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u Internet gratis all’Interporto: un aiuto per le aziende e gli operatori attivi al Sito
ORBASSANO - Si scrive Wifree, 

si legge collegamento veloce e quasi 
gratuito a internet: sarà attivato 
all’interporto Sito, a beneficio delle 
aziende presenti e dei tanti opera-
tori che ogni giorno utilizzano la 
piattaforma per lo scambio delle 
merci. Lo sviluppo tecnologico 
dell’area è stato deciso dal consiglio 
di amministrazione del Sito, che 
da tempo ha deciso di investire in 
questo settore e ora lo arricchisce di 
una nuova opportunità. «Nell’era 
della comunicazione appare sempre 
più evidente la necessità di una 
maggiore connettività. Un’esigenza 

ineludibile per l’interporto, che si 
sta trasformando in “hub” per la 
distribuzione urbana delle merci a 
favore dello sviluppo della “smart 
city”», spiegano dalla società. 

Non si parla troppo al futuro, 
in questo caso: il progetto si tra-
durrà in pratica entro la fine della 
primavera. Nei prossimi mesi, 
insomma, saranno servite dal Wifi 
l’area a sud dell’Interporto, nelle 
zone che comprendono la palazzina 
direzionale degli uffici, l’hotel e i 
parcheggi dei tir, mentre a nord 
saranno serviti i due parcheggi 
che si affacciano sulla tangenziale, 

dedicati agli automezzi pesanti. 
Ciascun utente potrà collegarsi a 
internet gratuitamente per i primi 
20 minuti, poi scatteranno le nor-
mali tariffe di mercato. «Sono molto 
soddisfatta della decisione assunta 
dal consiglio di amministrazione 
- spiega la presidentessa del Sito 
Daniela Ruffino - Questa nuova 
accelerazione va nella direzione 
giusta. Occorre essere sempre pronti 
a sfruttare le potenzialità fornite 
dalla tecnologia per accrescere i 
livelli di innovazione per consentire 
all’interporto di divenire una piat-
taforma autorevole per la “smart 

city”. Il Wifree è indubbiamente 
un plus che va tenuto in grande 
considerazione. Oggi chi lavora ha 
necessità di essere sempre connesso 
al mondo con cui interagisce. Sono 
certa che questo ulteriore tassello 
tecnologico rafforzi il Sito e i suoi 
servizi, proiettandola nell’era in cui 
gli utenti non sono più un’audience 
ma una community».

L’impianto è stato progettato per 
fornire diversi servizi agli utenti, 
puntando a diventare un supporto 
concreto per gli autotrasportatori, 
e verrà fornito dalla Datalan infor-
matica e servizi di Moncalieri.

PIOSSASCO - Lo aveva detto anche 
don Luigi Ciotti parlando dal pulpito 
della chiesa al termine della fiaccolata 
antiracket dello scorso 18 gennaio. 
«Anche se in questo caso non ci trovia-
mo di fronte a personaggi legati alla 
criminalità organizzata, dobbiamo 
comunque mantenere alta la guardia». 
E in effetti i due individui arrestati 
nei giorni scorsi dai carabinieri della 
compagnia di Moncalieri non hanno 
alcun legame con ’ndrangheta o mafia, 
ma hanno comunque tentato il “salto 
di qualità”: imitando grossolanamente 
il “modus operandi” tipico dei boss, e 
sfruttando anche qualche danneggia-
mento per tentare di aumentare la loro 
credibilità.

Giuseppe Bruno, 46 anni, e Calogero 
Cammarata, 63 anni, operavano in tutta 
la cintura e in particolare a Piossasco, 
dove entrambi risiedono. Pochi mesi 
fa Bruno si era trasferito a Virle nel 
pinerolese, dove è stato rintracciato e 
arrestato la scorsa settimana. Le inda-
gini erano partite, nello scorso mese 
di ottobre, dopo la denuncia di alcuni 
commercianti di Piossasco.

I taglieggiamenti erano cominciati 
poco prima con richieste di “assicu-
razione” che variavano tra i 50 e 500 
euro. Contemporaneamente si erano 
infatti verificati preoccupanti episodi 
di danneggiamento a vetrine e fioriere 
che avevano indotto alcuni negozianti 
a pagare: altri però avevano preferito 
denunciare l’accaduto.

Al momento non è stato possibile 
stabilire se i due siano anche responsa-
bili dei danneggiamenti o se li abbiano 
semplicemente presi a pretesto per 
portare avanti le loro minacce. Le 
continue richieste estorsive e il clima 
di paura che si era creato in paese, 
avevano anche portato l’amministra-
zione e diverse associazioni cittadine a 
organizzare una fiaccolata, cui avevano 
partecipato oltre un migliaio di persone, 
per denunciare pubblicamente ciò che 
stava accadendo.

I due “imprenditori del racket” sono 
stati identificati e arrestati la scorsa 
settimana su ordine di custodia cau-
telare in carcere emesso dalla procura 
di Torino. Sono ritenuti responsabili, a 
vario titolo, di cinque diversi episodi. 
Dagli accertamenti effettuati, appare 
chiaro che i due  non sono collegati alla 
criminalità organizzata, pur avendo alle 
spalle diversi precedenti. Sono soggetti 
comunque pericolosi che, con il loro 
comportamento, hanno dimostrato di 
essere spregiudicati e di sentirsi al di so-

pra della legge.
Entrambi privi 

di occupazione, 
hanno tentato di 
racimolare qual-
che soldo senza 
però rendersi 
conto che quel 
genere di reato 
avrebbe senza 
dubbio suscitato 
la reazione com-
patta sia da par-
te della società 
civile che delle 
forze dell’ordi-
ne. A quanto pare 
infatti, avevano 
sospeso la loro 
attività già dopo 
aver intuito che 
il cerchio intor-
no a loro si sta-
va stringendo, 
quindi un paio di 
mesi prima che 

la comunità di Piossasco scendesse 
in piazza.

Bruno e Cammarata hanno realizzato 
le estorsioni imitando sia nel modus 
operandi sia nella dialettica i grandi 
boss del “settore estorsioni”, facendo 
credere alle vittime di essere legati alla 
criminalità calabrese: danneggiamenti 
alle infrastrutture delle attività com-
merciali, continue richieste di denaro, 
per aiutare chi vive in carcere, e la 
sottoscrizione tacita di assicurazione 
sulla vita e sugli immobili.

di paolo pacco’

VOLVERA - Costerà 11mila euro la realizzazione 
dell’impianto elettrico nella chiesa di San Giovanni, 
finanziata dalla fondazione Crt nell’ambito degli 
interventi di recupero e valorizzazione dell’antica 
chiesetta del cimitero, che nel loro complesso sono 
invece finanziati dai soldi dell’8 per mille dell’Irpef. 
Il Comune ha previsto l’installazione di 29 lam-
pade, tre delle quali d’emergenza, mentre le altre 
26 sono fari a led: l’obiettivo è illuminare meglio 
non solo la chiesa, ma soprattutto gli affreschi e le 
decorazioni pittoriche di pregio distribuite lungo 
le superfici interne. A eseguire i lavori sarà la ditta 
Cef Italia di Leinì. 

La chiesa di San Giovanni Battista è la prima 
parrocchiale della città: risalente all’anno 1000 e 
utilizzata fino al 1617, è edificata all’interno del 
cimitero. L’intervento di restauro e valorizzazione 
ammonta a un totale di 551mila euro, finanziati 
appunti grazie ai fondi dell’8 per mille del 2010, 
per salvaguardare e riportare la chiesa alla sua 
originaria bellezza, come punto di posa per le 
sepolture per la deposizione finale.

u Illuminata San Giovanni

PIOSSASCO - Una cerimonia per ricordare il sa-
crifico di David Betrand, volontario dell’antincen-
di boschivi morto 15 anni fa durante le operazioni 
di spegnimento dell’incendio che ha coinvolto il 
monte San Giorgio: gli aib ricorderanno il rolettese 
domenica alle 10,30 con una preghiera sulla sua 
tomba, nel cimitero della cittadina, e con una messa 
alle 11 nella parrocchia di Roletto. Le celebrazioni 
si concluderanno alle 12,30 con una cerimonia a 
Piossasco al cippi che ricorda il giovane in località 
Campetto.

Bertrand, medaglia d’oro al valore civile, ha 
perso la vita nel 1999 durante le operazione per 
spegnere il vasto incendio che si era propagato 
lungo le pendici del monte San Giorgio. Le fiamme 
erano scaturite nella mattina del 6 febbraio dal 
versante sul lato di Cumiana, e occorsero giorni 
per riuscire a domarle.

A ostacolare le operazioni vi fu un forte vento 
che portò le fiamme sempre più vicine all’abitato 
di Piossasco: proprio a causa del vento Bertrand 
perse la vita. Una folata repentina vede volgere il 
fronte delle fiamme e isolò il volontario Aib, che 
perse la vita a 22 anni. Per onorare la sua scomparsa 
il Comune gli intitolò la Casa del parco, ristrutturata 
nel 1997 nell’ambito della valorizzazione e della 
fruizione turistica del monte San Giorgio, e un 
cippo funerario.

u In ricordo di Bertrand

Avevano tentato di ricattare alcuni commercianti:  arrestati entrambi

Carriera finita per gli ‘aspiranti boss’

ORBASSANO - Il consiglio 
comunale è convocato lunedì alle 
20 nella sala di via Circonvalla-
zione interna 5. All’ordine del 
giorno ci sono la sostituzione della 
dimissionaria Maria Vassalotti 
nella commissione elettorale e in 
quella per le pari opportunità, la 
determinazione del corrispettivo 
per rimuovere il vincolo conven-
zionale del prezzo massimo di 
cessione e canone di locazione, 
l’autorizzazione all’alienazione 
di terreni con soprastante vincolo 
di uso civico e autorizzazione 
allo spostamento del vincolo a 
un altro terreno, l’approvazione 
delle modifiche allo statuto Smat 
e la modifica della convenzione 
con al società Monte Bianco per 
la cessione in proprietà di alloggi 
realizzati su aree concesse in diritto 
di superficie.

ORBASSANO - La Croce bianca 
ha ottenuto il rinnovo del certificato 
sistema qualità ISO 9001:2008, che 
definisce i requisiti di un sistema di 
gestione per la qualità per una orga-
nizzazione: la Croce Bianca l’ha otte-
nuto dimostrando efficienza nei diversi 
ambiti e un’attenzione particolare per 
il settore della formazione dei propri 
volontari. Grande soddisfazione nella 
pubblica assistenza cittadina, come 
spiega il vicepresidente Francesco De 
Gregorio: «L’impegno e l’entusiasmo 
che i 300 volontari mettono nell’offrire 
servizi di eccellenza sul territorio sono 
stati premiati. Oltre al riconoscimento 
quotidiano dei cittadini è avvenuta 
anche l’attestazione da parte della 
società certificatrice che ha constatato 
e confermato l’alto valore qualitativo 
dell’operato dei nostri volontari. È per 
noi non solo motivo di contentezza, ma 
anche di orgoglio. La nostra dedizione 
e la nostra passione saranno elementi 
fondamentali e imprescindibili nel 
nostro futuro».

La Croce bianca, che opera nell’ambito dell’associazione 
nazionale delle pubbliche assistenze Anpas, effettua servizi di 
emergenza 118, trasporti per dialisi e terapie o interospedalieri, 
accompagnamento di disabili e assistenza sanitaria a eventi 

e manifestazioni sportive. Complessivamente svolge oltre 
13mila servizi annui con otto ambulanze, altrettanti automezzi 
attrezzati al trasporto dei disabili e 11 autovetture per i servizi 
sociosanitari.

ORBASSANO - Saranno inaugurate 
nei prossimi giorni le nuove strutture 
sportive sorte intorno alla nuova scuola 
media Leonardo da Vinci e affidate alla 
parrocchia di San Giovanni Battista. 
Residenti e associazione avranno a di-
sposizione un campo da calcetto e uno 
polifunzionale da basket e pallavolo, 
completi di un blocco di spogliatoi, 
inizialmente non previsti dal progetto e 
realizzati per evitare di dover accedere 
alla scuola per utilizzare i campi in orario 
extrascolastico.

Il progetto fa parte del piano di recu-
pero dell’ex Autocentro, previsto già 
dalla giunta di centrosinistra guidata da 
Carlo Marroni, con un progetto finanziato 
tramite i contratti di quartiere II. Dopo la 
prima vittoria del centrodestra, sei anni 
fa, il progetto venne modificato in modo 
sostanziale, soprattutto per renderlo più 
sostenibile dal punto di vista finanziario, 
con i fondi legati al contratto di quartiere 
III.

Con il completamento del complesso 
abitativo e della scuola media Leonardo 

da Vinci e il recupero della vecchia cimi-
niera, trasformata in spazio espositivo, 
oltre alla creazione di un blocco di alloggi 
in social housing, all’appello manca solo 
la nuova biblioteca dedicata al cardinale 
Carlo Maria Martini, arcivescovo di 
Milano dal 1979 al 2002, che trascorse 
l’infanzia e l’adolescenza a Orbassano, 
città cui la sua famiglia è rimasta molto 
legata.

L’area sportiva esterna della scuola 
Leonardo da Vinci in via Cervetti è de-
dicata a Davide Messinese, orbassanese 
scomparso il 30 giugno 2012 e personag-
gio molto in vista all’oratorio cittadino e 
all’Orca gialla, dove nel corso della sua 
breve vita è diventato un punto di riferi-
mento per tantissimi giovani. 

Messinese è stato scelto proprio per il 
suo ruolo nel mondo dell’associazioni-
smo cittadino, anche sportivo: è morto 
per una patologia cardiaca che non aveva 
manifestato sintomi fino ad allora. Tutti 
lo ricordarono come un grande uomo, 
sempre sorridente e positivo, capace di 
trovare tempo per tutti. «Frequentava 

la nostra società da 12 anni - raccontò 
all’indomani della scomparsa Mario 
Micca, dirigente dell’Orca Gialla, so-
cietà di calcio Uisp - Per noi era un vero 
“bollino di garanzia”: giocava con noi, 
ci aiutava nelle attività, trovando sponsor 
e coinvolgendo i ragazzi della squadra. 
Conosceva i nostri obiettivi e le nostre 
scelte, così quanto portava un ragazzo 
eravamo sicuri che sarebbe stato serio, 
anche nel comportamento sul campo, 
proprio come era lui».

Messinese aveva una moglie, Sara, e 
una figlia che ora ha 4 anni, Matilde. Alle 
sue esequie partecipò una vera folla, che 
attese la bara anche all’esterno della par-
rocchia cittadina nonostante la pioggia. 
Alla veglia avevano partecipato anche 
due ex viceparroci, don Gianluca e don 
Riccardo, che vollero essere presenti per 
salutare una vera colonna dell’oratorio, 
che in tanti anni ha contribuito a formare 
giovani nel suo ruolo di animatore, arma-
to di chitarra e delle canzoni che aveva 
scritto e cantato con loro.

Davide Medda

u Prelievi Fidas mercoledì
VOLVERA - Prelievi Fidas mercoledì dalle 8 

alle 11 nella sede di via Ponsati.

BEINASCO - Torna il mercatino mensile orga-
nizzato dalla Pro loco nelle vie del centro: dome-
nica i cittadini potranno andare a caccia di offerte 
in piazza Alfieri e in corso Cavour.

VOLVERA - Sono partiti ieri 
i periodici lavori di potatura e 
taglio delle alberate comunali. Le 
potature proseguiranno fino al 7 
marzo e prevedono l’istituzione di 
divieti di sosta temporanei, dalle 8 
alle 18 dei giorni scelti per i lavori, 
a seconda delle vie interessate. Gli 
operatori della Christian service 
saranno all’opera nei parcheggi nei 
pressi del cimitero, e dell’impianto 
sportivo di via Castagnole, in via 
Risorgimento, sulla pista ciclabile 
di via Airasca, in strada Piossasco 
di fronte alla media campana e tra 
via Airasca e via Dalla Chiesa, 
in via Fiume vicino alla scuola 
elementare Don Milani, in via 
San Rocco, in via Dalla Chiesa, 
in via D’Acquisto, in via Martiri 
della libertà, in via XXV Aprile e 
in via Pordenone tra via Monviso e 
l’area residenziale. Nel frattempo 
il Comune cerca un gestore per la 
manutenzione del verde pubblico, 
con un bando aperto alle coope-
rative sociali di tipo B: l’appalto 
vale 8mila euro e comprende la 
manutenzione di quattro giardini 
scolastici e tre pubblici, oltre alle 
fioriere di via Ponsati, ma è estensi-
bile fino a 20mila se saranno inclusi 
altri lavori come la pulizia del cimi-
tero. C’è tempo fino al 26 febbraio 
per far arrivare le manifestazioni di 
interesse al municipio.

BEINASCO - Si era infilato in tasca alcuni 
occhiali firmati che aveva appena arraffato dagli 
scaffali di un negozio all’interno della galleria del 
centro commerciale Le Fornaci di strada Torino. 
Quando ha cercato però di svignarsela, SI., 29 
anni, romeno senza fissa dimora, è stato notato da 
uno degli addetti antitaccheggio che lo ha quindi 
bloccato poco distante. Addosso aveva ancora la 
refurtiva trafugata, per un ammontare complessivo 
di poco più di 400 euro. È stato quindi affidato ai 
carabinieri della stazione di Beinasco, arrivati nel 
frattempo, che gli hanno notificato una denuncia 
con l’accusa di tentato furto.

BEINASCO - La biblioteca Colombo di piazza 
Alfieri rimarrà chiusa nelle mattine dell’11, 12 e 
13 febbraio per consentire un intervento di ma-
nutenzione e la riorganizzazione delle procedure 
informatiche. Il servizio è comunque garantito al 
pomeriggio.

u Ruba occhiali firmati

u Lavori in biblioteca

u Torna il mercatino

u Potatura alberate

u Lunedì sera Consiglio

Sistema qualità: la Croce bianca rinnova il certificato

Impianti sportivi alla Da Vinci pronti al via

La fiaccolata antiracket dello scorso 18 gennaio; 
a lato Calogero Cammarata e Giuseppe Bruno


