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Rivalta, vandali all’opera a Pasta: gettano benzina e poi danno fuoco

Bruciano il parco giochi, danni per 25mila euro
L’episodio domenica pomeriggio in via Leopardi: è caccia ai baby piromani

Brevi Pianura

Bruino: corso di cucina e pasticceria
L’associazione “Salus” in collaborazione con “Genitori 
educatori 2000” organizza un corso teorico-pratico di 
cucina e pasticceria, rivolto a chi desidera imparare a 
cucinare in modo naturale nel rispetto della tradizione. 
Si prevedono cinque incontri che si svolgeranno il sabato 
dalle 9,30 alle 12 presso la sede dell’associazione “Ge-
nitori educatori 2000” in via Piossasco 109: si imparerà 
a creare impasti lievitati, paste ripiene, tortini e creme 
utilizzando farine biologiche e dolci� canti naturali. Il 
corso inizia sabato 5. Per info: 333 439.2726 (Anna) o 
366 704.2796 (Sara).

Bruino: dall’Auser cinque borse di studio
Mille euro per cinque ragazzi meritevoli: è la cifra che 
l’associazione Auser di Bruino ha messo a disposizione 
dei cinque studenti della scuola media: «I ragazzi sono il 
nostro futuro – dice il presidente Gianni Colotti – siamo 
una realtà a tutto tondo, aperti alla comunità: un esempio 
sono queste borse di studio, possibili grazie al disavanzo 
positivo del nostro bilancio». Le borse di studio sono 
andate a Marika Bonetto, Nicola De Vitti e Noemi Petra-
loni per la terza media, Aurora Rogelfo per la seconda e 
Celeste Tagliuso per la prima. Intanto l’Auser riprende 
infatti le sue attività: dal 29 settembre � no alla � ne di 
maggio le porte della sede di Cascina Lora saranno aperte 
tutte le domeniche per passare pomeriggi con musica e 
compagnia.

BEINASCO, I CENT’ANNI DI NONNA IRMA

BEINASCO - Si chiama Irma Marocco e sabato scorso 
è stata festeggiata per i suoi 100 anni di vita presso 
la Residenza sanitaria assistenziale di Borgaretto. Il 
sindaco Maurizio Piazza le ha consegnato una perga-
mena con gli auguri dell’Amministrazione comunale 
e, per conto del sindaco di Torino Piero Fassino, una 
medaglia della città di nascita. La signora Irma, ancora 
in forma e lucida, ha due � gli, quattro nipoti e nove 
pronipoti e mezzo. È il primo compleanno centenario 
che si festeggia nella Rsa di Borgaretto, aperta da poco 
più di un anno e punto di riferimento della zona sud-
ovest di Torino nell’ambito dell’assistenza agli anziani.

Piossasco e Lagnasco, stesso segretario
Il Comune di Piossasco e quello di Lagnasco (Cn) saranno 
uniti dallo stesso segretario comunale Corrado Parola, 
che oggi svolge già supplenza a scavalco in quel paese 
del Cuneese. Parola sarà a Piossasco per 27 ore alla 
settimana e a Lagnasco per nove. La convenzione tra i 
due Comuni è stata approvata dal Consiglio comunale 
lunedì 30 settembre e sarà operante � no al 30 settembre 
del prossimo anno, salvo proroga.

Piossasco: decadenza rinviata per Benedetto
Prosegue l’iter per appurare se esistono le condizioni 
per dichiarare la decadenza del consigliere comunale 
Giuseppe Benedetto (Moderati) perché assente tre volte 
consecutive senza averle giusti� cate. Il presidente del 
Consiglio Adriano Andruetto ha illustrato la pratica 
lunedì 30. La giusti� cazione è arrivata a � rma del � glio, 
che è l’amministratore delegato della Tekno Service di 
Piossasco. Si afferma che il padre, dirigente della stessa 
ditta, era impegnato nei cantieri di Giuliano (Na), Lesina 
(Fg) e in Basilicata. Il caso è stato rinviato al prossimo 
Consiglio. La decadenza di Benedetto era stata richiesta 
da Calogero Cesatti, il primo dei non eletti della lista dei 
Moderati con 90 preferenze.

Rivalta: trentennale della Croce bianca
Si terranno domenica 6 i festeggiamenti per il 30º com-
pleanno della Croce bianca rivaltese, che ha sede in via 
Toti a Gerbole. La festa si terrà presso il monastero di via 
Balegno a partire dalle 14,30, quando i volontari accoglie-
ranno gli ospiti e le associazioni invitate, tra cui quelle 
facenti parte dell’Anpas, e i Vigili del fuoco volontari di 
Rivalta. Alle 15,30 si terranno i discorsi del presidente e 
delle autorità, con a seguire la benedizione dei mezzi adi-
biti ai soccorsi. Alle 17 il maestro Francesco Lanfranchini 
si esibirà in un concerto di pianoforte. La festa terminerà 
alle 18,30 con un apericena ad invito offerto dalla Croce 
bianca e preparato dal “Pasti� cio dell’arco”.

Rivalta: impianto inaugurato ma ancora chiuso
La nuova piastra sportiva di via Trento, inaugurata a 
metà settembre in occasione del quarantennale della 
società sportiva “Atlavir”, non è in realtà ancora fruibile 
per la cittadinanza. Dopo il taglio del nastro effettuato 
dal sindaco Mauro Marinari, l’impianto non è per ora 
accessibile in quanto bisogna prima ri� nire e collaudare 
la struttura per la quale è prevista la presa in carico da 
parte del Comune solo a � ne anno. «Ci stiamo comunque 
attivando per redigere un regolamento e avviare una ge-
stione transitoria per la quale saranno necessari ancora 
almeno 30 giorni», spiegano dal municipio. Dopo questa 
fase la piastra, composta da un campo da basket, uno per 
il tennis, uno per la pallavolo e una pista di atletica, verrà 
af� data provvisoriamente proprio all’Atlavir in attesa di 
pubblicare il bando di gestione.

Rivalta: servizio di “nido aperto”
Al via anche quest’anno il servizio di “Nido aperto” dedicato 
ai bimbi � no a tre anni residenti o no a Rivalta. Il servizio 
sarà attivato presso gli asili nido “Ilaria Alpi” di via Pesaro il 
lunedì e il mercoledì dalle 16,30 alle 18,30 e “Guido Rossa” di 
via Gozzano a Pasta il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 9 
alle 11. Il sabato dalle 10 alle 12 il servizio sarà invece attivo 
nei locali della biblioteca “Silvio Grimaldi” di piazza Martiri. 
Iscrizioni presso i due asili nido (60 euro per i residenti e 
120 per i non rivaltesi). Per info: 011 904.55160/57.

Rivalta: Sportello d’ascolto
Anche quest’anno riapre lo Sportello d’ascolto aperto a 
chiunque (genitori, insegnanti) abbia bisogno di un con-
fronto con una psicologa esperta nel campo educativo. 
Lo sportello sarà aperto il lunedì dalle 17 alle 19 nei locali 
dell’Of� cina sociale nel piano interrato del municipio 
oppure presso la scuola elementare di Tetti Francesi. Per 
gli incontri, gratuiti per tutti, è necessaria la prenotazione 
allo 011 904.55160 solo per la sede di Tetti Francesi. Per 
info: 011 904.55160-57.

Bruino, avrebbe abusato di una ragazza ricoverata a Villa Augusta

Violenza sessuale: a processo un infermiere
Lunedì il rinvio a giudizio: prima udienza il 4 febbraio a Torino

RIVALTA - I Vigili del fuoco domano le � amme nel 
giardino di via Leopardi. 

(Foto Stefano Fortina)

Saltano gli arredi della biblioteca e i Vista-red ai semafori

800mila euro in meno di entrate:
Rivalta taglia sugli investimenti

RIVALTA - Hanno agito in pieno 
giorno, incuranti dei passanti o di 
chi si trovava affacciato al balcone. 
E in pochi minuti hanno incendiato 
i giochi dei giardini di via Leopardi a 
Pasta. L’episodio è avvenuto dome-
nica nelle prime ore del pomeriggio 
e ha richiesto l’intervento dei Vigili 
del fuoco volontari di Rivalta per do-
mare le � amme che in pochi minuti 
si sono innalzate e hanno divorato 
il piccolo castello-scivolo.

Ad accorgersi dell’accaduto sono 
stati alcuni ragazzi provenienti dal 
vicino centro commerciale di via To-
rino, che hanno allertato i pompieri. 

Ma le � amme non sono passate 
inosservate nemmeno dai residenti 
dei vicini condomini di via Leopardi. 
«Abbiamo visto dei ragazzi con le 
biciclette aggirarsi nel giardino, poi 
dopo poco le fi amme sono divampa-
te», dice una coppia residente in un 
palazzo di fronte ai giardinetti. «Qui 

non si può più vivere - aggiungono in 
coro alcuni pastesi giunti sul luogo 
dell’incendio -. Siamo pronti ad in-
tervenire anche organizzandoci tra 
di noi, magari facendo delle ronde. 
Nessuno fa mai nulla e i vandali con-
tinuano a rimanere impuniti». 

Non è la prima volta che il giar-
dino viene preso di mira e spesso 
i residenti hanno chiamato le For-
ze dell’ordine per denunciare atti 
vandalici o schiamazzi: di frequen-
te gruppi di ragazzi si ritrovano ai 
giardini di Pasta e, in piena notte, si 
sentono grida, petardi esplosi e chi 
tenta di allontanare questi gruppi 
riceve solo insulti.

Ma la dinamica in questo caso 
sembra essere più complessa. Per 
distruggere in pochi minuti lo scivo-
lo, secondo i Carabinieri di Orbassa-
no e la Polizia locale di Rivalta, è sta-
to utilizzato un liquido in� ammabile 
come benzina o kerosene perché il 

materiale con cui era realizzato il 
gioco era completamente ignifugo.

Più che una ragazzata, un gesto 
premeditato avvenuto qualche ora 
dopo l’iniziativa “Puliamo il mon-
do”, quando un buon numero di vo-
lontari e alcuni consiglieri avevano 
risistemato e ripulito l’intera area. 

Molto rammaricato il sindaco 
Mauro Marinari che intende indivi-
duare i colpevoli di «un’azione così 
scellerata che ha prodotto danni 
per 25mila euro. Siamo molto pre-
occupati per l’episodio - dice -. Da 
questo fatto emerge un grande pro-
blema di educazione e di rispetto 
dei beni comuni, una mancanza di 
valori che porta ad accanirsi perfi no 
contro i giochi dei bambini. A Pasta 
stiamo lavorando sotto molti aspetti, 
a partire da semplici progetti fi no ai 
controlli che da quest’estate si sono 
intensifi cati». 

Oltre all’istituzione del Vigile di 

quartiere dallo scorso giugno, ne-
gli ultimi mesi durante molte serate 
sono intervenute le pattuglie della 
Polizia locale effettuando dei control-
li e sanzionando chi non rispettava 
l’ordine pubblico. Dal prossimo anno 
sono previsti nuovi interventi in que-
sto ambito: «Ipotizziamo di installare 
un sistema di videosorveglianza in 
tutte le aree pubbliche, dai parcheggi 
ai giardini. Ciò può essere un deter-
rente, ma qui è necessario lavorare 
su più fronti, a partire dall’informa-
zione, per trasmettere l’importanza 
delle regole di convivenza». L’Ammi-
nistrazione intende fare luce sull’epi-
sodio vandalico così allarmante. 
Gli uomini del comandante Giulio 
Facchini hanno iniziato da subito 
a contattare i residenti per trovare 
dei testimoni in merito all’accaduto 
e invitando chi ha visto qualcosa a 
rivolgersi al comando di via Balma 5.

Daniela Bevilacqua

BRUINO – Approvata la variazione di bilancio per 243mila 
euro, nonostante la contrarietà dell’opposizione. «Una varia-
zione che a prima vista può spaventare e sembrare enorme, ma 
che si riduce a soli 40mila euro – dice il sindaco Andrea Appia-
no –, dato che gran parte della cifra dipende dal Fondo di solida-
rietà che il Governo non ha ancora stabilito defi nitivamente». 

Di questa cifra 203mila euro provengono da un anticipo 
di cassa che lo Stato ha riconosciuto a Bruino: «Sono stati 
calcolati sul pregresso, in attesa di direttive defi nitive che in 
teoria avrebbero dovuto essere esplicitate in un decreto già 
lo scorso maggio: per evitare problemi futuri mettiamo questa 
cifra sia in entrata sia in uscita, in modo da non rischiare il 
tracollo dell’equilibrio». 

Rimangono quindi 40mila euro, dovuti a maggiori entra-
te per accertamenti degli introiti delle imposte comunali, 
dalle rette agevolate dei micro-nidi, dalle anticipazioni 
degli introiti sull’Imu dallo Stato, dai rimborsi dei mutui 
sulle fognature da parte della Smat; ma anche per maggiori 
uscite per pagare incarichi professionali per rilevamenti 
geologici e un progetto per rimettere in sicurezza la scala 
del complesso Marinella, sempre puntellata e raffazzonata in 
questi anni, e dalle spese per il completamento dell’impianto 
di riscaldamento del micro-nido. Marzia Brandolese

Beinasco, 800mila euro dal fondo di solidarietà

Soldi in più dallo Stato
«Li useremo per interventi di manutenzione»

A Bruino

Una variazione di bilancio 
da 243mila euro

BRUINO - Sono bastati 
pochi minuti al giudice 
Alberto Giannone per 
decidere di mandare a 
processo C.M., un infer-
miere rumeno trenten-
ne accusato di violenza 
sessuale su una giovane 
donna ricoverata a Villa 
Augusta.

L’udienza prelimi-
nare si è tenuta lunedì 
mattina, in Tribunale a 
Pinerolo, ma il processo 
si celebrerà a Torino: pri-
ma udienza il 4 febbraio 
(ore 9) davanti ai giudici 
della Terza sezione pe-
nale. L’avvocato torine-
se Simona Vallizzone che 
difende l’imputato non 
ha scelto riti alternativi, 
preferendo la strada del 
giudizio ordinario. Vale 
a dire si andrà a dibat-
timento, anche se mol-
to probabilmente l’avv. 
Francesca Violante, che 
assiste la donna (poco 
più che ventenne) chie-
derà che il processo si 
svolga a porte chiuse.

Entrambi i legali, vi-
sta la delicatezza della 
situazione (non solo si 
parla di violenza sessua-
le ma pure su una per-
sona ricoverata in una 
Casa di cura psichiatri-
ca), in questa fase pre-
feriscono non rilasciare 
dichiarazioni.

«Siamo in udienza pre-
liminare, posso solo dire 
che si tratta di un fatto 
gravissimo avvenuto nel 
settembre 2012», com-
menta la Violante. Quan-
to alla strategia difensi-
va scelta da Vallizzone, 
nessuna anticipazione. 
«È un episodio tutto da di-
scutere: modalità, tempi. 
Vedremo in aula».

A tirare in giudizio 
l’infermiere, al tempo 
in servizio a Villa Augu-
sta, proprio la giovane 
vittima. Lei denunciò la 
violenza, che sarebbe 
avvenuta tra le mura che 
avrebbero dovuto pro-
teggerla. Un anno fa l’in-
chiesta finì nelle mani 

della pm Chiara Maina, 
che per C.M. chiese l’in-
terdizione dal lavoro per 
due mesi e, al termine 
di meticolose indagini 
(corredate pure dal test 
sul Dna che parrebbe 
inchiodare l’uomo alle 
proprie responsabilità), 
a giugno � rmò la richie-
sta di rinvio a giudizio. 
Interrogato ad aprile dal 
gip Gianni Reynaud, l’in-
fermiere si avvalse della 
facoltà di non risponde-
re. Lunedì in aula non 
c’era.

Da Villa Augusta, i 
responsabili prendono 
le distanze: «La situazio-
ne è stata affrontata in 
modo corretto e tempe-
stivo, come prevedono 
le procedure (segnala-
zione ai Carabinieri 
compresa)», puntualiz-
za il dott. Enzo Soldano, 
medico responsabile 
della struttura. «L’uo-
mo si è licenziato il 23 
aprile».

Lucia Sorbino

Affollati funerali a Piossasco lunedì scorso

Pio Bigo, deportato in sette lager

Pio Bigo.

BRUINO: “PROFESTIAMO” PER I DIRITTI DELLA SCUOLA

BRUINO - Due giorni in difesa dei diritti della scuola 
pubblica: il comitato Sos Scuola e il Comune di Bruino 
hanno posto l’accento sulla questione con “Profestiamo 
insieme”. «Siamo schierati a difesa dei diritti allo stu-
dio – dice Diogene Franzoso, presidente del Consiglio 
d’istituto comprensivo di Bruino – per anni ci sono stati 
tagli senza cognizione e l’obiettivo è dire qualcosa, sen-
sibilizzare sull’argomento». Un successo, dopo la class 
action di qualche anno fa contro la riforma Gelmini, 
che ha visto partecipare attivamente la cittadinanza. 

BEINASCO, CENTO BAMBINI PER LA FESTA DELL’ALBERO

BEINASCO - Le guide dei parchi del Piemonte capitanate 
da Andrea Beretta sono arrivate a Borgaretto chiedendo del 
tiglio bicentenario piantato in occasione del passaggio di 
Napoleone a inizio 1800. Ma il tiglio secolare non c’è più, 
tagliato anni fa malandato ma non morente per lasciare 
spazio al recupero edilizio della cascina Latour. Così du-
rante la Festa dell’albero organizzata da AllegraMente il 
sindaco Piazza ha dovuto promettere che verrà piantato 
nel parco un altro tiglio. Tutto questo alla presenza di al-
meno un centinaio di bambini, accompagnati dai genitori.

Flash

Bruino: 
giovani

Il Gruppo giovani riprende 
l’attività con la cena sociale 
(20 euro) che si terrà pres-
so l’agriturismo “Ostelia” di 
Piossasco, Regione Milone 
2. Info e prenotazioni: www.
gruppogiovanibruino.com.

Piossasco: 5 e 6
Giornata Aido

L’Aido organizza un gaze-
bo in piazza XX Settembre 
sabato 5 e domenica 6 per 
raccogliere fondi per la do-
nazione degli organi e offrire 
una pianta di anthurium.

Piossasco: 
Unitre

L’Unitre inaugurerà pub-
blicamente il suo venticin-
quesimo anno accademico 
sabato 5, ore 15,30, presso 
“Villa Di Vittorio” in via Ri-
valta 15.

“Rivalta Viva” 

Sabato 5 alle 16 presso il 
Centro incontri “Il Mulino” 
di via Balegno l’associa-
zione culturale “Rivalta 
viva” dà uf� cialmente il via 
all’anno sociale con una fe-
sta a cui tutti sono invitati 
a partecipare. Per info 328 
201.6801.

Rivalta: 
Fidas

I volontari del gruppo di 
Tetti Francesi aspettano i 
donatori per un prelievo 
lunedì 7 presso la sede di 
via Fossano nei locali del 
Centro sociale dalle 8 alle 
11,30.

BEINASCO - Passeranno 
in Consiglio giovedì sera due 
variazioni di bilancio utili al 
rilancio della manutenzione 
del patrimonio pubblico. A 
Beinasco sono arrivati soldi 
in più dal trasferimento di ri-
sorse dallo Stato e il Comune 
ha deciso di intervenire per 
la manutenzione di strade, 
marciapiedi ed altri luoghi 
ormai troppo trascurati.

«Con il fondo di solidarietà 
comunale abbiamo ricevuto 
circa 800mila euro dallo Sta-
to. Un dato maggiore rispetto 
alle attese – dice l’assessore 
al Bilancio Michele Ianni –. 
Utilizzeremo queste risorse per 
coprire le spese di un impor-
tante piano di asfaltature, ma-
nutenzione dei marciapiedi, 
per rimettere a nuovo il Centro 
Giò di Borgaretto. Investimenti 
in genere sul patrimonio co-
munale che di recente è stato 
anche danneggiato per il mal-
tempo e con procedura urgente 
si sono stanziati circa 150mila 
euro. Il nostro sarà però un 
investimento prudente. Non 
sappiamo cosa succederà nei 
prossimi mesi, con l’annuncio 
di ulteriori possibili tagli».

Tra i dati salienti del 2013, 
il crollo verticale degli one-
ri di urbanizzazione prove-
nienti dalla costruzione di 
nuove case. È mancata una 
fondamentale risorsa, spec-
chio della crisi di tutto il 
mercato immobiliare e delle 
costruzioni. «Su questo tema 
- precisa Ianni - siamo corsi 
ai ripari con la costruzione 
di mini-tombe di famiglia che 
adesso metteremo in vendita 
proprio per compensare gli 
introiti degli oneri di urba-
nizzazione ridotti al mini-
mo rispetto a quelli ricavati 
gli scorsi anni. In passato il 
capitolo degli oneri di urba-
nizzazione valeva quasi un 
milione di euro l’anno. Nel 
2013 si è ridotto ai minimi 
termini».

Silvano Ferraris

Piossasco

incidente

in cantiere,

cade dalla scala
Un volo di quasi tre metri 

da una scala in un cantiere di 
via Marco Polo: incidente sul 
lavoro, lunedì mattina a Pios-
sasco, che ha coinvolto un 
33enne albanese, cotitolare 
di una piccola azienda edile. 
L’uomo piombando al suolo 
ha battuto la testa. Sul posto 
è arrivato l’elisoccorso, in-
sieme ai Carabinieri di Pios-
sasco e agli ispettori dello 
Spresal. L’uomo, trasportato 
al S. Luigi di Orbassano per 
il trauma cranico, non è in 
pericolo di vita.

RIVALTA - È stata votata 
favorevolmente dalla sola 
maggioranza la seconda va-
riazione di bilancio propo-
sta dalla Giunta Sostenibile. 
«La situazione è molto gra-
ve - ha spiegato il sindaco 
Mauro Marinari - abbiamo 
registrato una grande soffe-
renza nel capitolo delle en-
trate che avrà conseguenze 
importanti sul piano degli 
investimenti». 

A causa di circa 600mila 
euro incassati in meno per 
quanto concerne gli oneri 
di urbanizzazione e di ol-
tre 200mila euro tra spese 
impreviste e minori entra-
te, è stato necessario non 
solo limare le risorse per 
alcuni capitoli di spesa ma 
anche rimandare al prossi-
mo anno alcuni interventi 
sul territorio.

Il macigno più pesante 
riguarda la maggiore pres-
sione che lo Stato esercita 
sull’ente: «Oltre a dover 
restituire 180mila euro per 
l’Imu 2012 e a dover dare 
il 10 per cento di ogni alie-
nazione, non potremmo 
utilizzare il fondo di riequi-
librio per azzerare il mutuo 
della scuola di Pasta: senza 
contare che non sappiamo a 
quanto ammontano i trasfe-
rimenti dalle casse erariali». 

Una situazione poco 
chiara resa ancora più 
grave dalle maggiori spe-
se sostenute. Rispetto a 
quanto preventivato, sono 
stati necessari 15mila euro 
in più per i centri estivi e 
51mila euro per l’avvio del 
contratto di riscaldamen-
to per la nuova gestione. 
Bolletta più salata anche 
per l’illuminazione pubbli-
ca di 30mila euro a causa 
dell’aumento delle tariffe 
per l’energia. 

Notizie positive dai con-
tenziosi e dal bando per la 
gestione del nido di Pasta, 
capitoli da cui si è riusciti 
a risparmiare 25mila euro. 
«Abbiamo rimandato al 
prossimo anno - ammette 
Marinari - l’acquisto per gli 
arredi della nuova bibliote-

ca all’interno del Castello 
degli Orsini e l’installazione 
degli impianti di controllo 
delle infrazioni ai semafori». 

Si riduce invece l’investi-
mento sulla rifunzionalizza-
zione del bocciodromo e 
sulla messa in sicurezza di 
Cascina Rifoglietto, per la 
quale si lavorerà solamente 
sul rinforzo della struttura. 
Solo uno “stop” momenta-
neo invece per la sostitu-
zione dei serramenti e per il 
progetto legato all’illumina-
zione pubblica, in attesa di 
ricevere il prossimo mese 
le compensazioni legate 
al termovalorizzatore del 
Gerbido.

Le minoranze bocciano 
la variazione e le scelte 
dell’Amministrazione. «Bi-
sognerebbe intervenire in 
modo diverso, per esempio 
rivedendo il contratto per 
l’erogazione dell’energia 
elettrica, le cui tariffe si ri-
fanno al mercato libero», 
dice Michele Colaci dei 
Moderati. Più duro Sergio 
Muro (Pd) che accusa la 
maggioranza di continuare 
solamente a portare a ter-
mine progetti iniziati dalla 
scorsa Amministrazione: 
«Tagliate investimenti ne-
cessari e mantenete nel pro-
gramma la realizzazione di 
altri progetti, come quello 
del bici grill». Nicoletta 
Cerrato (Sel) non vede una 
progettualità futura nelle 
scelte operate in materia 
economica dall’Ammini-
strazione. 

«Ci stiamo focalizzando 
sulle manutenzioni e sugli 
interventi ordinari - conclu-
de il primo cittadino - poi-
ché abbiamo trovato una 
situazione molto carente in 
questo ambito. Nonostante 
le diffi coltà, cerchiamo co-
munque di portare a termi-
ne anche i vecchi progetti 
iniziati dalla precedente 
Amministrazione sebbene 
si renda necessario un ulte-
riore confronto con i cittadi-
ni che non sentono propri 
questi interventi».

Daniela Bevilacqua

PIOSSASCO - Si sono svol-
ti ieri mattina in S. France-
sco a Piossasco i funerali 
di Pio Bigo, 89 anni, detto 
«il partigiano sopravvissuto 
a sette lager nazisti». Alla 
cerimonia ha partecipato 
con il gonfalone il sindaco 
Roberta Avola, il presiden-
te del Consiglio comunale 
Adriano Andruetto, espo-
nenti dell’Aned, dell’Anpi e 
varie autorità. Pio Bigo era 
nato a Druento nel 1924, cat-
tolico, operaio meccanico, 
arrestato nel gennaio del 
1944, era riuscito a soprav-
vivere ai campi di sterminio 
di Mauthausen, Gusen, Linz, 
Auschwitz, Monowitz, Gliwi-
ce e Buchenwald. Liberato 
nell’aprile del 1945, tornò a 
Torino il 14 giugno. Da una 
quindicina d’anni abitava a 
Piossasco in via Susa e per 
lungo tempo s’era impegna-
to a testimoniare con l’asso-
ciazione degli ex-deportati 
Aned e nelle scuole, anche 
quelle di Piossasco.

In un’intervista a “L’Eco 
del Chisone” dell’aprile 2000 

Pio Bigo aveva rivelato un 
particolare inedito della sua 
drammatica vita di depor-
tato politico. Disse: «Ero ad 
Auschwitz, era il 12 o il 13 
gennaio 1945. Ero in inferme-
ria per un infortunio ai piedi. 
Lì ho parlato con Primo Levi 
che però non conoscevo e 

non rividi più. Solo nel cor-
so di un convegno a Torino 
nel 1986 Primo Levi, quando 
parlavo del mio ricovero in 
infermeria mi disse di ricor-
dare quel particolare: “Tu 
avevi male ai piedi ed io ero 
ricoverato con la scarlatti-
na. Ero proprio io e furono 
quelli i miei ultimi giorni di 
prigionia perché il 27 gen-
naio siamo stati liberati dai 
russi”».

A Buchenwald Bigo in-
contrò anche un deportato 
di Torre Pellice: Giovanni 
Prato che era stato cattu-
rato dai nazifascisti il 18 no-
vembre 1943. Prato era stato 
partigiano con il fratello Fio-
renzo di 17 anni. «Prato tornò 
a casa con me il 14 giugno 
del ‘45».

Bigo è l’autore del libro “Il 
triangolo di Gliwice. Memo-
rie di sette lager”, Edizioni 
dell’Orso, Alessandria con 
presentazione di Bruno Va-
sari e introduzione di Anna 
Bravo dell’università di To-
rino.

Ezio Marchisio

Rettangolo


