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ORBASSANO - Tempi 
duri per ex-assessori che 
hanno amministrato più 
o meno recentemente sui
banchi della Giunta loca-
le. Venerdì scorso udienza 
preliminare per Pier Carlo 
Barberis, ex-assessore alle 
Politiche sociali. Andrà a 
giudizio (prossima udienza 
il 19 marzo) insieme a una 
cittadina orbassanese che 
secondo l’accusa avrebbe 
apposto una � rma non sua. 
A Barberis è stato conte-
stato il ruolo di pubblico 
ufficiale durante il quale 
non avrebbe vigilato nell’ef-
fettiva apposizione di una 
� rma a sostegno della lista 
civica per partecipare alle 
elezioni dello scorso anno. 
Difeso dall’avv. Stefano 
Idem, Barberis ha scelto 
di andare a giudizio senza 
riti alternativi, convinto di 
aver agito in buona fede e 
di poterlo provare.

L’indagine, coordinata 

dal pm Chiara Maina, partì 
dopo l’esposto, presenta-
to dall’ex-vice sindaco Gio-
vanni Clemente, candidato 
sindaco di un’altra lista. 
Un’indagine che in un pri-
mo tempo aveva visto tra 
gli indagati anche il primo 
cittadino Eugenio Gambet-
ta: ma per il primo cittadino 
il “giallo” delle � rme elet-
torali si era rapidamente 
chiuso con l’archiviazione 
e il proscioglimento da ogni 
accusa.

Riparte praticamente 
da zero il processo che 
vede imputato un altro 
ex-assessore: si tratta di 
Massimo Strapazzon, ex-
amministratore con dele-
ghe al Bilancio nella Giunta 
dell’ex-sindaco Dell’Acqua, 
e poi presidente di Assot, 
l’Agenzia per lo sviluppo 
del sud-ovest di Torino ca-
duta sotto i colpi dei debiti 
e di un dissesto � nanziario 
che ha coinvolto inevita-

bilmente anche i Comuni 
soci. Difeso dall’avv. Fran-
cesca Chialva, Strapazzon 
è accusato di irregolarità 
contabili del bilancio della 
società svelate dai pm di 
Pinerolo. 

Nell’ultima udienza di 
giovedì scorso davanti alla 
Quarta sezione penale del 
Tribunale di Torino, quan-
do ormai si pensava di arri-
vare a sentenza, il Collegio 
giudicante dopo aver sen-
tito alcuni testi ha emesso 
a sorpresa un’ordinanza 
di restituzione degli atti al 
pm per veri� care la sussi-
stenza di un nuovo capo 
di imputazione (false co-
municazioni sociali?). Nella 
stessa udienza il pubblico 
ministero Ciro Santoriello 
aveva chiesto l’assoluzione 
perché il fatto non costitui-
sce reato.

Paolo Polastri
(ha collaborato 
Lucia Sorbino)

Barberis a giudizio per il “giallo” delle � rme irregolari

Orbassano, ex-assessori a processo
Strapazzon, presidente Assot, riparte da zero sulle irregolarità contabili

Orbassano, investito sulle strisce pedonali in via Di Nanni

Travolto e ucciso dalla vicina di casa
La conducente: «Non l’ho visto, sono stata abbagliata dal sole»

Brevi Pianura

Beinasco, incontri informativi con Carabinieri e Polizia locale

Sos furti, il fl op delle ronde
A Borgaretto non decolla l’idea delle pattuglie dei cittadini

Orbassano, 22enne in manette

Tenta la rapina
con una bottiglia rotta

ORBASSANO - Attimi di paura, ieri pomeriggio, mar-
tedì 28 poco prima delle 18, per un tentativo di rapina 
ai danni della pizzeria Pummarò di via De Gasperi 12/a. 
Un giovane si è presentato davanti alla cassa e, arma-
to di una bottiglia rotta, ha minacciato il titolare del 
negozio: «Apri il registratore di cassa e dammi subito 
i soldi». L’uomo non si è fatto intimorire dal giovane e 
ha abbozzato una reazione. Ne è nata una colluttazio-
ne, che ha visto protagonista anche un avventore del 
locale, intervenuto a difesa del pizzaiolo. Dopo qualche 
minuto, i due hanno avuto la meglio e sono riusciti a 
immobilizzare il malvivente. Poi hanno chiamato i cara-
binieri di Orbassano che hanno proceduto all’arresto. 
In manette D. B., 22 anni di Beinasco, con l’accusa di 
tentata rapina. Il pizzaiolo e il cliente, lievemente feriti, 
sono stati medicati al Pronto Soccorso dell’ospedale 
San Luigi di Orbassano.

Rivalta: 

Fidas

Nuovo appuntamento per i 
donatori del gruppo Fidas di 
Tetti Francesi. Lunedì 3 sarà 
possibile donare dalle 8 alle 
11,30 presso la sede del Cen-
tro sociale di via Fossano. 
Per info: Vincenzo D’Anna, 
338 597.5248.

Rivalta:

mercatino

Nuovo appuntamento con 
l’iniziativa dedicata al pic-
colo commercio presso il 
Parco commerciale di Pasta 
in via Torino. Sia sabato 1º 
che domenica 2 le banca-
relle saranno presenti per 
tutta la giornata, dalle 10 
alle 18.

BEINASCO - È andato 
quasi deserto il tanto 
annunciato incontro per 
discutere di ronde da 
organizzare sul territo-
rio di Borgaretto dopo i 
numerosissimi furti, ad-
dirittura uno con relativa 
sparatoria, avvenuti in 
paese. Soltanto una ven-
tina di persone, o forse 
meno, si sono incontrate 
dopo un tam-tam sui so-
cial network, con un po’ di 
delusione da parte di chi 
aveva tirato le � la dell’or-
ganizzazione e aveva ipo-
tizzato che le ronde po-
tessero in qualche modo 
risolvere il problema dei 
furti e della paura diffusa 
tra i cittadini.

Adesso l’attenzione 
passa agli incontri che 
l’Amministrazione co-
munale ha organizzato 
per avvicinare i cittadini 
alle Forze dell’ordine, per 

dare informazioni utili a 
limitare le intrusioni dei 
ladri e per sentire come 
la pensano tutti i cittadi-
ni grazie ad un confronto 
diretto con Carabinieri e 
Polizia municipale.

Alle serate, la prima 
questa sera, mercoledì 
29 alle 20,30 presso l’au-
ditorium Giacalone della 
scuola media Vivaldi a 
Borgaretto, le successive 
la settimana prossima a 
Beinasco, Fornaci e Borgo 
Melano parteciperanno il 
nuovo comandante della 
Stazione dei Carabinieri 
di Beinasco Francesco 
Paoletti e il comandante 
dei Vigili Sergio Florio. A 
sovrintendere il tutto, il 
sindaco Maurizio Piazza. 

L’Amministrazione co-
munale beinaschese in 
queste settimane ha fatto 
recapitare in tutte le case 
un volantino informativo 

contro furti e raggiri che 
spiega i comportamenti 
virtuosi da adottare per 
limitare i rischi. Molti 
cittadini chiedono però 
maggiore sicurezza e pre-
senza delle Forze dell’or-
dine.

Negli ultimi fine setti-
mana hanno fatto capoli-
no in paese le camionette 
dei Carabinieri provenien-
ti dal Comando di Monca-
lieri ed entro l’anno, se-
condo l’Amministrazione 
comunale, dovrebbero ve-
nire accese altre telecame-
re di videosorveglianza in 
alcuni posti a rischio. Per 
molti questo non è ancora 
suf� ciente, e lo chiederan-
no ad alta voce nei vari 
incontri: la presenza delle 
Forze dell’ordine dovreb-
be essere più massiccia, 
soprattutto nelle ore not-
turne.

Silvano Ferraris

Flash

ORBASSANO - L’incrocio tra via Di Nanni e via De Gasperi dove è avvenuto l’inci-
dente. Nel riquadro, la vittima Vincenzo Marino.

ORBASSANO - Investi-
to e ucciso dalla vicina di 
casa, mentre attraversava 
la strada per raggiungere 
i giardinetti. Un tragico 
scherzo del destino quel-
lo di Vincenzo Marino, 76 
anni appena compiuti, 
ex-dipendente Fiat ora in 
pensione. L’uomo, giovedì 
mattina intorno alle 9,20, 
era appena uscito di casa 
e stava attraversando 
sulle strisce pedonali per 
raggiungere l’area verde 
poco distante. Si trovava 
in via Di Nanni, all’incro-
cio con via De Gasperi, a 
poche decine di metri dal 
Comando di Polizia locale: 
aveva passato parte della 
carreggiata quando è stato 
travolto da una Fiat Punto 
condotta da L.M., 42 anni, 
che stava percorrendo la 
circonvallazione interna 
in direzione di via Tori-
no. L’anziano ha urtato 
violentemente il capo sul 
parabrezza dell’utilitaria e 
poi è piombato sull’asfal-
to, immobile e privo di 
conoscenza. I sanitari del 
118 sono accorsi sul luo-
go dell’incidente, allertati 
da un passante che aveva 
assistito alla scena. 

L’uomo è stato im-
mediatamente intubato 
e trasportato d’urgen-
za al Pronto soccorso 
dell’ospedale S. Luigi. Per 
lui, nulla da fare. È mor-
to poco dopo il ricovero, 
dopo tentativi disperati 
di rianimarlo. Sul posto 
gli agenti di Polizia locale 
hanno bloccato la stra-
da per effettuare i rilievi. 
«Sono stata abbagliata dal 
sole basso, non l’ho visto 
mentre attraversava», ha 
detto tentando di giusti-
� carsi la donna. Appena 
scesa dal volante della sua 
Punto, visibilmente sotto 
shock, è rimasta a dispo-
sizione degli uomini del 
comandante Del Percio. 

Un uomo sicuramente 
conosciuto in paese, Vin-
cenzo Marino lascia mo-
glie e due � gli già adulti. 
Si divideva tra la passione 
per la bici, come iscritto al 
Veloclub, e la sua attività 
al Centro anziani di via De 
Gasperi. Abitava in via Ca-
vour, nello stesso palazzo 
dal quale dopo di lui, in 

auto, era uscita la sua vi-
cina di casa. Incurante di 
un beffardo destino che 
li avrebbe fatti incrociare 

pochi minuti dopo, sulle 
strisce pedonali di via Di 
Nanni. Lunedì pomeriggio 
i funerali, in una chiesa 

parrocchiale gremita per 
l’ultimo saluto allo sfor-
tunato pensionato.

Paolo Polastri

Orbassano, una vita in negozio

Addio a Wanda,
storica merciaia

ORBASSANO - Rifonda-
to da poche settimane, 
rischia di chiudere de� ni-
tivamente il Circolo locale 
di Legambiente. Un ultimo 
appello, quello di Valentino 
Barone, che chiama a rac-
colta attivisti e ambientali-
sti per un incontro, in pro-
gramma giovedì 30 alle 21 
presso la Società popolare 
di mutuo soccorso, duran-
te il quale si deciderà sulla 
sopravvivenza del Circolo. 
«Ho voluto testardamente 
rimettere in piedi il circolo 
- spiega Barone, per anni 
al comando della sezione 
locale -, dopo la battaglia 
contro la centrale a biomas-
se avvenuta ad Orbassano 
e dintorni. Sembrava che 
ci fossero le condizioni 
per costruire un presidio 
ambientale permanente, 
utilizzando una struttura na-
zionale come Legambiente 
fatta anche di esperti di alto 

A Orbassano

Ultimo appello per
il Circolo Legambiente

livello e sempre disponibi-
li. Ma forse mi sbagliavo: 
le persone si “muovono” 
quando il pericolo è immi-
nente. O quando ormai è 
troppo tardi, se pensiamo 
all’inceneritore».

L’obiettivo di Barone è 
quello di trovare persone 
disposte a tenere in vita 
il Circolo: «Di fronte alla 
difesa e alla protezione 
dell’ambiente e della salute 
dei miei cari - conclude - 
non mi sono mai risparmia-
to e non ho mai delegato al-
tri. Ho in mente tante cose: 
un libro-scambio per ragaz-
zi e bambini, una raccolta 
firme per avere incentivi 
alla raccolta differenziata, 
una festa dell’albero e un 
grande evento primaverile 
per i bambini di Orbassano. 
Spero di poter realizzare 
tutto questo con l’aiuto di 
nuovi volontari».

pa. pol.

ORBASSANO – La storia 
di Wanda Oitana è racchiu-
sa nei capitoli scritti da ti-
tolare del suo negozio. 89 
anni, una grinta senza età, 
neppure un anno fa aveva 
chiuso la sua merceria di 
via Vittorio Emanuele II. 

È mancata nei giorni 
scorsi, un po’ come è man-
cato in questi mesi quel ne-
gozio che è diventato parte 
della comunità orbassane-
se: aveva aperto i battenti 
proprio lì nel lontano 1954, 
dando il via a quello che di-
venterà un punto di incon-
tro e di scambio di opinioni 
tra esperte e meno esperte 
di pizzi, merletti e cuciture. 

Impiegata presso un’in-
dustria tessile, Wanda 
decise di lanciarsi nel 
commercio non avendo 
però nessuna esperienza 
nel campo: «All’inizio non 
è stato facile – ha ricorda-
to lo scorso gennaio sul-

le colonne de “L’Eco” -. I 
precedenti proprietari, oltre 
a cedere l’attività, non mi 
hanno dato alcuna indica-
zione e ho dovuto capire da 
sola come gestire i fornitori, 
da chi ordinare, entrare in 
questi schemi». 

Una vita dietro il ban-
cone del negozio. Sveglia 
sempre alle 5 di mattina, 
sempre pronta ad arram-
picarsi sugli scaffali e ad 
affrontare la passeggiata da 
piazza Martiri, dove abita-
va, fino al negozio: «Non 
rimpiango nulla di questi 
anni – ha detto la titolare 
della storica merceria -, e 
l’affezione delle mie clienti 
dimostrava la qualità del-
la merce: molte mi hanno 
pregata di non chiudere». E 
in tante si commuoveran-
no ricordando una delle 
“istituzioni” della sartoria 
locale.

Paolo Polastri

Beinasco contro il Gerbido “discarica d’Italia”
Su proposta del Movimento 5 Stelle, all’unanimità 
il Consiglio comunale ha approvato una mozione 
contro la trasformazione dell’inceneritore del Ger-
bido nella “discarica d’Italia”. Il recente decreto 
“Sblocca Italia” aumenterebbe la potenzialità del 
termovalorizzatore alle porte di Beinasco a 521mila 
tonnellate, bruciando anche i ri� uti provenienti da 
altre regioni. Tutti d’accordo ad opporsi contro un 
aumento dei ri� uti inceneriti al Gerbido. Non si 
accetta che siano smaltiti anche i ri� uti trasferiti 
da altre città, a meno di casi particolari come la 
recente alluvione a Genova.

Beinasco: accordo per i lavoratori Spizzico/Ciao
Si è chiuso con un accordo dopo numerosi incontri 
tra proprietà, sindacati e l’intervento della Regione 
Piemonte la vicenda legata al licenziamento di 16 
lavoratori di Spizzico e del ristorante Ciao al centro 
commerciale Le Fornaci di Beinasco. Delle 16 dipen-
denti, età media 40 anni e oltre 20 anni di servizio, sei 
saranno ricollocate con regime orario a part-time nei 
punti vendita Autogrill di Porta Nuova, di St. Vincent 
ovest e di “Villoresi est” a Lainate. Per le altre dieci 
lavoratrici in mobilità è previsto, oltre al riconosci-
mento dell’indennità di preavviso non prestato in 
servizio, a titolo di incentivo all’esodo, una somma 
pari a 6,5 mensilità della retribuzione lorda mensile e 
un percorso di outplacement della durata di 12 mesi.

Beinasco: tentata truffa, 
fuggono speronando i Carabinieri

Durante un controllo antitruffa, i Carabinieri del 
Comando provinciale hanno intercettato nei giorni 
scorsi a Beinasco una Seat Ibiza di colore nero i cui 
occupanti, vestiti con delle tute gialle, avevano avvi-
cinato in strada una donna di 80 anni, con la scusa di 
essere due addetti dell’acquedotto. I Carabinieri han-
no notato la macchina e supponendo che la donna 
potesse essere vittima di una truffa – poi confermato 
dalla donna - si sono avvicinati alla vettura. L’auto 
però è fuggita dopo aver speronato l’auto dei militari. 
È scattato il protocollo d’intervento con posti di bloc-
co in tutta la zona, ma l’auto non è stata intercettata.

Orbassano: “Il Sessantotto degli alpinisti”
Nell’ambito del corso di arrampicata libera, il 
gruppo “Verticando” in collaborazione con il Cai 
Orbassano presenta “Nuovo mattino, il singolare 
Sessantotto degli alpinisti” a cura di Enrico Caman-
ni. Il giornalista e scrittore, racconterà la nascita 
del nuovo spirito degli alpinisti dell’epoca. Appun-
tamento giovedì 30 alle 21 presso la sala Allanda di 
viale Regina Margherita 1. Ingresso libero.

Rivalta: Jobs Act
Lunedì 3 alle 21, presso il circolo “Beppe Corva-
glia” del Partito democratico di via Benevello, 
si terrà una serata dedicata al Jobs Act. Ospite 
Carlo Chiama, assessore provinciale al Lavoro. 
L’ingresso è libero.

ORBASSANO, TUTTO ESAURITO PER LO STAGE CON KLEDI
ORBASSANO - Tutto esau-
rito, sabato pomeriggio 
presso Accademia Spazio 
Arte di via Roma 32, per lo 
stage di danza moderna che 
ha visto protagonista Kledi 
Kadiu, ballerino e docente 
di “Amici”. Foto di gruppo e 
ri� ettori puntati su una delle 
star televisive della danza, 
ospite a Orbassano della 
scuola di Cristina Ganzitti.

Orbassano: “Il gioco della parola”
Quinto e ultimo appuntamento giovedì 30 alle 20,45, 
presso la sala di via Cruto, con “Il gioco della paro-
la”, rassegna letteraria orbassanese. Alla kermesse 
culturale, promossa dalla Pro loco, parteciperanno 
autori contemporanei sia di poesie che di prosa. 
Ospiti della serata, tutti gli autori della rassegna. 
Verrà inoltre presentato il libro “Amiche del cactus” 
di Diletta Dalla Casa e Lorena Sambruna.

Rivalta: gli 80 anni del campanile
Grande festa dome-
nica scorsa nella 
parrocchia di Rival-
ta centro per l’80º 
“compleanno” del 
campanile, eretto 
nel 1934, a cui hanno 
partecipato molti fe-
deli. Dopo la Messa, 
si è svolta la proces-
sione in onore della 
Madonna con il lan-
cio dei palloncini nel piazzale di fronte alla chiesa 
“SS. Pietro e Andrea”. Alle 12,30 si è tenuto il pranzo 
comunitario presso il salone dell’asilo “Bionda” che 
si è concluso con il “dolce campanile”, realizzato 
componendo le torte portate dai partecipanti, che 
ricordava proprio la forma della torre campanaria. 
La festa si è svolta in collaborazione con il Corpo 
musicale “La rivaltese”, le associazioni “Rc Boys”, 
“Atlavir” e “Famiglia rivaltese”, i Vigili del fuoco e le 
Guide storiche.

Rivalta: 4 Novembre 
In occasione del 4 Novembre, festa delle Forze arma-
te, l’Amministrazione ha organizzato alcune iniziative 
in collaborazione con il Gruppo alpini e con Ric, 
Rivalta incontri cinematogra� ci. Martedì 4 verranno 
deposte le corone commemorative alla presenza delle 
autorità civili e militari, alle 14,30 presso il monumen-
to ai Caduti di via Carignano a Tetti Francesi e alle 
16,15 al monumento di piazza Martiri nel capoluogo. 
Alle 21, presso la biblioteca “Grimaldi” di piazza Mar-
tiri, verrà proiettato il � lm di Francesco Rosi “Uomini 
contro”. L’ultimo appuntamento si terrà giovedì 6 alle 
21 con un incontro con lo storico Gianni Oliva presso 
il Centro incontri “Il Mulino” di via Balegno.

Rivalta: incendio di fronte 
ad Arcaplanet

Nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, intor-
no all’una e mezza, un incendio è divampato di 
fronte al supermercato per animali Arcaplanet 
di via Giaveno a Gerbole. A prendere fuoco sono 
stati il bidone per la raccolta della carta e alcuni 
cartoni posizionati su alcune pedane di legno, 
lasciati nel parcheggio antistante il negozio in 
vista del passaggio dei mezzi per la raccolta dei 
ri� uti. Le � amme si sono propagate anche verso 
l’edi� cio in mattoni interessando due vetrine. 
Sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di 
Rivalta insieme ad una squadra di Grugliasco 
per spegnere l’incendio che ha causato danni 
per alcune migliaia di euro.

Rivalta: “Dolcetto o scherzetto?”
Venerdì 31, in occasione della festa di Hallowe-
en, l’Amministrazione, la cooperativa Atypica 
e l’associazione “Noi di Tetti” organizzano un 
pomeriggio dedicato ai più piccoli e una sera-
ta di musica e balli per i ragazzi delle scuole 
medie. Si parte alle 16,45 con il truccabimbi 
presso il Centro sociale di via Fossano e con 
i laboratori creativi per i bimbi della materna 
presso la biblioteca “Garelli” di via Carignano. 
Alle 18 “dolcetto o scherzetto” per i negozi 
della frazione dedicato ai ragazzi della scuola 
primaria e alle 19 castagnata per tutti presso 
il Centro sociale, dove dalle 20 prenderà il via 
la serata “Disco Halloween” per i ragazzi delle 
medie. La partecipazione alle iniziative è libera 
e gratuita.

Rivalta: semafori accesi anche di notte
La Giunta rivaltese, vista la pericolosità degli incro-
ci tra via Giaveno e via Piossasco e tra via Einaudi 
e via Grugliasco, ha deciso, in via sperimentale, di 
prolungare l’accensione degli impianti semaforici 
anche nelle ore notturne. In entrambi gli incroci 
è attivo il Vista-red per rilevare i passaggi con il 
semaforo rosso, la cui violazione di sera e di notte 
costerà il 30 per cento in più rispetto alla sanzione 
applicata di giorno.

Orbassano: Arpini
Per Halloween i residenti del quartiere Arpini si 
ritroveranno venerdì 31 alle 20,30 in piazza Svezia, 
poi giro dei palazzi circostanti con tutti i bambini 
per il divertente rito del “dolcetto o scherzetto”. 
Dolci e bibite a � ne serata. Per info: www.iloveqa.it.

Beinasco: “Al cinema per imparare”
Su iniziativa dell’associazione “AllegraMente” tutti 
i bambini e i ragazzi delle scuole medie, elementari 
e dell’ultimo anno delle scuole materne di Borga-
retto giovedì 30 andranno al salone parrocchiale S. 
Anna per assistere ad un � lm legato alle tematiche 
ambientali. Sempre a tema ambientale anche la 
proiezione serale aperta a tutti e dedicata ad adulti 
e famiglie con il � lm “Home”. Appuntamento alle 
20,30, sempre al salone parrocchiale S. Anna di Bor-
garetto: ingresso gratuito � no ad esaurimento posti 
con raccolta fondi a favore dei progetti dell’Asso-
ciazione genitori Borgaretto “AllegraMente”.

Beinasco: Paoletti nuovo comandante 
dei Carabinieri

Francesco Paoletti, 40 anni, già 
vice della caserma di via Monte-
grappa a Orbassano, è il nuovo 
comandante della stazione dei 
Carabinieri di Beinasco. Il ma-
resciallo ha sostituito nei gior-
ni scorsi il luogotenente Nicola 
Cannati, ora all’opera presso la 
tenenza di Nichelino. 16 anni 
nell’Arma, prima di approdare a 
Orbassano Paoletti ha prestato 
servizio presso il Nucleo operati-
vo della Compagnia di Moncalieri.

Rivalta: Didero
Si è spento all’età di 87 anni Giuseppe Didero, che 
ha ricoperto la carica di sindaco del Comune di 
Rivalta negli Anni ‘70. Molto conosciuto in paese, 
i funerali si sono svolti martedì scorso in una 
chiesa parrocchiale gremita. Lascia la moglie e 
due fratelli.

Rivalta: Consiglio comunale mercoledì 29
Stasera, mercoledì 29 alle 20,30, nuova seduta del 
Consiglio comunale rivaltese presso la sala di via 
Balma con sette punti all’ordine del giorno. Verrà 
approvato il regolamento per la costituzione del 
Gruppo comunale di Protezione civile e si discuterà 
in merito ad una modi� ca del regolamento edilizio. 
Si parlerà poi di alcune aree che verranno dismes-
se gratuitamente al Comune e degli interventi di 
demolizione, di ricostruzione e dei permessi di 
costruire. Chiuderà la seduta, visibile anche in 
streaming sul canale Youtube del Comune, una 
mozione sull’attivazione di azioni amministrative in 
merito alle problematiche lavorative del territorio. 
Eventuale prosecuzione del Consiglio, nel caso 
non si concludesse per domani, giovedì 30 alle 21.

Rivalta: Marinari replica a Faienza e Colaci
«Non essendo più assessore di Beinasco dal 2009, Erika 
Faienza non può più essere membro del Comitato locale 
di controllo dell’inceneritore, né tanto meno presidente»: 
così replica il sindaco Mauro Marinari alle dichiarazioni 
di Faienza sulle dimissioni dalla carica di presidente del 
Comitato. A detta di Marinari, l’assessore provinciale 
Roberto Ronco potrebbe ricoprire quell’incarico per-
ché la Giunta è in carica � no a � ne anno. Le “boutade” 
di cui parla Michele Colaci, consigliere comunale dei 
Moderati? «È la solita occasione per spargere fango sulla 
mia persona, offendendo e ironizzando. Sembra che sia 
ancora in campagna elettorale».

Rivalta: si amplia il wi-fi  gratuito
Il servizio di wi-�  gratuito è stato ulteriormente ampliato 
e prevede una connessione massima di quattro ore 
(anziché due) e un limite di traf� co che sale da 300 Mb 
a 500 Mb durante la giornata. Il servizio, gestito da Csi 
Piemonte, è attivo in cinque punti del territorio: quattro 
in centro (in municipio, presso la biblioteca “Grimaldi”, 
in piazza Martiri della Libertà e presso il Centro giovani 
di via Balegno) e uno a Tetti Francesi presso la biblio-
teca “Garelli”. Per accedere al sistema è necessario 
autenticarsi collegandosi al sito www.freepiemontewifi .it.

Rivalta: incontri in libreria
Giovedì 30 alle 21, presso la libreria “La casa dei 
libri” di via Umberto I, sarà ospite lo scrittore Da-
vide Longo che presenta il suo libro dal titolo “Il 
caso Bramard”. Con l’autore interviene il regista 
Marco Ponti, mentre le letture tratte da libro sono a 
cura di Maria Teresa Carpegna. L’ingresso è libero.

Rivalta: l’auto solidale dell’Auser
Lunedì 3 alle 11,30, di fronte al municipio di via 
Balma, verrà uf� cialmente consegnata alla comu-
nità rivaltese la prima “auto solidale” operativa 
sul territorio comunale. Il veicolo, attrezzato per 
il trasporto di persone svantaggiate, verrà gestito 
dall’associazione “Auser” per servizi di assistenza 
ai cittadini in dif� coltà. Il mezzo è stato acquistato 
dalla cooperativa “Astra” grazie anche all’impegno 
economico di alcuni sponsor rivaltesi e dato in co-
modato d’uso gratuito al comune. L’Amministrazione 
sta cercando volontari disponibili a svolgere servizi 
di accompagnamento con l’auto solidale. Per info: 
Mara Miretti (011 904.5587).

Massimiliano
Rettangolo


