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BEINASCO - Dalla “scuola” di Carlo Cracco a Bor-
garetto. È la storia di Andrea Caserta, che con la 
moglie Ambra Cocozza oggi inaugura il suo risto-
rante pizzeria, Andrea’s, situato in piazza Kennedy 
6 a Borgaretto.

Andrea è originario di Desio, vicino Milano. Ha 
studiato all’alberghiero del Collegio Ballerini di Se-
regno, Monza, diplomandosi nel 2007. Poi ha inizia-
to l’attività professionale come chef, tra la sue espe-
rienza spicca quella per Cracco Peck, 
ristorante di Milano dove a comandare 
in cucina c’era proprio il grande chef che 
di lì a poco sarebbe diventato famoso in 
tutto il mondo. Uno dei locali più amati 
dai milanesi, appartenente alla famiglia 
Stoppani, in attività nella ristorazione 
sin dal 1883. Andrea vi ha collaborato 
per due anni. «Mi occupavo dei secondi 
piatti, poi Cracco ha iniziato la sua attività 
in televisione, è diventato famoso e la sua 
strada si è divisa da quella del Peck. Io però 
ho continuato la mia collaborazione con il 
locale. In tutto, ho fatto un anno con Crac-
co e uno al Peck senza il maestro. È Stata 
un’esperienza professionale importante, 
che mi ha dato molto e ha perfezionato la 
mia preparazione professionale», raccon-
ta il giovane chef. Poi ci sono state le altre esperien-
ze, altrettanto importanti per un ragazzo alle prese 
con la costruzione della propria tecnica. Ristoranti 
pluristellati della Lombardia come il Da Vittorio di 
Bergamo o Al Torchio di Castello di Carimate.

Nel 2011 Andrea Caserta intraprende una nuo-
va avventura, quasi per gioco: prende parte al 
concorso di bellezza Mister Made in Italy, ideato 
dal piossaschese Emilio Savastano, già noto per la 
sua partecipazione a “Uomini e donne” con Maria 
De Filippi. Il 9 aprile, proprio in occasione di una di 
queste serate ospitata dalla discoteca CicoLatino di 
Settimo, conosce la miss Ambra Cocozza. I due si 
innamorano, così Andrea decide di trasferirsi a Bor-
garetto. In seguito sono stati eletti 

nel 2011 Miss e Mister Beinasco, mentre nel 2012 
hanno vinto la fascia nazionale di Miss Eleganza 
2012 lei, e Mister Made in Italy 2012 lui.

Trasferitosi a Beinasco, Andrea lavora alle Casci-
ne e ristorante Al Gusto di Angelo Conforti, fino allo 
scorso settembre, quando si è sposato con Ambra. 
Ora la coppia più bella della città si è lanciata ani-
ma e corpo nella ristorazione, aprendo il locale di 
piazza Kennedy. «Proporremo una cucina originale 

e sfiziosa, una cucina italiana con qualche concessio-
ne alle specialità regionali - spiega lo chef - Inoltre 
vi sarà una vasta gamma di pizze, preparate dallo 
specialista Daniele Miele. Punteremo su materie pri-
me di qualità, tutte made in Italy, scelte tra le migliori 
disponibili».

Il ristorante-piazzeria Andrea’s inaugura sabato 
11 gennaio alle 18,30 con un apericena aperto per 
incontrare i cittadini, poi dal 12 gennaio effettua 
servizio regolare tutti i giorni, dal martedì alla do-
menica, dalle 12 alle 14,30 per i pranzi e dalle 19 
alla chiusura per le cene. Contatti 011/ 3584917, 
342/ 6710574.

INF. PUBBL.

Andrea’s: l’allievo di Cracco
Inaugura sabato il ristorante-pizzeria di Borgaretto 

BEINASCO - Un atto particolarmente odioso, tanto 
che è stata messa una taglia sul responsabile: la colonia 
felina di Beinasco è stata infatti decimata nei giorni 
scorsi a causa di un avvelenamento, che ha lasciato in 
via Monginevro solo quattro dei 70 gatti che ospitava. 
Contro l’ignoto avvelenatore si è subito scagliato 
Eraldo Bellini, responsabile del parco animalista di 
Torino, che ha messo 5mila euro di taglia sulla sua 
“testa”. Niente di cruento, ovviamente: Bellini vuole 
semplicemente conoscere il nome del responsabile, 
in modo da poterlo denunciare e affidarlo all’autorità 
giudiziaria. Finora è stato possibile accertare la morte 

di soli due felini, rinvenuti cadaveri in via Monginevro 
mercoledì mattina dai volontari che se ne occupano. 
Altri due erano agonizzanti e sono stati affidati alle 
cure del veterinario, mentre tutti gli altri erano spari-
ti: della loro sorte non si sa nulla, potrebbero essere 
morti altrove oppure, molto improbabile, essere stati 
“rapiti”. Più probabilmente potrebbero aver deciso di 
andarsene dopo aver visto cosa era successo ai loco 
compagni, ritenendo la colonia di via Monginevro un 
posto non più sicuro.

I gatti sono da sempre abitanti pacifici di questo 
scorcio cittadino, vicino alle fabbriche. Ogni giorno 

alcuni volontari portano loro cibo e acqua, e il respon-
sabile dello stabilimento non ha mai fatto problemi 
sulla questione, tanto più che periodicamente l’Asl 
effettua ispezioni per verificare la buona salute dei 
felini randagi, che oltretutto vengono sempre steriliz-
zati, per evitare che la colonia cresca a dismisura. A 
monte dell’episodio c’è probabilmente il divertimento 
malato di qualcuno, visto che anche tra i vicini non si 
erano mai manifestati problemi o lamentele riguardo 
la presenza, pura massiccia dei gatti. E proprio per 
questo la caccia all’avvelenatore è già partita tra i 
residenti della zona.

Gatti avvelenati: taglia di 5mila euro sulla testa del killer

TENTATO omicidio, danneggiamento, resi-
stenza e ingiurie a pubblico ufficiale: sono i reati 
collezionati nel giro di mezz’ora da un 24enne egi-
ziano, nei giorni scorsi, nel tentativo di sfuggire alla 
giustizia. Insieme a un complice stava cercando di 
effettuare acquisti nel centro commerciale Le For-
naci utilizzando assegni e carte di credito sospetti: 
i loro tentativi non sono però sfuggiti ai vigilantes, 
che hanno quindi avvertito i carabinieri della com-
pagnia di Moncalieri. I due sono stati bloccati dalla 
volante nel parcheggio, ma il 24enne era tutt’altro 
che propenso ad arrendersi: dopo aver preso a calci 
la vettura dei carabinieri ha aggredito gli uomini 
dell’Arma, che non sono riusciti a trattenerlo. 
Ne è nato un pericoloso inseguimento di circa 20 
chilometri, terminato in corso Giulio Cesare dove 
la Fiat 600 dell’egiziano si è ritrovata bloccata dal 
traffico. Il 24enne è stato quindi arrestato.

Episodio analogo si era verificato anche a Ri-
valta il 26 novembre, quando i carabinieri erano 
intervenuti al Sito per un furto su un camion in 
sosta. Il giovane era riuscito a scappare dopo un 
lungo inseguimento, culminato in corso Unione 
Sovietica con lo speronamento dell’automobile 
dei carabinieri, messa così fuori gioco. Le indagini 
sono partite subito, e grazie all’aiuto dei Ris di 
Parma, che hanno isolato le sue impronte digitali, 
è finito in manette il 24enne pregiudicato Valentino 
Husejnovic, accusato di tentato omicidio, resisten-
za a pubblico ufficiale, rapina e danneggiamento 
aggravato.

u Inseguimento e arresto

BEINASCO - La proposta del gruppo consiliare 
del Pdl è stata approvata all’unanimità dall’ultimo 
consiglio comunale dello scorso anno, e così a 
Nelson Mandela sarà dedicata la strada che costi-
tuirà il nuovo accesso a Borgaretto, in direzione 
di piazza Pertini. La strada sarà la prosecuzione 
del percorso che partirà da piazza John Fitzgerald 
Kennedy, proseguirà lungo via Luigi Einaudi, 
sfocerà in piazza Pertini e arriverà alle nuove case 
che saranno costruite verso la circonvallazione. 
La proposta portata in aula dal Pdl nasceva da 
un’istanza presentata dalle associazioni di vo-
lontariato Allegramente, Gruppo adozioni per la 
vita e Fidas.

u Una strada per Mandela

ORBASSANO ha ottenuto dalla Re-
gione l’edificio sede della Croce bianca 
e delle attività di formazione professio-
nale in strada Rivalta 50. Il contratto 
prevede un comodato d’uso gratuito 
trentennale, che porterà a una serie di 
modifiche nell’edificio per renderlo 
più funzionale. L’unico vincolo, che il 
Comune non avrà problemi a rispettare, 
è la destinazione della struttura a scopi 
di natura sociale o pubblica, come è già 
ora. In strada Rivalta trovano sede la 
Croce bianca e alcune attività dell’Asl 
To3, oltre al Centro italiano per le opere 
femminili salesiane di Cumiana, che ha 
rilevato l’ex Csea al momento del suo 
fallimento per garantire la continuità dei 
corsi e degli stage di apprendistato. Il 
Comune ha già iniziato le pratiche per 
adeguare i locali e modificarli, per ren-
derli più funzionali alle attività esistenti 
e poterne ospitare altre. Il primo passa 

sarà mettere in sicurezza l’edificio, 
adeguandolo alle norme e dotandolo 
di un certificato antisismico e per la 
prevenzione degli incendi.

In questo lasso di tempo dovranno 
essere individuate le unità immobiliari, 

le parti comuni, gli impianti comuni e 
quelli privati, calcolando la suddivisio-
ne in millesimi e le tabelle di cubatura 
per ripartire le spese di gestione: l’inca-
rico è stato affidato al geometra Michele 
Calvo, che dovrà quindi stilare il regola-

mento di condominio. Una volta termi-
nati i lavori, che dovrebbero impegnare 
buona parte del 2014, la suddivisione 
dell’edificio subirà qualche variazione. 
Lo spazio destinato alla Croce bianca, 
per esempio, sarà aumentato al piano 
terreno, che continuerà a condividere 
con l’Asl To3. In strada Rivalta hanno 
sede infatti un servizio dialisi, gli uffici 
di medicina legale e lo Spresal.

Restano ovviamente i locali desti-
nati alla formazione professionale, ma 
la parte centrale del complesso sarà 
utilizzata dal Comune: la destinazione 
non è ancora stata decisa, ma si tratterà 
comunque di servizi destinati a questa 
porzione di territorio, che geografi-
camente è molto più vicina a Rivalta, 
rispetto che al centro di Orbassano. 
Officine e laboratori non utilizzati 
saranno destinati a finalità didattiche, 
mentre è ancora da decidere anche la 
destinazione del primo piano, sopra i 
locali della Croce bianca.

di davide medda

Sede della Croce bianca al Comune
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DA PARTE DELLA REGIONE PER I PROSSIMI 30 ANNI

Mitragliamento del trenino, commemorazione
ORBASSANO - Ricorreva ieri il 69° anniversario 

del mitragliamento al trenino Torino-Giaveno che 
costò la vita a 50 persone, cui si aggiunsero altri 150 
feriti, la maggior parte gravi. Il Comune organizza 
la commemorazione domenica alle 9,15 in piazza 
Umberto I: alle 9,30 sarà celebrata la messa nella 
parrocchia di San Giovanni Battista, e alle 10,45 sarà 
deposta una corona di alloro al monumento nel giar-
dino Primo Levi. Sempre domenica sarà inaugurata la 
mostra dedicata alla tragedia, che sarà visitabile fino al 
27 gennaio nella sala teatro Pertini, di via Mulini.

Il trenino fu mitragliato il 9 gennaio 1945 dal-
l’aviazione Alleata, che forse lo aveva scambiato per 
un convoglio di approvvigionamento strategico. Si 
trattava invece di un normale treno per passeggeri, 

che come ogni giorno trasportava i cittadini della 
val Sangone e della cintura sud a Torino. Fu una vera 
strage, che la Città commemorerà domenica mattina, 
e alla quale da tempo è dedicata una mostra che l’anno 
scorso fu allestita in vari comuni del circondario, tutti 
colpiti dalla tragedia poiché sul convoglio si trovavano 
residenti di Avigliana, Bruino, Cumiana, Giaveno, 
Pinerolo, Piossasco, Reano, Sangano, Torino, Trana e 
Villarbasse. Proprio per questo nel 2011 fu firmato un 
protocollo di intesa tra i Comuni di Bruino, Orbassano, 
Giaveno e Sangano, perché ciascuno si impegnasse 
a tenere viva la memoria dell’episodio raccogliendo 
documenti e reperti da riunire appunto in una mostra 
itinerante, documentando anche le testimonianza dei 
sopravvissuti con un video.

ORBASSANO - Nessuna ripresa 
in consiglio comunale, almeno per il 
momento: si aspetta la nuova sede. 
La proposta era stata presentata nella 
seduta di novembre da Partito demo-
cratico, Movimento cinque stelle e 
Moderati, richiamandosi al principio 
di trasparenza espresso già nello statuto 
comunale e al programma elettorale 
del sindaco Eugenio Gambetta, che 
come tutti gli altri candidati metteva in 
risalto l’importanza dell’informazione 
e della trasparenza dell’attività politica, 
concetto più volte rimarcato dallo stesso 
Gambetta.

I consiglieri di opposizione chiedeva-
no quindi al consiglio comunale di ap-

provare una mozione per l’installazione 
di un sistema audio e video per ripren-
dere le sedute del consiglio comunale 
e trasmetterle in streaming su internet, 
in modo che anche da casa sia possibile 
assistere agli atti consiliari, come suc-
cede per esempio a Rivalta e Beinasco, 
solo per citare due comuni vicini. L’op-
posizione consiliare rimarcava anche 
il basso costo dell’operazione, visto 
che la sala consiliare ha già disponibili 
molte tecnologie necessarie, mentre le 
riprese potrebbero essere effettuate con 
una semplice webcam, lasciando aperta 
la possibilità di trasmissione in diretta o 
di consultazione successiva.

La mozione è però stata respinta dalla 

maggioranza: non si tratta però di una 
chiusura totale, bensì di una richiesta di 
rinvio. «Il nostro obiettivo è utilizzare 
un sistema come quello installato per 
riprendere i consigli provinciali, con 
l’audio ripreso direttamente dai mi-
crofoni e la telecamera che inquadra 
automaticamente il consigliere che sta 
parlando, quando gli viene concessa 
facoltà di parola - spiega il sindaco, 
che è anche consigliere provinciale 
- Un sistema ben fatto e professionale, 
insomma, che vogliamo però adottare 
nel momento in cui ci saremo trasfe-
riti nella nuova sede, nella ex scuola 
media Leonardo da Vinci, come è in 
progetto».

Ci vorrà insomma qualche mese 
ancora: nella scuola, rimasta vuota 
dopo la costruzione della nuova sede, 
sono infatti presenti i bambini del nido 
Batuffolo di via Italia 13, trasferiti dopo 
la scoperta che la struttura della loro 
scuola non era abbastanza solida. Prima 
del trasloco del municipio, insomma, 
occorre ripristinare il nido, poi comin-
ceranno le operazioni per riunire tutti 
gli uffici sotto uno stesso tetto.

«La vecchia scuola di viale Rimem-
branza 14 dovrà poi essere consolidata 
e attrezzata per ospitare gli uffici comu-
nali, e a quel punto sarà messo a punto 
anche l’impianto per le riprese». 

Davide Medda

BEINASCO - Cominciano do-
menica alle 14 sotto l’ala di via 
Fornasio i festeggiamenti per il 
Carnevale, che culmineranno alle 
15 nell’investitura delle maschere 
Malinteis e Malinteisa in Santa 
Croce. La sfilata in centro partirà 
alle 14.30, e dopo l’investitura 
le maschere faranno visita agli 
ospiti della casa di riposo della 
Consolata, dove alle 16,45 ci sarà 
il rinfresco. La giornata di festa 
comincerà con il tradizionale mer-
catino nel centro.

ORBASSANO - Dovrebbero terminare domani i lavori in strada Vol-
vera per ripristinare un pozzetto di ispezione crollato sulla sottostante 
fognatura nera. I lavori sono iniziati con la massima urgenza martedì, per 
evitare che il danno possa ampliarsi e coinvolgere una parte più ampia della 
fognatura, rischiando di causare problemi ben maggiori. A Orbassano, 
d’altronde, i disagi legati a questo tipo di problema sono ben noti, visto 
che hanno coinvolto il centro per buona parte del 2013. La strada sarà 
percorribile a senso unico da via dei Fraschei a via Amendola.

ORBASSANO - Il Comune organizza il 17 maggio la festa dello sport, 
e quest’anno punta a organizzare un’esposizione che mostri l’evoluzione 
della storia sportiva cittadina. «Un modo per ripercorrere attraverso 
le immagini la storia della città vista da un punto di vista particolare, 
ovvero quello delle iniziative sportive e degli sportivi stessi», spiegano 
dal Comune. I cittadini possono collaborare all’allestimento della mostra 
mettendo a disposizione immagini, fotografie e ricordi: il materiale sarà 
riprodotto in copia e dopo la mostra farà parte del patrimonio dell’archivio 
comunale. Il materiale va consegnato entro il 7 aprile all’ufficio sport di 
via Mulini 1 o all’archivio di piazza Umberto I. Per informazioni: 011/ 
9036285, 011/ 9036214 o 011/ 9036252.

ORBASSANO - La scuola del-
l’infanzia steineriana “La pappa 
dolce” si presenta domani alle 10 
a genitori, nonni ed educatori nella 
sua sede di strada del Brando 2.

ORBASSANO - Un bel regalo per i propri 
clienti e soprattutto per i loro bambini. Da sabato 
a lunedì scorso al punto vendita Guercio di via 
Frejus è andata in scena “Bimbefana”, iniziativa 
dedicata ai bimbi dai 2 ai 12 anni che hanno potuto 
provare gratuitamente tutte le attrazioni messe in 
campo all’interno e all’esterno del negozio. Grazie 
alla collaborazione della Pro loco e dell’associa-
zione Movimento sono state allestite gare con 
macchine a pedali, castelli di Lego giganti e la 
corte degli enigmi. Un successo sotto tutti i punti 
di vista che potrebbe indurre a riproporre iniziative 
simili anche in altre occasioni.

ORBASSANO  - Natale all’ospedale San Luigi 
per una pensionata orbassanese, caduta sui gradini 
del pullman della linea 2 mentre si apprestava 
a scendere alla fermata di via Frejus. Secondo 
quanto raccontato dalla donna, che è stata tenuta 
sotto osservazione per alcuni giorni, a causare la 
caduta sarebbe stata una brusca frenata dell’autista. 
La 74enne ha riportato fratture alle costole e a una 
scapola, indagano i carabinieri.

u Scivola dentro il bus

ORBASSANO - Sonic organizza un concorso 
di fotografia aperto a tutti. La partecipazione è 
gratuita, e gli allievi potranno imparare trucchi e 
accorgimenti. Iscrizioni entro il 20 gennaio in via 
Mulini 1, 011/ 9034233 o sonic@sonicweb.it.

u Concorso di fotografia

Nessuna ripresa per ora in consiglio comunale: si attende la nuova sede

Verso la fine i lavori in strada Volvera

Tra Befana e giochi per i bambini al punto vendita Guercio

Festa e mostra per celebrare gli sportivi

u Parte il Carnevale

u Arriva la Pappa dolce

Rettangolo


