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DIECI slot machines sequestrate 
dalla Guardia di fi nanza di Orbassano in 
collaborazione con i funzionari dell’A-
genzia delle dogane e dei monopoli 
nell’ambito di un’attività di contrasto 
ai fenomeni 
di illegalità e 
abus iv i smo 
nel settore dei 
giochi e delle 
scommesse.

Nel mirino 
è fi nita un’im-
presa piemon-
tese proprie-
t a r i a  d i  8 7 
apparecchi da 
divertimento 
e intratteni-
mento e 23 esercenti dove gli stessi 
risultavano installati. I sequestri sono 
scattati non solo a Orbassano ma anche 
a Torino e Collegno all’interno di bar, ri-
storanti e sale scommesse tutti collocati 
nelle vicinanze di luoghi sensibili come 
scuole, chiese e ospedali. Oltre alle slot 
irregolari è stato sequestrato il relativo 
incasso, oltre 3mila euro.

Gli apparecchi sequestrati presenta-
vano delle caratteristiche tecniche non 
conformi a quanto previsto dalla nor-
mativa in materia di pubblica sicurezza 
e quindi non garantivano la regolarità 
delle giocate a tutela dell’Erario e del 

giocatore.
Nei confronti dei titolari sono state 

comminate sanzioni amministrative 
per circa 40mila euro ed avviati accer-
tamenti fi nalizzati alla ricostruzione dei 
proventi non dichiarati.

L’attività, che dall’inizio dell’anno 

ha consentito di sequestrare ai fi ni della 
confi sca oltre 60 “new slot 2”, rientra 
nel piano coordinato fra Guardia di 
fi nanza e Agenzia delle dogane e dei 
monopoli a contrasto degli illeciti nel 
settore dei giochi, delle scommesse e 
dei concorsi a pronostico, svolto nei 

confronti di “gestori” di apparecchi 
da divertimento e intrattenimento: lo 
scopo è quello di garantire la sicurezza 
dei consumatori, tutelandoli a fronte 
di proposte di gioco illegali, prive di 
alcuna garanzia, ed in difesa delle fasce 
più deboli e dei minori.

di PAOLO PACCO’

BEINASCO - Giovedì alle 20,45 
un evento interamente dedicato al 
nuovo mondo del lavoro organizzato 
dall’associazione Genitori Borgaretto 
AllegraMente. Si tratta di un incontro 
informativo gratuito dal titolo “999 
Motivi per cui non trovo un nuovo la-
voro”.  Rifl essioni ed approfondimen-
ti sul nuovo mercato del lavoro, sulle 
attenzioni da prestare per cercare un 
nuovo lavoro e sull’impatto della 
situazione lavorativa sulla famiglia,  
destinato a chi si deve confrontare 
quotidianamente con il mercato 
del lavoro di oggi, per illustrarne le 
caratteristiche che lo rendono diffi cile 
da affrontare, per confrontarsi sulle 
diffi coltà che comporta sia in relazio-
ne all’individuazione di opportunità, 
sia in relazione alle diffi coltà perso-
nali e famigliari che la mancanza di 
lavoro può produrre. Relatore della 
serata Alessandro Alfi eri, psicologo e 
consulente di carriera. Appuntamento 
presso i locali della Società operaia 
di mutuo soccorso in via Drosso 15 a 
Borgaretto.

RIVALTA - Altro fi ne settimana 
di controlli sulle strade in cintura 
sud per i carabinieri della stazione 
di Orbassano. Nella notte tra vener-
dì e sabato e in quella tra sabato e 
domenica è toccato alla zona di Pasta. 
Controllate 180 auto. Il 10 per cento 
dei conducenti, 18 guidatori, sono 
risultati positivi al test dell’etilometro 
con un tasso alcolico compreso tra 
0,5 e 1,5 grammi per litro di sangue: 
nessuno ha superato il limite oltre il 
quale è prevista la confi sca dell’au-
to. Un bilancio in chiaroscuro: tra 
il controllo della scorsa settimana 
e quest’ultimo sono una trentina le pa-
tenti ritirate e sospese da un minimo 
di tre mesi ad un massimo di un anno. 
«Cifre ancora troppo alte - commen-
tano dalla caserma di via Montegrap-
pa - Mettersi al volante di notte dopo 
aver bevuto anche soltanto una birra 
può essere pericoloso per se stessi e 
per gli altri utenti della strada. Per 
questo controlli come quello dell’al-
tra sera non resteranno isolati».

ORBASSANO - Acat Val San-
gone propone la serata “Alcol, meno 
è meglio”, informazioni e confronto 
sul bere e sui problemi alcol-correlati. 
Domani sera alle 21 al teatro Pertini 
con rinfresco analcolico offerto dalle 
famiglie del Club alcologico territo-
riale 93 di Orbassano.

ORBASSANO - Gli era già stato 
notifi cato un provvedimento che lo 
obbligava a stare lontano dall’abita-
zione della madre. Ma l’altra settima-
na N.O, 22 anni, domiciliato tem-
poraneamente a Torino, è tornato a 
Orbassano. Dopo l’ennesima discus-
sione ha preso possesso dell’alloggio 
costringendo la madre a restare fuori. 
Una situazione già tristemente nota ai 
vicini di casa che hanno così richiesto 
l’intervento delle forze dell’ordine. 
Sul posto è quindi sopraggiunta una 
pattuglia della stazione cittadina. I 
militari hanno consentito alla donna 
di rientrare nel suo appartamento, 
portando poi via il fi glio 22enne che è 
stato quindi arrestato con l’accusa di 
maltrattamenti in famiglia. 

SARÀ la cooperativa torinese 
Achab a occuparsi delle attività di 
formazione e sensibilizzazione al 
riciclo proposte dal Covar14 nelle 
scuole dei suoi 19 Comuni e realizza-
te con la collaborazione degli istituti 
stessi e dei Comuni di riferimento.

Il progetto di educazione ambien-
tale “La differenza si fa a scuola” 
prevede interventi nelle scuole 
dell’infanzia, nelle primarie e secon-
darie di primo grado e nelle superio-
ri. In programma un “percorso didat-
tico”, con incontri di presentazione 
delle attività a dirigenti e insegnanti, 
formazione di maestri e professori 
che hanno aderito al progetto, idea-
zione e realizzazione di schede di-
dattiche e opuscoli, lezioni teoriche e 
laboratori pratici nelle classi, visite al 
termovalorizzatore del Gerbido per i 
ragazzi più grandi e ad altri impianti, 
coinvolti nella “fi liera” dei rifi uti, 
per i piccoli. A fi ne anno scolastico e 
al termine del “corso” di educazio-

ne ambientale saranno organizzati 
alcuni eventi, con la partecipazione 
delle famiglie.

L’incarico ad Achab include attivi-
tà di comunicazione sull’iniziativa e 
report dei risultati. Il coinvolgimento 
delle scuole ottiene da anni grande 
partecipazione degli insegnanti e 
gradimento degli studenti. L’obiet-
tivo non è solo educare al rispetto 
dell’ambiente, ma anche promuovere 
un uso consapevole delle risorse, 
con minore spreco e riduzione di 
imballaggi superfl ui; stimolare il 
coinvolgimento e la partecipazione 
delle famiglie, in occasione della 
Giornata dell’Ambiente; favorire 
il confronto interculturale sul tema 
ambientale. «Bambini e ragazzi sono 
il canale per far comprendere ai futu-
ri cittadini come si svolge il ciclo dei 
rifi uti e l’importanza della raccolta 
differenziata», ribadisce Leonardo 
Di Crescenzo, presidente dell’assem-
blea dei sindaci del Covar14.

«I controlli continueranno»

Arrestato per maltrattamenti

Alcol, meno è meglio 

Sarà la Achab a curare le iniziative del Covar14

Giovedì serata sul lavoro 
con AllegraMenteSlot abusive, blitz della Finanza

”Da Orbassano 
a Collegno, 
87 apparecchi 
sequestrati con 
tanto di incasso

ORBASSANO 
- In occasione della 
cerimonia di intitola-
zione  della  sezione  
dell’Associazione 
nazionale carabinieri 
all’appuntato Andrea 
Filippa che si è svolta 
lo scorso 11 ottobre, è 
stato consegnato il di-
ploma di nomina a “So-
cio benemerito” della 
presidenza nazionale 
carabinieri al mare-
sciallo Francesco Sanna da parte dell’Ispettore regionale Anc per il Piemonte 
e Valle d’Aosta, generale Franco Cardarelli. Il Comitato centrale, nella seduta 
dello scorso 5 maggio, ha determinato la nomina a “Socio Benemerito” per le 
particolari benemerenze acquisite in cinque lustri verso la locale sezione.

BEINASCO - «Se qui faranno un rotonda non potremo più uscire di 
casa». Un paio di settimane fa aveva lanciato l’allarme Marina Cauda, che 
abita con il marito al civico 30 di via Gorizia a Borgaretto, all’incrocio con 
via Martiri della Libertà dove potrebbe nascere una rotatoria con l’intento di 
rendere più sicuro uno dei tratti più a rischio della viabilità cittadina. Dopo 
aver manifestato tutta la sua preoccupazione, torna alla carica perché, a suo 
dire, ormai è tutto deciso e l’ipotesi della rotatoria a lei non va proprio giù.

Stiamo parlando dell’incrocio dove il 30 gennaio fu investita e uccisa Maria 
Drago, pensionata 80enne, mentre attraversava sulle strisce. Ma prima e dopo 
quella tragedia sono stati diversi gli incidenti più o meno gravi avvenuti in quel 
punto. Ecco allora l’idea di semplifi care la viabilità con una rotonda all’incrocio 
tra via Gorizia, viale Papa Giovanni XXIII e via Martiri della Libertà. Ipotesi 
che però non convince gli unici residenti nella casa che fa angolo e che già oggi 
non hanno vita semplice quando devono uscire dal cancello a piedi o in auto.

«Ci troveremmo proprio sul percorso della rotatoria - spiega Marina Cauda 
- alla mercè delle auto che provengono dal centro storico e che passerebbero 
senza alcun preavviso. Il problema è che rischiamo di rimanere isolati sulla 
nostra posizione dal momento che la nostra è l’unica abitazione coinvolta in 
prima battuta. Senza contare poi che non servirebbe ad aumentare la sicurezza. 
L’unico modo sarebbe quello di sistemare delle telecamere e multare chi passa 
con il rosso o va troppo veloce». «Al momento non c’è nulla di deciso - l’aveva 
rassicurata l’assessore ai lavori pubblici Alfredo Di Luca - La signora Cauda 
può stare tranquilla, il suo passo carraio non si tocca».

E lo conferma il sindaco Maurizio Piazza sull’ultimo numero di “Beinasco 
informa” su cui scrive come sia “stato avviato il progetto preliminare della 
nuova rotatoria di viale Giovanni XXIII, che potrebbe essere la soluzione più 
adatta per mettere in sicurezza l’incrocio e migliorare la viabilità in entrata e 
in uscita da Borgaretto. A progettazione conclusa si valuteranno i vantaggi di 
questo intervento rispetto alla semplice regolazione semaforica dell’incro-
cio”. Saranno quindi tenute nella massima considerazione le esigenze di tutti 
i soggetti coinvolti compresa la famiglia residente in via Gorizia 30.

Marina Cauda davanti alla sua abitazione
in via Gorizia a Borgaretto, dove dovrebbe 
sorgere una rotonda

Massimiliano
Rettangolo


