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Interventi di edilizia libera
Disponibili i nuovi moduli

VOLPIANO (ces) In municipio sono disponibili i modelli Cila, per
la comunicazione di inizio lavori asseverata e Cil, per la
comunicazione di inizio lavori. I nuovi formati possono essere
scaricati on line dal sito del Comune. Si tratta di modelli unici

semplificati per i interventi di edilizia libera. Per la compilazione
del modello Cila, però, è' necessario comunque consultare il
«vademecum» predisposto dal servizio ambiente e territorio. Lo
si può consultare a palazzo civico.

VOLPIANO (ses) I carabinieri di Taurianova
(Reggio Calabria) la scorsa settimana han-
no arrestato a Molochio il latitante Na ta l e
Trimb oli, 46 anni, ritenuto dagli inqui-
renti appartenente alla cosca Trimbo-
li-Marando, a capo anche della «locale» di
Volpiano. Nell’ambito del processo an-
timafia «Minotauro» il 46enne, scegliendo
un rito alternativo, era già stato condan-
nato a 8 anni di reclusione. Oltre a questa,
su di lui pendeva però anche un’a l t ra
ordinanza emessa dal Tribunale di Torino
dopo la sentenza di secondo grado, pro-

nunciata un anno fa, nel procedimento
per l’omicidio degli Stefanelli e del loro
guardaspalle Mancuso, commesso nel
1997 a Volpiano. Al momento dell’ar resto
Trimboli non ha opposto resistenza e si è
lasciato chiudere le manette. Con l’a c cu sa
di favoreggiamento sono state arrestate
pure le tre persone insieme a lui. «Grazie al
lavoro delle Forze dell’Ordine e della Ma-
gistratura, lo Stato ha inferto un altro duro
colpo alla criminalità organizzata - sono
state le parole del ministro dell’Inte r n o
Angelino Alfano riportate da un’ag enzia
di stampa - con l’arresto del latitante Na-
tale Trimboli, inserito nell’elenco dei 100
latitanti più pericolosi e ricercato anche in
ambito internazionale».

Alla guida del  Parlamento Europeo Giovani
c’è il 20enne volpianese Fabrizio Zamparelli

CRONACA Inagibile l’ultimo piano della casa dove il rogo si è sprigionato per un guasto al camino

Paura in via Meana: a fuoco una mansarda

I personaggi storici Conte Roberto e Perinzia
2015 sono Rita Lo Curto e Maurizio Milano

CRONACA

Fine della latitanza
per Natale Trimboli,
nascosto a Molochio

VOLPIANO (ses) C’è anche un
40enne di Volpiano nella banda
specializzata in prestiti a tassi da
usura a imprenditori in difficoltà,
sgominata la scorsa settimana dai
carabinieri della Compagnia di
Chivasso. Leanzio G., residente in
città, è stato denunciato insieme
ai fratelli Francesco F., 60 anni,
Roberto F., 43 anni e Cosimo F.,
quest ’ultimo l’intermediario, Sal-
vatore S., 43 anni, tutti di Bran-
dizzo, e Piero S., 64 anni, di
Chivasso. I reati contestati a di-
verso titolo sono usura ed estor-
sione in concorso. Anzichè de-
positare i risparmi in banca, i
fratelli con i loro amici hanno
iniziato a prestare somme di de-
naro, stando alle risultanze
d e l l’indagine, a un tasso d’i n-
teresse mensile del 15%. Alla ban-
da i militari dell’Arma sono ri-
saliti nell’ambito di una più vasta
indagine intorno alle estorsioni.
Secondo gli investigatori le vit-
time potrebbero essere più di
quelle finora accertate, a comin-

VOLPIANO (ach) La selezione
nazionale del Parlamento Eu-
ropeo Giovani approda per la
prima volta a Torino. Dal 27 al
31 marzo si svolgerà la tren-
tacinquesima edizione, par-
teciperanno dodici delega-
zioni provenienti da tutta Ita-
lia, più una trentina di gior-
nalisti, giurati e organizzatori
provenienti dall’intero con-
tinente. E uno dei principali
organizzatori è Fabriz io
Z amparelli, un ventenne vol-
pianese. Il Parlamento Eu-
ropeo Giovani è un organi-
smo apartitico, presente in
trentasei nazioni e patroci-
nato dalla Commissione Eu-
ropea. Organizza delle simu-
lazioni di dibattito parlamen-
tare rivolte ai ragazzi delle
superiori per dare loro l’o p-
portunità di creare proposte
di legge e discuterle costrut-
tivamente, in lingua ingle-
se, per trovare soluzioni in-
novative a problematiche vi-
cine alla realtà. «Da ottobre
faccio parte del Consiglio Di-
rettivo del PEG, il mio por-
tafoglio consiste nella gestio-
ne delle Risorse Umane e
delle Relazioni Internazionali
– racconta il giovane Fabrizio
– Negli ultimi anni, sono stato
abbastanza attivo, ho parte-
cipato ad almeno un paio di
eventi internazionali dal
2011, anno in cui sono en-

trato a far parte dell’Ass o-
ciazione, ad oggi. E adesso mi
occupo in prima persona
d el l’organizzazione della
trentacinquesima Sessione
Nazionale di Torino, le cui
attività saranno svolte all’i n-
terno dei locali del luogo che
mi ha visto muovere i primi
passi all’interno dell’ass ocia-
zione: il liceo scientifico Gior-
dano Bruno». E prosegue: «La
selezione nazionale serve a
individuare i migliori delegati
da mandare all’estero in rap-
presentanza dell’Italia. Com’è
nata l’idea e perché a Torino?
L’associazione aveva già
in passato organizzato due

eventi di questo genere. Dato
il successo ottenuto dall’o r-
ganizzazione della sessione
regionale e la disponibilità
del Comune di Torino, mi
sono detto: perché non pro-
vare a organizzare un nuovo
evento, se possibile di portata
maggiore della sessione re-
gionale? Ed ecco che siamo
qui, a due mesi dall’inizio
della sessione nazionale. Spe-
ro che Torino 2015 possa es-
sere per i partecipanti un’o p-
portunità di crescita non sol-
tanto come cittadini europei,
ma anche e soprattutto a li-
vello personale, un po’ come
lo è stato per me».

VOLPIANO (ach) Sabato 7 feb-
braio ci sarà la Grande Fa-
giolata di Carnevale, tradi-
zionale momento dell’anno
in cui si tiene l’i nve st i tu ra
della coppia che interpreterà
Conte Roberto e Perinzia.
Quest ’anno i nuovi perso-
naggi storici saranno Rita Lo
Cu r to e Maurizio Milano.
Come si sono avvicinati a
questa esperienza? «Ce l’ha
prop osto Mauro Brunello, il
presidente della Pro loco,
che sapeva che facevamo già

sfilate di Carnevale, io come
veneziana, lui come medie-
vale – racconta Rita-Perin-
zia, piena di entusiasmo –
Non avrei mai pensato che lo
proponessero proprio a noi!
È stata una sorpresa pia-
cevole, ne son rimasta molto
compiaciuta». La nuova Pe-
rinzia non vede l’ora di co-
minciare e anche suo marito
è felice per l’inizio di questa
esperienza, anche se dai rac-
conti di Rita, sembra che sia
lei l'appassionata di feste,

sagre e carnevali. La coppia
sta già invitando tantissimi
amici alla fagiolata, che par-
ticiperanno per sostenerli in
questo bel momento, e non
vedono l’ora di stringere fra
le mani la chiave in legno,
che simboleggia le antiche
porte della città. «Mi di-
vertirò tantissimo, perché
sono una persona che pren-
de le cose così, con diver-
timento! E poi conosceremo
un mucchio di gente, in-
contreremo le maschere de-
gli altri paesi, sarà una cosa
simpatica». Dopo la fagio-
lata, la serata sarà animata
dalla musica di Ornella’s
Group che scatenerà le dan-
ze. Insomma, i nuovi pro-
tagonisti hanno lo spirito
giusto. Per vederli non oc-
corre altro che prenotarsi
per cenare alla Grande Fa-
giolata entro mercoledì 4
f e b b r a i o  a l  n u m e r o
3381340610 o 3201969214 o
partecipare alla sfilata di
Carnevale di domenica 15
febbraio, che partirà alle
14:30 dal piazzale della Coop
e percorrerà le vie volpia-
nesi. I bambini delle scuole,
invece, riceveranno una sor-
presa prima della domenica
grande sfilala: Roberto e Pe-
rinzia andranno ben presto
a trovarli a scuola.

VOLPIANO (ach) Mercoledì 21 gennaio,
nel primo pomeriggio, un incendio ha
colpito il tetto e l’ultimo piano, la
mansarda e la camera da letto di
un’abitazione a due piani di via Meana
2, quasi all’angolo con Piazza Ma-
donna delle Grazie. Il rogo si è sca-
tenato intorno alle due e in pochi
momenti ha divorato parte dell’ab i -
tazione. Provvidenziale è stato l’ar r ivo
tempestivo delle due squadre dei vigili
del fuoco, provenienti dalla sezione di
Volpiano e dal distaccamento di Torino
Stura, intervenuti grazie alle diverse
segnalazioni al 115, numero d’emer-
genza, effettuate dai vicini di casa e
altri residenti della zona. Secondo gli
accertamenti dei tecnici e dei vigili del
fuoco, sembrerebbe che la causa del
rogo, sia stata una canna fumaria di-

fettosa. I pompieri, però, son riusciti a
domare le fiamme prima che si esten-
dessero alle abitazioni del circondario
e contenendo la situazione, evitando
risvolti pericolosi. I carabinieri e l’uf-
ficio tecnico del comune hanno pur-
troppo considerato inagibile l’ultimo
piano della casa, ma per fortuna non ci
sono stati feriti: la proprietaria, una
giovane donna, non era in casa nel
momento in cui si sono scatenate le
fiamme; erano in casa però il com-
pagno e il bambino che si sono accorti
del pericolo con l’arrivo delle auto-
vetture dei pompieri. Ora, in attesa dei
lavori che ripristineranno il tetto della
villa, un telone verde copre la voragine
creata fra le tegole dal fuoco.

Chiara Albano
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ciare da un dentista di Brandizzo.
L’uomo in difficoltà si era rivolto
a loro, venendo poi «stritolato»
dalla richieste di riscossione. In

base alle prime risultanze dell’i n-
chiesta, Domenico C. principale
finanziatore e Cosimo F. inter-
mediario e broker, hanno in-

cassato dal medico almeno 24mi-
la euro tra il marzo del 2013 e
l’ottobre del 2014 per una cifra
iniziale di 15mila euro. Ma il
prestito potrebbe essere molto
più alto: nelle intercettazioni per
quello definito da due compo-
nenti della banda un «aiuto»,
l’odontoiatra avrebbe dovuto
complessivamente restituirne
40mila euro. In una telefonata, in
particolare, Cosimo F. dice al
dentista: «Mi stanno facendo del-
le enormi pressioni, vogliono dei
rientri settimanali, anche non
grosse cifre, ma vogliono vedere
l’impegno - le parole registrate
dagli investigatori - Questo ve-
nerdì almeno 300 euro». E poi la
minaccia: «Vediamo così di evi-
tare problemi a te e soprattutto a
tuo figlio». Quando la scorsa set-
timana, venerdì 23 gennaio, sono
scattate le perquisizione nelle
abitazioni degli indagati, i ca-
rabinieri hanno anche sequestra-
to tutta la documentazione con-
tabile della finanziaria fai-da-te.

I SOLDI

Secondo
gli inquirenti
dal medico
sono stati
consegnati
almeno 24mila
e u ro
tra il marzo
del 2013
e l’o tto b re
del 2014
per una cifra
iniziale
di 15mila euro,
ma potrebbero
essere di più:
in una
te l e fo n a t a
si parla
di 40mila euro

I mp l i cato
a n ch e
nel triplice
omicidio
commess o
nel 1997

CRONACA Nella banda della «Finanziaria fai-da-te», sgominata dai carabinieri, anche un 40enne di Volpiano denunciato per concorso nell’e sto rsi o n e

Prestavano i loro risparmi a un tasso da usura
A un dentista di Brandizzo, minacciato per i versamenti in ritardo, imprestate decine di migliaia di euro all’interesse mensile del 15 per cento

IL TETTO DISTRUTTO DALLE FIAMME In un’abitazione a due piani di via
Meana 2, quasi all’angolo con Piazza Madonna delle Grazie

C A R N E VA L E

IL CONTE ROBERTO E PERINZIA Quest’anno i nuovi protagonisti
della kermesse sono Rita Lo Curto e Maurizio Milano

FA B R I Z I O

Z A M PA R E L L I

Da ottobre
nel Consiglio
D i re tt i vo
del PEG,
è addetto
alla gestione
delle Risorse
Umane
e delle
Relazioni
I n te rn a z i o n a l i
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