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PIOSSASCO - Deve proba-
bilmente la vita ai carabinieri che lo 
hanno rintracciato mentre si nascon-
deva in un canale dopo aver tentato 
di rubare del gasolio dagli 
escavatori impegnati nel 
cantiere del centro com-
merciale “Mercatò”. Al 
momento in cui è stato 
raggiunto dai militari era 
al limite del coma etilico, 
era già cianotico e stava 
per perdere conoscenza a 
causa del freddo pungen-
te. Provvidenziale è stato 
quindi l’intervento dei 
sanitari del 118, allertati 
dagli stessi carabinieri, 
che lo hanno trasportato al pronto 
soccorso dell’ospedale San Luigi.

R.M., 27 anni, romeno residente a 

Giaveno, ha ripreso conoscenza un 
paio d’ore dopo il suo ricovero, senza 
fortunatamente riportare conseguenze 
e senza ovviamente nemmeno ricor-
dare i dettagli di quanto avvenuto 
poco prima.

Il personale della vigi-
lanza privata che sorveglia 
il cantiere aveva avvisato 
i carabinieri intorno alla 
mezzanotte di domenica. 
Due individui erano stati 
visti allontanarsi in tutta 
fretta verso la boscaglia 
che circonda l’area in 
cui sta sorgendo il super-
mercato. I militari della 
stazione di Orbassano di 
servizio di controllo nella 
zona, avevano perlustrato 

le vicinanze ritrovando una decina di 
taniche di plastica da venti litri: sol-
tanto una era stata riempita ma solo in 

parte con il gasolio prelevato da uno 
dei macchinari. Poco più di un’ora 
più tardi era arrivata una nuova se-
gnalazione: in quello stesso tratto era 
stato notato ancora un individuo che 
si aggirava con fare sospetto.

I carabinieri sono quindi tornati sul 
posto ed hanno nuovamente passato 
al setaccio il circondario. Ad una cin-
quantina di metri di distanza sono così 
incappati nel giovane romeno che si 
era nascosto in quel canale ma poi, in 
preda ai fumi dell’alcol, si era addor-
mentando rischiando l’assideramento. 
Dopo essere stato dimesso senza alcun 
prognosi dal pronto soccorso del San 
Luigi, R.M. è stato quindi indagato a 
piede libero con l’accusa di tentato 
furto aggravato. Nessuna traccia in-
vece del suo o dei suoi complici che 
hanno preferito dileguarsi piuttosto 
che fermarsi a soccorrere il compagno.

L’episodio arriva proprio pochi 

giorni dopo l’incontro tra il prefetto 
Paola Basilone, il comandante pro-
vinciale dell’Arma dei carabinieri 
Arturo Guarino ed i sindaci di undici 
comuni della cintura sud di Torino tra 
cui Orbassano, Piossasco e Volvera. 
All’ordine del giorno la situazio-
ne della sicurezza, con particolare 
riferimento ai furti in abitazione. I 
dati diffusi dalle forze dell’ordine 
parlano di una complessiva flessione 
del numero dei reati nelle zone inte-
ressate dove negli ultimi mesi sono 
stati intensificati i controlli effettuati 
anche in collaborazione con gli agenti 
di polizia locale. Sindaci e prefetto 
hanno concordato sull’opportunità di 
incrementare le occasioni di incontro 
con la cittadinanza per poter avere 
un quadro sempre aggiornato delle 
situazioni più a rischio ed orientare 
così al meglio l’intervento delle forze 
dell’ordine.

di PAOLO PACCO’

PIOSSASCO - Le iniziative per 
la festa della donna cominceranno 
venerdì: l’organizzazione è affidata 
alla fondazione Cruto e all’associa-
zone Gaia per le donne, che venerdì 
proporranno lo spettacolo teatrale 
“Questioni di donne”, mentre il 7 
marzo è prevista un’apericena e 
la proiezione del film “Difret - Il 
coraggio di cambiare”. L’8 marzo 
comincerà con una camminata mat-
tutina in compagnia, per proseguire 
con un pomeriggio di chiacchiere di 
fronte a un tè, in chiusura lo spet-
tacolo teatrale “Mamme, suocere e 
vajasse”. Per ulteriori informazioni: 
011/ 9068322 o info@fondazione-
cruto.it.

PIOSSASCO - Il portale del commercio “Io spendo 
qui” verrà promosso anche tramite un video che presenti 
i negozi aderenti ai possibili acquirenti. È uno degli stru-
menti messi in campo dal Comune per rilanciare il pro-
getto, nato poco più di un anno fa per rilanciare e aiutare 
il commercio, specialmente nel centro storico, ma mai 
decollato davvero, tanto che molti commercianti stanno 

pensando da tempo di rinunciare all’adesione. L’idea 
era creare un centro commerciale naturale con tessere a 
disposizione dei clienti, che avrebbero potuto godere di 
offerte in ciascuno dei negozi aderenti. L’affluenza non 
è però stata quella desiderata, così ora occorre trovare 
qualche nuova idea per proseguire, e magari convincere 
altri negozianti ad aderire all’iniziativa.

ORBASSANO - Donazioni 
Fidas giovedì dalle 8 alle 11,30 nella 
sede di via De Gasperi 30/a. Per 
informazioni: 331/ 3964329.”Si nascondeva 

dopo aver 
tentato di 
rubare gasolio 
in un cantiere

Angelino Riggio venerdì
presenta il suo romanzo

Nuove assicurazioni auto

Tante iniziative per la donna

Giovedì donazioni alla Fidas

Serata dedicata al lavoro

Ladro ubriaco rischia il congelamento 
Ritrovato dai carabinieri in un canale

RIVALTA - Incontro sul lavoro 
stasera alle 21 al Mulino di via 
Balegno: alla serata organizzata dal 
Pd parteciperanno Davide Canave-
sio dell’Environment Park, Erica 
Lazzarini e Marzia Jourdan di “Io 
mangio gofri”, Monica Pisciella di 
#colturadigitale e Giuseppe Piovano 
di “I love my home”.

BEINASCO - Angelino Riggio 
presenterà il suo secondo romanzo 
“L’ultimo destino” venerdì alle 
21 alla Società operaia di mutuo 
soccorso di via Drosso 15. Si tratta 
dell’appuntamento inaugurale della 
rassegna letteraria “Magie d’inchio-
stro”, organizzata dai padroni di casa 
e dall’associazione Allegramente, 
che mette in cartellone una serie di 
incontri con gli autori.

PIOSSASCO - La croce degli 
alpini posta sul monte San Giorgio 
sarà illuminata, come era previsto 
fin dall’inizio. Il Comune aveva però 
fermato l’iniziativa per timore di un 
eccessivo inquinamento luminoso, 
che avrebbe creato disturbo alle 
specie animali presenti nel parco, 
soprattutto i volatili. Dopo alcune 
prove per testare l’effettiva portata 
dell’illuminazione, è quindi arrivato 
il permesso di accendere il manufat-
to, a un anno di distanza dai test, e 
dopo che anche la Provincia aveva 
passato al vaglio la pratica. L’idea di 
illuminare la croce, eretta nel 1959, 
non è nuova, ma prima di poterla 
mettere in pratica è stato necessario 
modificare il progetto, perché fosse 
meno impattante per gli animali. 
La luce è abbastanza soffusa da non 
creare disturbo e sarà alimentata da 
pannelli solari nascosti nei bracci 
della croce, mentre la centralina sarà 
nascosta nel basamento, evitando 
quindi cavi volanti e problemi di 
allacciamento.

LA CONFARTIGIANATO 
di Torino protesta contro le misure 
del governo sull’assicurazione per 
l’automobile, che di fatto tagliereb-
be fuori il settore delle carrozzerie 
non convenzionate: «Assistiamo al 
tentativo di consegnare il mercato 
delle riparazioni nelle mani del-
le assicurazioni, in nome di una 
presunta liberalizzazione e senza 
tener conto che una misura identica 
era giù stata stralciata nel 2014 dal 
decreto Destinazione Italia e che in 
Parlamento sono state presentate 
proposte di legge proprio su questa 
materia - spiega il presidente di Con-
fartigianato Torino Dino De Santis 
- In questo modo si faranno chiudere 
migliaia di carrozzerie indipendenti, 
che non operano in convenzione 
con le assicurazioni, e si impedisce 
ai cittadini di esercitare la libera 
scelta di essere risarciti in denaro e 
di farsi riparare l’auto dall’officina 
di fiducia. Questa norma è l’esatto 
contrario delle liberalizzazioni 
perché, nei fatti, si indirizza tutto il 
mercato della riparazione verso le 
carrozzerie convenzionate. Inoltre 
la norma crea un grave e palese 
conflitto di interesse in cui ricadono 
le assicurazioni che, per legge, sono 
obbligate a risarcire il danno, non a 
occuparsi della riparazione».

Luce sulla croce degli alpini Io spendo qui: il portale del commercio sarà rilanciato anche attraverso un nuovo video

Massimiliano
Rettangolo


