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ORBASSANO - Ci avevano 
già provato un anno fa sfasciando 
mezza fi liale e portandosi via la cassa 
che conteneva meno di 700 euro in 
contanti. Nella notte tra 
venerdì e sabato la banda 
del bancomat è tornata a 
colpire alla palazzina uffi ci 
dell’Interporto: nel mirino 
lo sportello automatico 
della banca di credito coo-
perativo di Bene Vagienna.

Questa volta però non 
sono riusciti a mettere le 
mani sulla cassaforte e 
sono dovuti fuggire inse-
guiti dai carabinieri per ol-
tre 60 chilometri, prima di 
abbandonare l’auto e dileguarsi a piedi 
nei campi intorno alla tangenziale sud.

I malviventi sono entrati in azione 
poco prima delle 2. Utilizzando un 
carro attrezzi lanciato in retromarcia 
come ariete, hanno sfondato la vetrata 
della filiale. Ma qualcosa è andato 
storto. I banditi non sono riusciti ad 
estrarre dalla lamiere il forziere con i 
soldi, mentre sul posto stavano interve-

nendo gli agenti della sorveglianza e i 
carabinieri della stazione di Orbassano.

Mentre sentivano le sirene avvici-
narsi, i ladri hanno quindi deciso di 
abbandonare sul posto il carro attrezzi 
e fuggire a bordo di due auto tra cui 

un’Alfa Romeo 156. Pro-
prio quest’ultima è stata in-
tercettata e inseguita sulla 
tangenziale Torino Sud da 
una pattuglia.

L’auto dei fuggitivi ha 
imboccato la Torino-Sa-
vona: una volta giunta al 
casello di Carmagnola, 
dove era stato allestito un 
posto di blocco, ha compiu-
to un’inversione di marcia, 
infi landosi tra i varchi dello 
spartitraffico. L’insegui-

mento è così proseguito per altri 30 
chilometri fi no allo svincolo di Monca-
lieri dove i malviventi hanno dapprima 
infi lato l’uscita in contromano e poi 
hanno abbandonato l’Alfa in mezzo 
alla carreggiata. Dopo aver scavalcato 
il guard-rail, si sono quindi dileguati 
a piedi facendo perdere le loro tracce, 
favoriti dalla fi tta nebbia.

In mano agli inquirenti restano 

quindi il carro attrezzi, risultato rubato 
poche ore prima a Nichelino, e l’Alfa 
156 su cui sono ancora in corso accer-
tamenti. Non è stata sporta denuncia 
di furto e potrebbe essere intestata a un 
prestanome complice della banda. Da 
esaminare anche le immagini riprese 
dalle telecamere di videosorveglianza 
della banca in cui si vedono all’opera 
almeno quattro o cinque uomini in-
cappucciati.

Uno scenario pressoché identico a 
quello del colpo andato a segno nella 
notte tra domenica 21 e lunedì 22 di-

cembre 2014, quando la stessa fi liale 
era stata presa di mira da una banda. 
In quell’occasione avevano sradicato 
il bancomat fuggendo con un misero 
bottino di 660 euro, di gran lunga infe-
riore all’ammontare dei danni causati.

Per riuscire nel loro intento avevano 
usato un furgone bianco come ariete per 
sfondare il bancomat che era incasto-
nato nel muro della fi liale. Due giorni 
prima un altro bancomat era fi nito nel 
mirino a Corio Canavese, ma in quel 
caso era stato utilizzato dell’acetilene 
per farlo saltare in aria.

di PAOLO PACCO’

BEINASCO - Si intitola “Al-
fa&Omega” il presepe realizzato 
nella chiesa di S.Luigi in via Man-
zoni 23 a borgo Melano. Quest’o-
pera è nata nel 1972 come semplice 
presepe, da allora è cresciuto fi no 
a diventare nel 2008 con l’imple-
mentazione della parte “pasquale”, 
l’attuale opera dioramica meccaniz-
zata che racconta il principio e la fi ne 
della vita di Gesù di Nazaret. 

L’evoluzione dell’opera continua: 
infatti per renderla più completa si 
stanno costruendo altri due diorami 
di scene bibliche, che racconteranno 
l’annunciazione di Maria e l’avvento 
del Cristianesimo con il martirio di 
Pietro. L’opera fi nita avrà un fronte 
di 18 metri e quattro campate, una 
per ogni scena biblica. Il mega pre-
sepe è visitabile tutto l’anno previo 
appuntamento allo 011/ 3490079, 
331/ 2382659: rimarrà invece aperto 
da oggi, 8 dicembre, al 6 gennaio 
2016 dalle 15 alle 18.

DOMENICA scorsa grande festa con gli agricoltori per la giornata del ringraziamento. Un modo per ringraziare 
per i frutti della terra, per il raccolto, per il lavoro di un anno. “Quanto amore nel seminare, quanta speranza nell’a-
spettare, quanta fatica nel mietere il grano e vendemmiare”: queste le parole di un celebre canto che anche domenica 
è stato cantato durante la messa e che riassume le attività di un anno. La benedizione dei trattori è infi ne stata impar-
tita dal parroco dell’Assunzione di Maria Vergine don Alessandro Sacco in piazza Umberto I.

A Volvera il ringraziamento alla terra: agricoltori tra festa e raccolti

ORBASSANO - Oggi in piazza 
Umberto I dalle 12 alle 18 la Croce 
bianca, in collaborazione con la 
Fidas, organizza la manifestazione 
“Cioccolata calda con Babbo Nata-
le”, patrocinata dal Comune. 

Cioccolata calda in piazza

ORBASSANO - Sabato e 
domenica si terrà la 13ª edizione del 
mercatino per un Natale Solidale 
a Borgaretto, organizzata dal Gav, 
Gruppo adozioni per la vita. Anche 
quest’anno l’associazione genitori 
AllegraMente sarà presente domeni-
ca in piazza Kennedy con uno stand 
e l’attività “Scambio gioco e libro” 
dalle 10,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 
17. L’idea e’ quella di realizzare un 
“banco di giochi e libri”, gestito dai 
bambini presso il quale tutti possono 
barattare un giocattolo o un libro. 
Tutti i bambini sono invitati a recarsi 
allo stand con un proprio giocattolo 
usato (ma in buono stato) o un libro 
per fare libero scambio, donando 
contestualmente 1 euro che verrà 
devoluto al Gav per supportare i 
progetti di solidarietà.

BEINASCO - Nell’ambito 
dei festeggiamenti del 50° anno di 
fondazione della bilioteca comuna-
le, sabato 12 dicembre alle 20,30 la 
chiesa di Santa Croce ospita “Let-
ture, ricordi e musiche”, serata in 
compagnia di tutti coloro che hanno 
vissuto in qualche modo la biblio-
teca. Per l’occasione, gli “habituè” 
della biblioteca potranno lasciare 
un personale ricordo o commento 
grazie all’iniziativa “50 anni... cara 
biblioteca ti scrivo”. Chi volesse 
scrivere “due o tre cose” sulla biblio-
teca, per conservarne la memoria e 
per disegnarne il futuro, può usare 
un semplice foglio bianco e conse-
gnarlo nelle biblioteche comunali 
di Beinasco e di Borgaretto entro il 
12 dicembre. Alcuni dei messaggi 
saranno letti durante la serata. A 
gennaio convegno dal titolo “Il ruolo 
sociale delle biblioteche di pubblica 
lettura”.

Mercatino solidale

Biblioteca: letture e ricordi

VOLVERA - Mercatino di Na-
tale oggi per tutto il giorno. Casetta 
di Babbo Natale con il laboratorio 
dei Folletti, slitta per i bambini, 
mercatino con tanti banchi a tema 
natalizio ed artisti di strada; alle 17 
accensione dell’albero di Natale, in 
piazza Pertini, possibilità di fare test 
di “Guida sicura”, utile visto l’avvi-
cinarsi della stagione invernale. Alle 
21 nel teatro Bossatis: “L’amore 
quello vero” il musical di Chiara e 
Francesco.

Alle 17 si accende l’albero

Da oggi si può vedere
il presepe che cresce

”Nuovo assalto 
all’Interporto
Inseguiti per 
60 chilometri, 
senza bottino

Caccia alla banda 
che ha sfondato
il bancomat

Scena quasi identica a un anno fa:
i malviventi sfondarono la vetrata

con un furgone per portare via
660 euro, un magro bottino

BEINASCO - Oggi, martedì 8 
dicembre, c’è  “Borgaretto in Fiera”, 
manifestazione dedicata al commer-
cio locale e di qualità, con bancarelle 
di prodotti tipici, ortofrutta, abbi-
gliamento, calzature e altro ancora. 
Per l’intera giornata, il piazzale del 
cimitero, viale Papa Giovanni XXIII 
e piazza Kennedy saranno animati 
da giocolieri, artisti di strada e musi-
cisti, che intratterranno i partecipanti 
con le loro esibizioni. Per il diver-
timento dei bambini è ststa allestita 
un’area gioco.

Oggi ‘Borgaretto in fi era’

Massimiliano
Rettangolo


