamme gialle
di Orbassano il prolungato
affitto in nero, ora si trova senza una casa. «Sono
davvero in difficoltà - dice
- sono costretta a lasciare la
casa solo perché i proprietari non hanno voluto pagare
le tasse per otto anni. Vorrei
solo una casa dove vivere
con la mia famiglia».
pa. pol.

Bruino: letture
Per gli appassionati di lettura
martedì 11 alle 14, presso la
biblioteca comunale, si parlerà
del libro “Dolores Claiborne”
di Stephen King, da cui è stato
tratto il film “L’ultima eclissi”.

Bruino: foibe
Dal 10 al 14 febbraio una rassegna composta da documenti, testimonianze e video sarà
esposta presso la biblioteca
comunale per ricordare la
tragedia delle foibe e l’esodo
istriano, friulano e dalmata.
Un’iniziativa a cura dell’assessorato alla Cultura e della
biblioteca comunale. Visite
negli orari di apertura.

Volvera, niente passeggeri sul pullman

Volvera snobba
gli “Strambicoli”

In lista, all’insegna della continuità, anche il sindaco uscente Appiano
«Sono stati anni coesi dal
punto di vista politico: ci
siamo sempre confrontati
per arrivare alla soluzione
migliore. Abbiamo lavorato per andare incontro a
tutte quelle problematiche
che ultimamente si stanno
facendo più acute anche a
causa della crisi. Vogliamo
continuare in questa direzione, risorse e leggi permettendo. A breve stileremo
un programma dettagliato».
Squadra che vince non
si cambia: riconfermata la
coalizione di “Insieme per
Bruino” che raccoglie, oltre al Pd, Sel, Partito socialista, Rifondazione comunista anche la lista civica
“Per Bruino 2014”. Le linee
programmatiche saranno
l’estensione di quelle che
già si stanno portando
avanti: la scuola e il sociale
al primo posto, poi l’ambiente e tutto ciò che compete l’Amministrazione.
«Pensiamo di organiz-

A Volvera

Volvera: Fidas

Bruino: avvocato, 50enne, è il candidato sindaco di “Insieme per Bruino” Carnevale in mano a Virle

BRUINO – Arriva il verdetto del centrosinistra locale: dopo due settimane di
confronti in sezione, Cesare Riccardo sarà il nuovo
candidato sindaco per le
Amministrative di maggio.
Il suo nome era papabile, insieme a quelli di altri
componenti dell’attuale
Giunta: «Sarà un’impresa
che richiederà molto tempo e molto impegno – dice
il candidato sindaco, oggi
vice con le deleghe all’Urbanistica, all’Edilizia privata, al Patrimonio e alla
Cooperazione alla pace –.
Prima di una scelta politica
è una scelta personale che,
se Bruino mi vorrà come
rappresentante, sicuramente cambierà le priorità giornaliere».
Avvocato, 50 anni, Riccardo è pronto a raccogliere il testimone del sindaco
Appiano, di cui è stato vicario per dieci anni. Continuità è la parola d’ordine:

poter seguire lo stesso
copione: danneggiamenti
alle infrastrutture delle attività commerciali, continue richieste di denaro per
aiutare chi vive in carcere,
oltre alla sottoscrizione tacita di assicurazione sulla
vita e sugli immobili.
Da subito l’intera cittadina si è ribellata ai
tentativi di estorsione.
Prima con un’assemblea
pubblica organizzata a
fine ottobre e poi con una
maxi-fiaccolata che il 18
gennaio scorso ha portato
a Piossasco, nonostante la
pioggia, centinaia di persone. Un lungo corteo che
si è concluso in piazza XX
Settembre per dire “no al
pizzo” che ha visto in prima fila il sindaco Roberta
Avola e don Ciotti, presidente di Libera: «Piossasco
– aveva detto il sacerdote
al termine della manifestazione - non è un centro da
cui si irradia il sistema mafioso del racket delle estorsioni che tocca soprattutto
i commercianti. Ma è bene
che la comunità protegga
subito e pubblicamente chi
si è sentito minacciato».
Paolo Polastri

Autobus in fiamme
in strada Orbassano
VOLVERA – Attimi di
paura giovedì mattina a
Gerbole di Volvera. Un autobus della Sadem intorno
alle 9 ha preso fuoco poco
prima della rotonda di via
Panealba. Il pullman, fortunatamente senza passeggeri, era diretto verso Volvera
ed effettuava la tratta da
Orbassano verso la zona
del Pinerolese. L’autista si
è reso conto che qualcosa
non funzionava. Prima si è
trovato in difficoltà a premere il pedale della frizione. Poi ha dato un’occhiata
allo specchietto retrovisore e notato che la parte posteriore del mezzo era già
in fiamme. Il conducente
ha mantenuto comunque
la calma. È riuscito a parcheggiare il mezzo qualche
decina di metri più avanti, in prossimità di strada
Orbassano 107, lontano da
case o cavi elettrici.
Sul posto gli agenti di
Polizia locale di Volvera e i

VOLVERA - Ciò che rimane del bus della Sadem, divorato dalle fiamme in strada Orbassano.

Vigili del fuoco di Torino e
Rivalta che hanno domato
le fiamme. Le squadre Sadem hanno provveduto al
recupero del mezzo e alla
pulizia del tratto stradale.
Disagi e strada interrotta
praticamente per l’intera
mattinata, con il traffico deviato sulla parallela strada
vecchia di Orbassano per

diverse ore: parte del gasolio è infatti finito sulla
strada e nella bealera che
costeggia la Provinciale,
rendendo necessario un
rapido intervento di bonifica anche a cura dei tecnici dell’Arpa intervenuti sul
posto nella tarda mattinata
di giovedì.
pa. pol.

Rivalta, da parte di Colaci dei Moderati
RIVALTA - Continua la
“guerra” a suon di esposti
di Michele Colaci (Moderati)
verso l’Amministrazione comunale. A finire nel mirino
dell’ex-assessore ai Lavori
pubblici è questa volta il
bando per la ricerca di un
dirigente per l’Ufficio urbanistica del Comune che sarà
assunto a tempo determina-

to fino ad aprile.
Colaci si è rivolto questa
volta a Corte dei conti, prefetto e Agenzia dei segretari
comunali per alcune presunte irregolarità presenti
nel bando. «Ho avuto la percezione che, per l’ennesima
volta, qualche pasticcio fosse
stato perpetrato», dice. Oltre
a problematiche riscontrate

Brevi Pianura
Piossasco: Aib ricorda Bertrand, vittima sul S. Giorgio

A 15 anni dall’incendio del monte S. Giorgio, il Corpo Aib
Piemonte ricorda il volontario David Bertrand, tragicamente morto durante le operazioni di spegnimento del
rogo. La commemorazione si terrà domenica 9 alle 10,30
preghiera sulla tomba di David nel cimitero di Roletto,
alle 11 Messa presso la chiesa parrocchiale di Roletto
mentre alle 12,30 cerimonia ufficiale a Piossasco presso
il cippo di David in località Campetto.

Bruino: chiosco in via S. Rocco

Il Comune di Bruino ha indetto un bando per l’assegnazione di un’area pubblica per l’apertura di un chiosco,
con licenza ventennale. L’area interessata è situata in
prossimità dell’intersezione a rotatoria tra via S. Rocco
e via Orbassano e a ridosso della recinzione della scuola
media. Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio protocollo tutta la
documentazione necessaria entro le 12 del 26 febbraio.
Tutta la regolamentazione e i moduli sono presenti sul
sito www.comune.bruino.to.it.

sul piano tecnico, come il
“vizio deliberativo”, poiché
manca una reale motivazione per bandire la ricerca dello specialista, il consigliere
dei Moderati si chiede se è
possibile che il segretario
comunale assuma le deleghe
di dirigente delle Politiche
urbanistiche ed avvii quindi
il concorso.
Il bando peccherebbe poi
di inopportunità, non essendo chiaro in che modo avverrebbe l’esame per i candidati, e di incompetenza,
poiché il sindaco Mauro Marinari si sarebbe riservato il
colloquio con gli aspiranti
non avendo precisato che si
farà assistere da personale
con adeguata competenza
tecnica. «Che competenze ha
il primo cittadino per valutare
le opere in precedenza fatte
dai vari candidati? Dopo il
sindaco che fa le multe ora
avremo il sindaco commissario», ironizza.
Di poche parole Marinari
che non raccoglie la provocazione del consigliere di minoranza. «L’avviso pubblico
è stato firmato dal segretario
comunale - precisa - Pertanto
le eventuali contestazioni devono essere fatte alla stessa».
d. b.

CITROËN È IL 1° MARCHIO STRANIERO NELLA VENDITA DEI VEICOLI COMMERCIALI
NELLA TUA ZONA*. SCOPRI DA STILCAR SPA LA FORMULA DEL SUCCESSO.

5

ANNI
DI TRANQUILLITÀ

+ 5

CITROËN NEMO

A 7.631 EURO

ANNI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSA

FINO A

-37%

CITROËN BERLINGO

A 8.671 EURO

FINO A

-39%

+5

= 50%
FINO AL

ANNI DI ASSISTENZA
STRADALE

CITROËN JUMPY

A 11.763 EURO

FINO A

-43%

DI SCONTO
SULL’ACQUISTO
DEL VEICOLO

CITROËN JUMPER

A 11.139 EURO

FINO A

-50%

SOLO CITROËN TI FA LAVORARE NELLE MIGLIORI CONDIZIONI. SE ACQUISTI UN VEICOLO COMMERCIALE CITROËN
CON FINANZIAMENTO O LEASING A TASSO AGEVOLATO TAN 3,99% HAI LO SCONTO FINO AL 50% E:
5 anni di tranquillità (2 anni di garanzia e 3 anni di estensione di garanzia).
5 anni /180.000 Km di manutenzione ordinaria e straordinaria.
5 anni di assistenza stradale.
TI ASPETTIAMO SABATO 22 E DOMENICA 23 FEBBRAIO.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Offerta netto IVA, MSS e IPT, valida in caso di rottamazione o permuta, comprensiva di sconto pari al listino Pack Cantiere/Mitica se disponibile a pagamento sul modello previsto o sconto sostitutivo. L’offerta è valida in caso di sottoscrizione di Leasi
possessori di partita IVA di Citroën Financial Services, comprensivo di servizio FreeDrive per la durata di 60 mesi/180.000 Km. Esempio di Leasing Finanziario rivolto ai Clienti Business possessori di partita IVA riferito a Citroën Jumper Furgone L1H1 28 2.2 HDi 110. Prezzo di vendita promozionato in caso di permuta o
rottamazione e sottoscrizione di Leasing Finanziario di Citroën Financial Services comprensivo di servizio FreeDrive per la durata indicata (manutenzione ordinaria e straordinaria per 60 mesi/180.000 Km) 11.139€ IVA esclusa, messa su strada esclusa (IPT esclusa). Primo canone 2.637€ IVA esclusa + 59 canoni mensili
da 346€ IVA esclusa – possibilità di riscatto 503€ IVA esclusa - nessuna spesa di istruttoria - spese di gestione contratto che ammontano allo 0,09% dell’importo relativo al prezzo di vendita del veicolo decurtato del primo canone. TAN 3,99% TAEG/ISC 6,08%. Il canone include i servizi opzionali FreeDrive Business
ita IVA riferito a Citroën Jumper Furgone L1H1 28 2.2 HDi
(manutenzione ordinaria e straordinaria 60 mesi/180.000 Km) e Azzurro Insieme (Antifurto con polizza furto e incendio, Prov. Mi
Citroën Financial Services comprensivo di servizio FreeDrive per la durata indicata (manutenzione ordinaria e straordinaria per 60 mesi/180.000 Km) 14.965€ IVA inclusa, messa su strada
inclusa (IPT esclusa). Anticipo 2.993€. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo totale del credito 12.322€. Spese pratica 350€. Importo totale dovuto 13.650€. 60 rate mensili da 419€. TAN (Fisso) 3,99%, TAEG 6,19%. La rata mensile comprende il servizio
facoltativo FreeDrive Business (manutenzione ordinaria e straordinaria per 60 mesi/180.000 Km) e Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio, Prov. Mi). Importo mensile dei servizi 188€. Note legali comuni: l’estensione di Garanzia triennale è ricompresa nel servizio FreeDrive Business. Vantaggio economico
riconosciuto al Cliente in entrambi gli esempi rappresentati pari a 10.981€, di cui 9.352,60€ riconosciuti per azione promozionale, permuta o rottamazione e 1.628€ nel caso di sottoscrizione del servizio FreeDrive per la durata indicata, su un prezzo di vendita di 22.120€ (IVA esclusa, messa su strada esclusa, IPT
esclusa). Scade il 31/03/2014. Salvo approvazione Citroën Financial Services – divisione Banque PSA Finance – Succursale d’Italia. Fogli informativi analitici presso la Concessionaria. Le foto sono inserite a titolo informativo. * Fonte UNRAE risultati intero anno al 31/12/2013 - agg. 08/01/2014. Info su citroen.it.
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