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Orbassano, pullman arancioni abbandonati da mesi nell’ex stazione Satti

Il cimitero dei bus nel deposito Gtt
Il sopralluogo dell’assessore torinese Lubatti: «L’area va sistemata»

Orbassano, a caccia di fondi europei

Gambetta in Polonia per 
il progetto del palazzetto

Beinasco, l’incidente venerdì all’incrocio di via Gorizia

Investita sulle strisce pedonali
muore 80enne di Borgaretto

Pretendeva cure gratis e 5.000 euro in contanti

Orbassano: minacciava odontotecnico,
arrestato dai Carabinieri “infermieri”

Nuova puntata della querelle Merlo/Marinari

Rivaltese assolto con formula piena
Ugo Merlo era accusato di inquinamento ambientale

ANCORA CARNEVALE A BEINASCO E BORGARETTO

BEINASCO - Continuano gli appuntamenti con il Carnevale di Beinasco. Il Ma-
linteis e la Malinteisa e tutte le altre maschere delle frazioni di Borgaretto, borgo 
Melano e Fornaci, dopo la bella festa in piazza Al! eri di domenica scorsa danno 
appuntamento a sabato 7 alle 14,30. Grande s! lata di carri allegorici per le vie di 
Borgaretto e gran ! nale in piazza Kennedy con intrattenimenti vari per i più piccoli. 
Il Carnevale beinaschese si chiuderà poi come tradizione la sera di Martedì grasso 
in piazza Pertini con l’accensione del falò.  (Foto Allaix)

ORBASSANO - Finestrini 
ormai ridotti a colabrodo e 
parabrezza rotti da qualche 
vandalo. Porte bloccate e 
rimaste aperte ormai da 
anni. Sedili sventrati, più 
volte rifugio di qualche di-
sperato. Benvenuti nel ci-
mitero dei bus della Gtt. È 
qui che almeno una ventina 
di bus arancioni sono par-
cheggiati in evidente stato 
di degrado. 

Pullman inutilizzabili, 
fuori uso da troppo tempo, 
abbandonati nel deposito 
all’angolo tra via Ascianghi, 
piazza Martiri della Libertà 
e via Frejus. Il progetto di 
risistemazione dell’intera 
area è pronto da tempo. 
Ma ! nché quel cimitero di 
autobus non verrà libera-
to dai vecchi mezzi, non si 
potrà partire con la riqua-
li! cazione dell’ex stazione 
Satti.

Giovedì scorso Claudio 
Lubatti, assessore alla 
Viabilità del Comune di 
Torino, ha fatto un sopral-
luogo per veri! care in pri-
ma persona la situazione: 
«Ci sono decine di vetture 
fuori uso abbandonate. Il 
Comune di Orbassano - 
dice - ha approvato una 
variante per valorizzare 
lo stabilimento abbando-
nato. È una situazione da 
risolvere ed approfondire 
senza perdere altro tempo. 
Se si possono recuperare 
risorse senza tagliare sem-
pre e solo su dipendenti e 
servizi al cittadino, dobbia-
mo farlo».

Il progetto, almeno sulla 
carta, è pronto da tempo, 
con l’approvazione della 
variante 22 che ha ridise-
gnato il futuro dell’ex area 
Satti. L’antica palazzina di 
piazza Martiri della Libertà 
andrà in mano al Comu-
ne (insieme al deposito 
più grande) e sarà desti-
nata a servizio pubblico: 

all’interno di quelle mura, 
sulle quali gravano i vin-
coli della Sovrintendenza, 
troverà posto la farmacia 
comunale 2. Il Comune 
invece riconoscerà a Gtt 
una cubatura di 6.300 me-
tri cubi fra commerciale, 
uf! ci terziario e residen-
ziale per un’altezza di tre 
piani fuori terra. Questa 
palazzina verrà localizzata 
fra il deposito esistente ed 
i campi della boccio! la e 
munito di porticato, dove 
sorgeranno dei nuovi ne-
gozi. Il Comune intanto 
resta in attesa della ! rma 
della convenzione con 
Gtt, ma soprattutto dello 
sgombero di quei vecchi 
pullman malandati.

Paolo Polastri

BEINASCO – Ha perso la 
vita a pochi metri dal por-
tone di casa. Travolta da 
un’auto mentre attraver-
sava sulle strisce pedonali 
in via Gorizia. La vittima è 
Maria Drago, ottant’anni 
appena compiuti, residen-
te a Borgaretto.

Era andata a fare la spe-
sa. Una strada che aveva 
fatto centinaia di volte 
ma che, venerdì mattina 
intorno alle 10,45, si è ri-
velata fatale. 

La pensionata, che sta-
va attraversando all’in-
crocio tra via Gorizia e 
viale Papa Giovanni XXIII 
è stata travolta da una Fiat 
500 guidata da un 26enne 

residente anche lui nella 
frazione. 

Secondo i primi ac-
certamenti, il  ragazzo 
era appena ripartito dal 
semaforo e stava svoltan-
do a destra su viale Papa 
Giovanni. 

Probabilmente è rima-
sto abbagliato dal sole 
o forse non si è proprio 
accorto di quell’anziana 
donna che stava cammi-
nando sulla strada. 

Maria Drago è caduta 
e ha violentemente pic-
chiato la testa sull’asfal-
to, perdendo conoscenza. 
Immediato l’intervento 
degli agenti di Polizia lo-
cale e dei sanitari del 118: 

ORBASSANO - Anziché 
pagare l’odontotecnico per 
delle nuove cure, ha prefe-
rito minacciarlo intiman-
dogli una falsa denuncia 
per esercizio abusivo della 
professione. Tutto ciò per 
ottenere una prestazione 
gratuita e riavere il dena-
ro, circa cinquemila euro, 
speso alcuni mesi prima.

Ma la vittima, un profes-
sionista di Orbassano, si è 
rivolto ai Carabinieri che 
hanno arrestato l’estor-
sore: in manette è finito 
G.G., 47 anni, disoccupato 
residente a Torino. Dopo 
qualche ricerca, l’uomo 
era riuscito a scoprire che 
l’odontotecnico aveva al-
cuni precedenti penali che 
nulla avevano a che fare 

con la sua attività profes-
sionale. 

La vicenda si apre nel-
la primavera dello scorso 
anno, quando la compagna 
di Galati si era rivolta al tec-
nico per una ricostruzione 
dentaria, un intervento - di 
5.000 euro - eseguito da un 
medico che collabora con 
l’odontotecnico. A distanza 
di alcuni mesi, la donna è 
tornata nuovamente nello 
studio della vittima per-
ché necessitava di nuove 
cure. Ad accompagnarla il 
compagno che, senza mez-
zi termini, ha “invitato” 
l’odontotecnico a eseguire 
gratuitamente il nuovo in-
tervento. In caso contrario, 
lo avrebbe denunciato per 
una capsula che lui, non 

medico, nelle precedenti 
cure non avrebbe potuto 
mettere. Accuse che non 
rispondevano al vero ma, 
visti i problemi con la giusti-
zia, ha preferito asseconda-
re il suo estorsore. Non con-
tento, Galati ha continuato 
sulla stessa strada: prima 
ha portato la suocera per 
una visita, ovviamente gra-
tuita, e poi ha intimato alla 
vittima di farsi ridare i 5.000 
euro spesi per il primo in-
tervento della compagna. A 
questo punto l’odontotecni-
co si è rivolto ai Carabinieri 
di Orbassano e raccontato 
tutto. Due militari del ma-
resciallo Vitale, travestiti 
da infermieri, hanno atteso 
che l’uomo ricevesse dal 
professionista la busta con 

le banconote e poi lo han-
no arrestato per estorsione. 
Denunciata, con la stessa 
accusa, la donna che aveva 
ricevuto le cure.

pa. pol.

RIVALTA - Un nuovo tas-
sello si aggiunge alla vicen-
da della querelle tra Ugo 
Merlo, cittadino rivaltese, 
e l’Amministrazione co-
munale. Nei giorni scorsi 
Merlo è stato assolto con 
formula piena in merito 
alle accuse di irregolarità 
nella rimozione delle lastre 
di amianto presenti sul 
tetto della sua abitazione 
nella zona del Villaggio 
Aurora perché il fatto non 
sussiste. 

Il pm Raffaele Guariniel-
lo della Procura della Re-
pubblica di Torino aveva 
aperto un fascicolo a ca-
rico di Merlo, rinviandolo 
a giudizio per il reato di 
inquinamento ambientale, 
a seguito dell’esposto pre-
sentato dai vicini di casa, 
allora preoccupati che la 
rimozione dell’amianto 
potesse essere svolta in 
modo non corretto. L’espo-
sto aveva dato vita ad una 
serie di controlli ed ispe-
zioni da parte dei Nas, i 
quali però non avevano 
bloccato il cantiere, con-
clusosi poi qualche giorno 

ORBASSANO - Più che 
un viaggio della speranza, 
il breve blitz in Polonia è 
stato un rapido tour con 
l’obiettivo di reperire fon-
di per la realizzazione del 
nuovo palazzetto dello 
sport di via Marconi.

I l  s indaco Eugenio 
Gambetta, insieme al di-
rigente Paolo Carantoni, 
si è recato nei giorni scor-
si dal collega sindaco di 
Elk, Tomasz Andrukiewi-
cz, città polacca con cui 
Orbassano è gemellata.

Scopo del viaggio è sta-
to quello di individuare 
una strada comune per 
ottenere finanziamenti 
europei indispensabili 
per costruire il palasport, 
una maxi opera del costo 
di circa quattro milioni di 
euro da realizzare all’in-
terno del campus sporti-
vo di via Gozzano.

Tra le strade che Eu-
genio Gambetta intende 
percorrere, quella prin-
cipale sembra infatti fi-
nalizzata a recuperare dei 
! nanziamenti da Bruxel-
les grazie a un progetto 

che vedrebbe coinvolta 
la gemella Elk come part-
ner di un disegno analogo 
e, di qui, la possibilità di 
accedere a fondi europei. 

«Qui ad Elk c’è una 
grande organizzazione 
sui progetti europei  – 
spiega il sindaco Eugenio 
Gambetta - sono molto 
interessati al palazzetto 
polifunzionale e stanno 
verifi cando con l’Unione 
Europea i termini e se c’è 
la necessità di un terzo 
partner. Intanto abbiamo 
messo in cantiere anche 
due progetti con le scuole 
elementari con il coinvol-
gimento degli insegnanti, 
e un bellissimo progetto 
Erasmus fi nalizzato ad un 
grande meeting sportivo 
che coinvolgerà ben dodi-
ci Paesi. È stato un incon-
tro molto intenso: tra gli 
interventi che sono stati 
realizzati ci sono anche 
quelli sulle aree verdi che 
si ispirano ai nostri proget-
ti dei parchi». 

Le vie alternative, qua-
lora non dovesse andare 
in porto la strada “euro-

pea”, devieranno verso 
un progetto low cost, più 
stilizzato, che potrebbe 
vedere l’interesse di un 
privato e il cofinanzia-
mento dell’amministra-
zione comunale. Oppure 
si potrebbe ricorrere ad 
un partenariato pubblico-
privato attivabile median-
te un project fi nancing o 
un leasing in costruendo.

Sarà un palasport dai 
grandi numeri, parzial-
mente interrato e model-
lato in modo da impattare 
il meno possibile sull’area 
circostante e soprattutto 
modellato in modo da di-
ventare parte integrante 
della natura circostante 
con un manto d’erba che 
coprirà buona parte della 
struttura. 

L’operazione è indub-
biamente importante. 
Non sarà solo un pala-
sport ma anche un Centro 
polifunzionale, in grado 
di assolvere alle attività 
sportive e ospitare spet-
tacoli teatrali, musicali e 
convegni. 

Paolo Polastri

BEINASCO - È sempre cal-
do il fronte di protesta dei 
proprietari degli orti urbani 
vicini al campo nomadi di 
Borgaretto. Sono stati nuo-
vamente denunciati atti van-
dalici nelle baracche e furti 
nei magazzini e nei locali 
adibiti a vere dimore estive. 
Il dito è puntato sul vicino 
campo nomadi. Le proteste 
anche pesanti. C’è inoltre la 
preoccupazione che alcuni 
appezzamenti di terra vici-
ni siano stati comprati da 
alcune famiglie rom da utiliz-
zare in futuro come posti di 
stazionamento. In tanti chie-
dono all’Amministrazione 
comunale di intervenire an-
che con il posizionamento di 
telecamere di sorveglianza. 

Il progetto di dotare Bei-
nasco di un sistema com-
pleto nelle varie frazioni va 
un po’ a rilento. Qualcosa è 
stato fatto, ma la strada è 
ancora lunga. Servirebbero 
maggiori fondi da investire 
e subito. La parte dedicata 
al controllo degli orti urbani 
vicino ai nomadi non sarà si-
curamente la prima ad esse-
re realizzata. Anche perché 
la zona è vasta ed alcuni orti 
sono addirittura abusivi.

Nell’ultimo periodo il pro-
blema legato al campo Rom 
comunale e alla presenza 
di soggetti non registrati al 
suo interno si è un po’ in-
tricato. Sono stati trovati 
degli occupanti con prece-
denti penali. E pare che ci 
sia un’occupazione sopra le 
soglie stabilite. La situazione 
secondo l’Amministrazione 
comunale è costantemen-
te monitorata dalle Forze 
dell’ordine e tenuta sotto 
controllo con interventi 
continui. Prosegue inoltre 
il progetto di integrazione 
che prevede interventi so-
prattutto con i ragazzi in età 
scolare che frequentano le 
scuole di Borgaretto.

Silvano Ferraris

BEINASCO - L’incrocio tra viale Papa Giovanni e via Gorizia dove è avvenuto l’in-
cidente, a Borgaretto. Nel riquadro la vittima Maria Drago.

Rivalta, nel week-end

“Carlevè” e sfi lata dei carri

ORBASSANO - Il cimitero dei bus, nel deposito Gtt all’incrocio tra via Ascianghi 
e via Frejus.

Orbassano:
Alzheimer
Il gruppo di Auto mutuo 
aiuto (Ama) si rivolge ai fa-
migliari e alle persone che 
si trovino ad assistere ma-
lati di Alzheimer o con gra-
vi demenze. Gli incontri si 
svolgeranno presso la sede 
del Consorzio Cidis di strada 
Volvera 63. Per info e adesio-
ni: 011 901.7789. Gli incontri 
si terranno il giovedì pome-
riggio dalle 15 alle 17.

un’ambulanza a sirene 
spiegate l’ha trasportata 
all’ospedale Cto di Tori-

no. Per la donna non c’è 
stato nulla da fare. È mor-
ta dopo un paio d’ore dal 
ricovero. 

Sotto shock il giovane, 
che ha risposto alle pri-
me domande degli agenti 
di Polizia municipale per 
ricostruire la dinamica 
dell’incidente. In tanti 
a Borgaretto ricordano 
Maria Drago, Lina per gli 
amici, una donna molto 
conosciuta nella frazione 
anche per il suo impegno 
nel mondo del volontaria-
to. I funerali si terranno 
oggi, mercoledì 4 alle 15 
presso la chiesa S. Maria 
di Borgaretto.

Paolo Polastri

Orbassano: 
ladri 
di benzina
Ladri di carburante in 
azione nella notte tra ve-
nerdì e sabato scorso nei 
pressi di via Riesi. Diver-
si i veicoli colpiti: i ladri 
hanno bucato i serbato-
ri, sottraendo benzina e 
gasolio e lasciando ampie 
pozzanghere di carburan-
te sull’asfalto.

Beinasco, denunce

Furti e vandali
nelle baracche
degli orti urbani

RIVALTA - Tutto pronto per la prossima edizione del “Car-
levè dij cit” organizzato dall’associazione Famiglia rivaltese. 
Appuntamento sabato 7 alle 21, presso il Centro incontri “Il 
Mulino” di via Balegno, quando il sindaco Mauro Marinari 
consegnerà uf! cialmente le chiavi della città alle maschere 
locali, il Tuminè e la Tuminera con il Vacrot e la Contadinella, 
impersonate quest’anno dalla famiglia Galletta. La serata, ad 
ingresso libero, continuerà con una festa in maschera allietata 
da “I Cartoon”. Domenica 8 dalle 13,30 il clou dei festeggia-
menti con la s! lata dei carri e dei gruppi in maschera. Anche 
quest’anno la Famiglia rivaltese ha indetto la terza edizione 
del concorso dal titolo “Dinamica… mente. Basta mac ca 
bogia” per mini-carri ecologici: cittadini, gruppi o associazioni 
possono s! lare con un piccolo veicolo non a motore realizzato 
con qualsiasi materiale che rappresenti un tema a propria 
scelta. Al termine della s! lata premi per i carri più originali.

Il Carnevale parte da piazza Gerbidi alle 14 e percorrerà 
via Moriondo, via Togliatti, via Roma e viale Vif con arrivo 
nuovamente in piazza Gerbidi dove verrà organizzata l’ani-
mazione. Spettacolo di magia a cura del Mago Sax: in piazza 
anche i classici giochi della tradizione, le consuete stime del 
salame e della toma. La Famiglia rivaltese si occuperà della 
distribuzione di polenta e salsiccia, vin brulé, bugie e frittelle 
di mele. Nel tardo pomeriggio, il rogo di Re Carnevale sempre 
in piazza Gerbidi. Per info e iscrizioni: www.famigliarivaltese.it.

d. b.

Orbassano

Carnevale 
dei bambini

ORBASSANO - Dopo 
l’investitura di Polenté 
e Polentera, le maschere 
della tradizione locale, ci si 
prepara per il secondo ap-
puntamento di Carnevale.

L’appuntamento è ! ssa-
to per domenica 8 alle 15 
presso il Palatenda di via 
Gozzano con il Carnevale 
dei bambini. 

Durante il pomeriggio ci 
sarà lo spettacolo di ma-
gia con lo show del mago 
Sereno. 

La maschera più origina-
le e le due più belle saran-
no premiate dal Comitato 
organizzatore. 

Al termine, cioccolata e 
bugie per tutti, in collabo-
razione con la Croce bian-
ca. La maxi s! lata dei carri 
allegorici è in programma 
nel pomeriggio di sabato 
14.

Orbassano: Lions donano defi brillatore all’Agafh

Giovedì scorso, durante un incontro a Cercenasco, il 
Lions club di Orbassano ha donato all’Agafh (Associazio-
ne genitori adulti e fanciulli handicappati) un de! brillato-
re semi-automatico. I proventi per acquistare l’apparec-
chio erano stati raccolti durante il concerto-spettacolo 
di metà dicembre in memoria di Anna Lamanna. Tra gli 
ospiti della serata, il presidente di Agafh Luigi Dosio in-
sieme a Stefano Deluca e Antonio Cesarano, oltre a Vanda 
Dellacqua e Patrizia Peira, componente della giuria per 
il concorso “Un poster per la pace”.

Rivalta: “Bianca della Valle”, nuovo Cda
In attesa che la Provincia nomini il presidente del 
Consiglio di amministrazione della casa di riposo 
“Bianca della Valle” di via Einaudi, scaduto lo scorso 
anno, l’Amministrazione rivaltese ha individuato i tre 
membri di nomina comunale del Cda, scelti tra le sette 
candidature giunte in municipio nelle scorse settimane 
per ricoprire il ruolo. «In base ai criteri indicati nell’av-
viso pubblico - dice il sindaco Mauro Marinari - e in 
considerazione del fatto che il Cda uscente ha operato 
effi cacemente, riconfermiamo Piero Chiale ed Edoardo 
Tiengo come membri del Consiglio. A loro si aggiunge 
Tiziana Piovano che si è distinta per il suo impegno 
sociale sul territorio rivaltese».

Rivalta: nuova sezione dell’Anpi
Stasera, mercoledì 4 alle 20,30 presso la sede della Pro 
loco di via Toti a Gerbole, si terrà la prima riunione per 
la proposta di fondazione di una nuova sezione a Rivalta 
dell’Anpi, l’Associazione nazionale Partigiani d’Italia. Il 
gruppo promotore è formato, tra gli altri, dall’ex sindaco 
Amalia Neirotti e da Elio Marchetti, ! glio di Ezio, partigia-
no combattente nella brigata Garibaldi e nella divisione 
De Vitis. L’incontro è aperto a tutti e a chiunque fosse 
interessato a partecipare al progetto.

Orbassano: Viaggio fotografi co in Argentina

La sezione Cai di Orbassano ha organizzato per giovedì 
5 alle 21, nella sede della Società di Mutuo Soccorso S. 
Giuseppe - via Giolitti 6 -, una serata con il fotografo 
professionista e autore di numerose pubblicazioni Gian 
Luca Boetti che presenterà “L’altra Argentina”, quella 
del Nord-Ovest, al con! ne con Bolivia e Cile. Verranno 
proiettate due cicli di fotogra! e su pellicola di alta qualità, 
che avranno commento diretto. Il primo ciclo propone 
il vero trek a piedi nella provincia di Jujuy, un viaggio 
che supera i 4.000 metri, passando dal parco nazionale 
della Selva de Calilegua alla Quebrada de Humahuaca; 
il secondo introduce ai paesaggi mozza! ato della puna 
argentina. Ingresso libero.

dopo. 
Nel maggio del 2012 

Merlo aveva deciso di 
bonificare il proprio tet-
to come privato cittadino 
chiedendo i necessari per-
messi all’Asl e al Comune. I 
lavori però si erano ferma-
ti lo stesso giorno in cui si 
erano avviati a seguito di 
un’ordinanza verbale da 
parte del sindaco Mauro 
Marinari, che chiedeva 

Mercoledì scorso in aula 
Merlo ha ricordato ancora 
una volta al sindaco i fatti 
accaduti presentandosi in 
Consiglio con un lenzuolo 
dove ironicamente ringra-
ziava Rivalta come “Comu-
ne virtuoso”.

«Sono molto soddisfatto 
della sentenza - dice rife-
rendosi all’assoluzione in 
sede penale -. Sto ancora 
aspettando le scuse di Ma-
rinari che non sono arri-
vate». La querelle in sede 
giudiziaria non è però 
ancora conclusa. A breve 
il giudice depositerà la 
sentenza di assoluzione 
con le motivazioni e per 
la prossima primavera è 
già ! ssata la prima udien-
za in sede civile per la ri-
chiesta danni da parte di 
Merlo all’Amministrazione 
per le spese sostenute nel 
corso di questi mesi. «Solo 
l’appello al Tar mi è infatti 
costato circa 6.000 euro», 
puntualizza Merlo. Il suo 
ricorso intanto è già co-
stato alle casse comunali 
circa 12mila euro.

Daniela Bevilacqua

RIVALTA - Lo striscione 
di Merlo durante l’ultimo 
Consiglio comunale.

a Merlo di interrompere 
subito la rimozione per 
tutelare la salute dei cit-
tadini. I giudici del Tar 
nel settembre 2012 e suc-
cessivamente nel maggio 
del 2013 avevano poi dato 
ragione a Merlo e de! nite 
“illegittime” le azioni del 
primo cittadino.

Durante tutta la durata 
della vicenda, Merlo, dife-
so dall’avvocato Raju Men-
sa, ha chiesto più volte le 
pubbliche scuse di Marina-
ri, anche attraverso gesti 
eclatanti come salire sul 
tetto del municipio o sta-
zionare per ore nell’atrio 
del palazzo, e portando la 
questione in sede penale, 
accusando il sindaco di 
abuso d’uf! cio. 

Marinari si era sempre 
detto tranquillo, spiegan-
do di aver agito «per tute-
lare la salute dei cittadini 
secondo le disposizioni di 
legge. Non devo scuse a 
nessuno». Il giudice aveva 
poi archiviato le accuse 
rivolte al primo cittadino 
per la non sussistenza di 
reato. 


