
e provincia: il modus operandi è 
simile infatti a quello utilizzato dalla 
banda, attiva fino a poco tempo fa 
proprio in cintura ovest, che colpiva 
soprattutto tabaccherie e negozi di 
abbigliamento.

Diversi arresti erano 
stati effettuati dalle forze 
dell’ordine, ma evidente-
mente gli elementi fi niti 
in carcere sono stati ben 
presto rimpiazzati.

Per rimediare ai gravi 
danni subiti dalla filiale 
della Banca Popolare di 
Novara ieri per tutto il 
giorno sono stati impe-
gnati diversi addetti. Dopo 
l’inevitabile chiusura di 
ieri, già questa mattina la 

banca dovrebbe riaprire anche se in 
modo parziale i suoi battenti. 

Deborah, 21 anni, è la Miss di casa. E Mister Orbassano arriva da Vinovo

A scuola di bocce: la 5ª A della Pavese con due campioni di serie A

COVAR14, in collaborazione 
con il gestore dei servizi Cns e le 
cooperative incaricate dei servizi di 
raccolta nei cinque comuni coinvolti 
(La Nuova, Frassati e Cooplat) e in 
sinergia con Achab Group, premia 
i tre studenti primi classifi cati del 
concorso Ecoquiz lanciato ad aprile 
presso l’istituto Amaldi-Sraffa di 
Orbassano.

Il concorso, legato appunto 
all’applicazione online Ecoquiz, 
ha permesso a tutti gli studenti (ben 
57 classi di tre istituti diversi) di 
iscriversi accedendo ad un’area ri-
servata e sfi darsi attraverso centinaia 
di domande a risposta multipla su 
tematiche legate alla sostenibilità 
ambientale.

La partecipazione è stata conside-
revole: dal 20 aprile al 15 maggio, 
260 alunni (sui circa mille residenti 
nei Comuni di Beinasco, Bruino, 
Orbassano, Piossasco e Rivalta a cui 
il concorso era riservato) si sono dati 
battaglia fi no all’ultimo minuto con 
più di 10mila partite giocate e tante 
nozioni utili acquisite. Appunta-
mento domani alle 13 presso la sede 
dell’istituto Amaldi-Sraffa in via 
Rosselli 35 a Orbassano alla presen-
za del presidente di Covar Leonardo 
Di Crescenzo e di esponenti delle 
amministrazioni dei cinque Comuni 
coinvolti.
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Le riparazioni ieri mattina alla � liale 
della banca Popolare di Novara

in strada Torino

BEINASCO - Quattro banditi 
sono entrati in azione nella notte tra 
domenica e lunedì a Fornaci: in meno 
di cinque minuti hanno sfondato l’in-
gresso della filiale della 
Banca Popolare di Novare 
in strada Torino 35/d, han-
no sradicato la cassaforte 
del bancomat, l’hanno 
caricata su un furgone e se 
la sono portata via.

Non si tratta quindi del-
la ben conosciuta banda 
dell’acetilene che satura 
di gas i locali e poi li fa 
esplodere, ma di quella 
dell’ariete.

L’assalto è scattato poco 
dopo le due di lunedì mattina. Per 
sfondare la vetrata d’ingresso i rapina-
tori hanno utilizzato un carro attrezzi 
lanciato in retromarcia.

L’intera sequenza è stata ripresa 
dalle telecamere di sorveglianza 
installate all’esterno della banca. Si 
vedono quattro uomini incappucciati 
muoversi con grande rapidità: una 
volta creato il varco, armati di pa-
ranchini e piedi di porco, riescono a 
sradicare la cassaforte, caricarla su un 
carrellino e quindi trasportarla verso 
un furgone bianco parcheggiato poco 
distante.

Un’azione fulminea e “professiona-
le” al termine della quale la banda si 
dilegua in direzione della tangenziale. 
In molti, tra i residenti nei palazzo che 
ospita al piano terra la fi liale, sono stati 
svegliati di soprassalto subito dopo il 
botto provocato dallo sfondamento.

Immediata è quindi scattata la 
chiamata al 112: ma quando i cara-
binieri del nucleo radiomobile della 
compagnia di Moncalieri e i colleghi 
della stazione di Beinasco sono giunti 
sul posto, dei malviventi non c’era più 
alcuna traccia.

Anche se l’assalto è stato messo a 
segno al termine del fi ne settimana, 
sembra che all’interno della cassa-
forte fosse rimasto un notevole quan-
titativo di contanti: il bottino potrebbe 
infatti sfi orare i 40mila euro.

Pochi gli elementi in mano agli 
inquirenti, che dovranno ora studiare 
le immagini riprese dalle telecamere 
di sicurezza. Da verifi care eventuali 
analogie con colpi simili andati a 
segno negli ultimi mesi tra Torino 

di PAOLO PACCO’

BEINASCO - In occasione della 
Giornata mondiale senza tabacco, il 
centro del trattamento del tabagismo 
organizza un incontro di informazio-
ne e sensibilizzazione con proiezioni 
e video, domani alle 18,30 nella sala 
riunioni di viale Fornaci 4.

ORBASSANO - Il campione 
di nuoto Massimilano Rosolino, oro 
alle Olimpiadi di Sydney, sarà ospite 
del centro sportivo Blu Station 
Acqua & Fitness in via Gozzano 
5 questo pomeriggio dalle 16 alle 
18 circa per raccontare la propria 
esperienza di sportivo e per rispon-
dere alle eventuali domande dei fan. 
L’ingresso è libero. Info: Blu Station 
Acqua & Fitness 011/ 9004611

BEINASCO - È arrivata alla 
sesta edizione “Amici solidali in 
piazza”, manifestazione solidale 
promossa dal Gav, Gruppo adozio-
ni per la vita, con il contributo e il 
patrocinio del Comune. A partire 
da giovedì e fi no al 2 giugno, sei 
giorni ricchi di iniziative per grandi e 
piccoli, con un programma culturale 
molto variegato che spazia dalle 
esibizioni sportive ai laboratori 
per bambini e anziani, ai concerti e 
molto altro ancora sempre in piazza 
Kennedy a Borgaretto. Tante pro-
poste, un solo obiettivo: raccogliere 
fondi per progetti solidali importanti 
come il sostegno al Nepal colpito 
dal terremoto, il progetto borse di 
studio “Pro.Mo” e l’accoglienza dei 
bambini bielorussi provenienti da 
territori contaminati dall’incidente 
nucleare di Cernobyl. Tra le novità 
di questa edizione: “Nel canto... il 
ricordo”, primo memorial “Giaco-
mino Bertero”, a cura del maestro 
Ettore Galvani. La manifestazione si 
chiuderà il 2 giugno, con la premia-
zione del concorso “La Repubblica 
siamo noi”, a cura di AllegraMente 
e Borgaretto ’75 e la consegna della 
Costituzione ai diciottenni beina-
schesi da parte dell’amministrazione 
comunale.

SONO Deborah 
Leoni e Davide Ba-
amonte i nuovi Miss 
e Mister Orbassano. 
Sono stati incoronati 
domenica nel corso 
della sfi lata-concorso 
organizzata dalla Pro 
loco con la Union 
Model Company. De-
borah ha 21 anni ed è 
orbassanese, Davide 
ne ha 23 e arriva da 
Vinovo.

Con loro sono stati 
“fasciati” anche i con-
correnti delle selezioni piemontesi 
di Miss Grand Prix e de Il più bello 
d’Italia. Ovvero l’orbassanese 
Erica Manduco, Miss Gp Fitness; 
la torinese Elisabetta Sotnikova, 
Miss Gp Calcio; la rostese Claudia 
Buratto, Miss Gp Moto Ducati; 
Alexa Bruno, da Bricherasio, 

Miss Gp Golf; e Miss 
Gp Formula 1 Elena 
Dressi, da Narzole. 
Tra i ragazzi, premiati 
Adriano Caviglione di 
Boves, Mister Talento 
d’Italia; il cuneese 
Filippo Dolce, Volto 
d’Italia; Edison Duri 
da Cassine, Modello 
d’Italia; il cuneese 
Samuele Bono, Un 
bello per il cinema; 
Uomo ideale d’Italia il 
novarese Marco Sarra.

Lo spettacolo è stato 
presentato da Cristina Ganzitti, che 
ha fatto esibire alcuni allievi della 
sua scuola di canto e ballo Accade-
mia Spazio Arte, molto applauditi, 
e da Stefano Cavanna. La Scuola 
Cris invece ha curato il look dei 
concorrenti e le sfi lata di acconcia-
ture.                                                       D.F.

ORBASSANO - Venerdì scorso 
la classe 5ª A della scuola elementa-
re Cesare Pavese (25 studenti e due 
insegnanti) ha sperimentato lo sport 
delle bocce grazie all’iniziativa della 
Bocciofi la Orbassanese in collabora-
zione con la Federazione italiana boc-
ce. Maestri d’eccezione due giocatori 
di serie A, Alessandro Longo e Luigi 
Grattapaglia della Perosina, maestri nel 
tiro di precisione, accolti dal vicepresi-
dente della Bocciofi la Elio Finotti e dal 
segretario Giuseppe Giuliano. L’ini-
ziativa, nella struttura di via Neghelli, 
verrà allargata ad altre scuole entro la 
fi ne dell’anno scolastico.                    U.S.

”Colpo da 
40mila euro 
in piena notte: 
sradicata la 
cassaforte

Giornata contro il fumo

Amici solidali in piazza

Rosolino alla Blu Station

Domani all’Amaldi
premiazioni dell’Ecoquiz

Botto in banca
Quelli dell’ariete 
tornano a colpire

Deborah Leoni e 
Davide Baamonte

Massimiliano
Rettangolo


