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RIVOLI - «Siamo in giro per 
aiutare gli anziani e ci vediamo 
arrivare le multe come fossimo 
giovani spericolati al volante, 
non mi pare proprio giusto». 
A dirlo è Giuseppe Angelillo, 
pensionato e volontario della 
Sea, l’associazione che  svolge 
le proprie attività a favore degli 
anziani in maniera totalmente 
gratuita. La multa contro cui leva 
le proteste l’ha presa mentre era 
al volante di una delle tre auto-
vetture che nello svolgimento 
del servizio curano anche il 
rapporto umano con gli anziani. 
Girano per Rivoli e da Rivoli alle varie case 
di cura, ospedali, cliniche e poliambulatori 
dell’hinterland torinese con una media di 
15 accompagnamenti al giorno, dando loro 
conforto e sostegno. Solo nel corso del 2012 
sono state 518 le persone assistite, con 66304 
chilometri, 2231 accompagnamenti con auto 
per visite o terapie, 2923 i servizi di supporto, 
tra pratiche e prenotazioni, 953 accompagna-
menti con auto per pratiche, 1016 visite di 
compagnia, 1610 telefonia sociale, 91 aiuto 
alla persona, 59 visite preliminari, 19 aiuto 
domiciliare. Inoltre il servizio emergenza 
estate, aperto anche tutto il mese di agosto. 

«Io sono relativamente nuovo 
nell’associazione - ammette 
Angelillo - Questa era la,prima 
volta che prendevo la macchi-
na, ma non andavo forte». Il 
verbale parla però chiaro: 56 
chilometri l’ora in un tratto 
che ne indica 50: con i cinque 
concessi in “abbattimento” si 
arriva a 51, ossia uno di troppo. 
«Capisco che occorra dissua-
dere dalla velocità - prosegue 
l’uomo - Ma per un solo chi-
lometro multare anche chi sta 
facendo servizio, come si vede 
dalla dicitura sulla macchina, 

mi sembra un eccesso di zelo». Autovelox 
impietoso, ha registrato la sua velocità mente 
portava un’anziana alla visita.  Da parte loro 
Comune e vigili ricordano che la legge è 
uguale per tutti e che, a maggior ragione, le 
associazioni di volontariato che collaborano 
con il Comune e il territorio sono tenute 
ad osservarla. «Non lo nego - dice amaro 
Angelillo - E l’ho già pagata, visto che sca-
deva in questi giorni, ciò nonostante resta 
l’amarezza di vedere che oltre a dare gratis 
il proprio tempo libero a volte se ne fanno le 
spese per un misero, miserrimo chilometro 
oltre quello consentito».                   E.M.

Multato il volontario che portava un’anziana dal medico

u La mensa scolastica si paga in banca: la commissione di 1,10 euro scatena le proteste di M5S
ROSTA - Il Movimento cinque 

stelle protesta contro le modalità 
di riscossione della quota che 
i genitori devono versare per 
assicurare la mensa ai propri 
figli. «Non basta aver spalmato 
a pioggia su tutti i rostesi l’au-
mento dell’addizionale Irpef, 
senza alcuna considerazione per 
le fasce più deboli, ovvero non 
differenziando il prelievo in base 
al reddito come noi avevamo pro-
posto in consiglio comunale - dice 
Dimitri Devita - Adesso la mag-
gioranza, ispirata dalla finanza 
creativa, ha partorito una sorta 

di banca mensa, un innovativo e 
redditizio metodo per incassare la 
retta da parte dei genitori grazie 
all’intermediazione dalla banca 
San Paolo». Nella sostanza, 
la mensa potrà essere pagata 
esclusivamente a uno sportello 
bancomat con una commissione 
di 1,10 euro. «Contrariamente a 
quanto accade altrove, dunque, 
l’obolo lo versi per ogni bambino, 
non essendo prevista una troppo 
semplice soluzione cumulativa, 
quindi per ognuno si aggiun-
ge l’euro», incalza Devita. Su 
questo argomento loro mesi fa 

avevano depositato un ordine 
del giorno per modificare quan-
to l’amministrazione aveva 
deliberato, ma non è mai stato 
discusso.

Il sindaco Andrea Tragaioli 
rispedisce al mittente ogni ac-
cusa, tacciando il consigliere De 
Vita di “avere poca memoria” 
o, peggio, di “voler costruire 
polemiche inutili”. Sull’Irpef 
gli ricorda che, essendo propor-
zionale al reddito, chi più ha, 
più pagherà. Quanto alla mensa 
reputa le rimostranze a tutela 
delle fasce deboli “fuori luogo”. 

«Il consigliere dovrebbe sapere 
che le fasce deboli, compilando 
l’apposito modello Isee, possono 
essere esentati non solamente 
dalla commissione di 1 euro, 
ma anche dall’intero costo del 
pasto. Così come dovrebbe sapere 
che anche negli anni passati la 
commissione, a cadenza bime-
strale e al costo fisso di 1 euro e 
30 centesimi, veniva pagata, pur 
se alle Poste». Secondo il sindaco 
questa sarebbe una miglioria in 
quanto non essendo in misura 
fissa, si può fare una ricarica 
anche per più mesi, pagando 

una sola volta la commissione. 
Il nuovo sistema poi, completa-
mente automatizzato, avviserà 
automaticamente le famiglie 
quando il plafond starà per 
terminare e gli stessi genitori 
potranno vedere in ogni mo-
mento la posizione del proprio 
figlio. Tragaioli ricorda che gli 
uffici comunali sono disponibili 
per ogni chiarimento e invita 
il consigliere di opposizione ad 
«Approfondire gli argomenti pri-
ma di parlare. Noi siamo abituati 
a realizzare le cose, non solo a 
commentarle».

RIVOLI - Dopo una lite ha picchiato 
la moglie davanti alla figlia di sei anni, 
l’ha minacciata con una pistola, rivela-
tasi poi una scacciacani, le ha distrutto 
il cellulare, poi l’ha chiusa a chiave in 
casa assieme alla bambina ed è uscito. 
La donna, 28 anni, è riuscita ad attirare 
l’attenzione dei vicini battendo sulla 
porta, ma soltanto la mattina successiva 
è stata liberata dai vigili del fuoco. I 
carabinieri hanno poi rintracciato e fer-
mato l’uomo, un dipendente pubblico di 
31 anni. È successo la scorsa settimana 
in un palazzo del centro storico.

I due coniugi avevano iniziato a 
litigare già mentre cenavano: i vicini 
avevano quindi richiesto l’intervento 
delle forze dell’ordine. Poco dopo sul 
posto è sopraggiunta una volante del 
commissariato: dopo aver riportato la 
calma gli agenti hanno quindi lasciato 
l’abitazione. Ma subito dopo il clima 
in famiglia è tornato a surriscaldarsi. Il 
marito è tornato a scagliarsi contro la 
consorte sotto gli occhi atterriti della 
figlia di 6 anni. Al culmine del litigio ha 

quindi deciso di andarsene di casa, non 
prima però di aver mandato in frantumi 
il cellulare della moglie. Con sé poi ha 
preso una pistola che teneva in un cas-
setto nonché l’altra copia delle chiavi 
di casa e ha quindi chiuso a doppia 
mandata la porta di ingresso.

La donna segre-
gata ha iniziato a 
gridare e a chiedere 
aiuto anche sporgen-
dosi dal balcone, pic-
chiando poi con forza 
sul muro per attirare 
l’attenzione dei vi-
cini che però si sono 
accorti di lei solo al 
mattino seguente. 
Attraverso il balco-
ne le hanno quindi 
sporto un telefonino 
con cui la donna ha 
dapprima chiamato 
i suoi genitori che 
vivono in provincia 
di Napoli e quindi i 
carabinieri. Giunti 
sul posto, i militari 

della stazione di Rivoli hanno però 
dovuto chiedere la collaborazione dei 
vigili del fuoco per riuscire a entrare 
nell’appartamento. C’è voluta quasi 
un’ora per riuscire a forzare la porta e 
liberare così madre e figlia.

Una volta accompagnata in caserma 

la donna ha quindi raccontato quanto 
accaduto la sera precedente: si trattava 
soltanto dell’ultimo di una serie di 
episodi analoghi che non erano tutta-
via mai sfociati in una denuncia alle 
autorità. Sono quindi partite le ricerche 
dell’uomo che è stato localizzato grazie 
al segnale del suo cellulare. Sapendo 
che era armato, i carabinieri lo hanno 
tenuto d’occhio a distanza senza inter-
venire: lo hanno poi bloccato alcune 
ore dopo quando è tornato a sotto casa. 
A bordo della sua auto, infilata sotto un 
sedile, hanno quindi ritrovato la pistola 
che è poi risultata essere una semplice 
scacciacani.

L’uomo, che non risulta avere prece-
denti alle spalle, è stato quindi arrestato 
con l’accusa di sequestro di persona e 
maltrattamenti in famiglia aggravati 
dal fatto che fosse coinvolto anche un 
minore. Una volta di fronte agli inqui-
renti, ha riconosciuto di aver commesso 
una “stupidaggine” che rischia però di 
costargli cara. L’arresto è stato succes-
sivamente convalidato dal pubblico mi-
nistero che ha quindi spiccato un ordine 
di custodia cautelare in carcere.

di paolo pacco’

ROSTA - Baciata dal sole, è stata un successo 
anche nei numeri la festa dell’albero che prevedeva 
la piantumazione di una pianta ogni bambino nato 
nel corso dei due anni precedenti, 2011 e 2012. 
Ben 113 quelli che hanno visto la luce e altrettanti 
sono stati nuovi cittadini ricordati dalla targa che 
accompagnava la messa a dimora delle piante svol-
tasi sabato. «Genitori consapevoli hanno risposto 
volentieri all’invito del Comune», afferma Sonia 
Leone, assessore all’ambiente, che ha fatto parte 
della triade che ha presenziato all’evento: con 
lei l’assessore Domenico Morabito e il sindaco 
Andrea Tragaioli.

RIVOLI - Gian Vittorio Avondo e Claudio 
Rolando, autori del libro “Camminare in bassa 
Valsusa: venti itinerari fra Avigliana e Novalesa” 
giovedì alle 21 saranno ospiti dell’associazione La 
Meridiana nella sede  di piazza San Rocco 6. «Sarà 
un’occasione per riscoprire e apprezzare il nostro 
territorio», afferma il presidente Carlo Zorzi. Oltre 
ai due autori sarà presente Silvia Ramasso, della 
rivolese Neos edizioni, che ha pubblicato il libro. 
Al termine, come d’abitudine, brindisi augurale 
tra gli intervenuti.

u Un albero per ogni nato

RIVOLI - Ci sono ancora premi da ritirare da 
chi ha vinto la sottoscrizione a premi della Festa 
in rosso svoltasi ai giardini Lamarmora. I numeri 
vincenti della sottoscrizione a premi del 15 set-
tembre, giornata conclusiva di una manifestazione 
sono i seguenti: 00678, 00658, 00251, 00305, 
00345, 00003, 00629. Per il ritiro dei premi basta 
telefonare al 347/ 8453797.

u La fotografia ‘etica’

RIVOLI - L’associazione di 
volontariato onlus Sea, presen-
te a Rivoli dal 2004, dopo nove 
anni di ininterrotta presidenza 
di Giuliano Imperiali ha rinno-
vato il proprio consiglio diret-
tivo e ha eletto alla presidenza 
per il prossimo triennio Lina 
Visentin. Con lei in consiglio 
Nicola Allice, Maria Chiatto, 
Ermanno Costa, Giuliano Im-
periali, Maria Pia Mangione, 
Silvana Orgiana. Tra i primi 
atti del nuovo organismo c’è 
stata la decisione di favorire 
la costituzione di una nuova 
associazione Sea chiamata 
Sea Valsusa, guidata da Maria 
Chiatto, nata dall’originario 
sportello “Nonno Salvo” del 
Sea Rivoli presente dal 2011 ad 
Almese, sede distaccata. «Una 
nascita che ha l’ambizione 
di svilupparsi in più comuni 
della valle ampliando il clima 

di solidarietà e la condivisione 
di esperienze sia nei servizi agli 
anziani, sia nella comune par-
tecipazione a gite e feste varie 
delle primavere, tradizionali ap-
puntamenti che caratterizzano 
l’attività», spiega la Visentin. 

Le due associazioni conti-
nueranno a collaborare pur 
avendo ognuna la propria 
autonomia. A partire dalla 
gita al Castello di Racconigi 
in programma il 28 settembre. 
Intanto domenica la Sea era 
tra le associazioni di volonta-
riato presenti in piazza Martiri 
e ha ricevuto, con le altre, l’at-
testato di riconoscimento del 
Comune, facendo parte della 
consulta delle associazioni 
cittadine operanti attivamente 
sul territorio. Per informazio-
ni: Lina Visentin, lina.visen-
tin@gmail.com, 347/ 2211239, 
sede in via Fratelli Piol 44.

u Rinnovato il direttivo del Sea

Segregata insieme alla figlia di sei anni: marito rintracciato e arrestato

Picchia la moglie e la chiude in casa

RIVOLI - Il Comune è favorevo-
le all’entrata del Castello, museo 
di arte contemporanea, nella fon-
dazione che riunirà le diverse sedi 
espositive di Torino. Lo ha sancito 
il consiglio comunale che mercole-
dì ha discusso e approvato l’ordine 
del giorno sulle sorti del Castello 
presentato dal gruppo consiliare 
del Pd. L’ordine del giorno era stato 
presentato nel giugno scorso in 
seguito al dibattito allora in corso 
sul rilancio, secondo i più, o sul 
ridimensionamento del Castello. 
Il Pd rivolese aveva inoltre con-
tribuito a tenere alta l’attenzione 
sul tema con la serata del 2 luglio, 
nella quale l’assessore alla cultura 
di Torino Maurizio Braccialarghe 
aveva delineato la Fondazione 
come strumento per rilanciare il 
museo.

L’ipotesi della fondazione è 
anche sostenuta dal sindaco e dalla 
giunta rivolese. «È importante 
accettare questa sfida - afferma 
il capogruppo Paolo De Francia 
- La fondazione può essere infatti 
uno strumento di rilancio e di 
crescita del Castello e del suo 
museo». Dopo il consenso generale 
dimostrato dai consiglieri, il Pd 
auspica che si acceleri il percorso 
avviato. «Confidiamo che l’ap-
provazione di un tale documento 
ufficiale possa essere di aiuto e di 

stimolo affinché il Castello 
sia rilanciato e affinché il 
progetto delle residenze 
reali possa muovere i primi 
passi», aggiunge Emanue-
le Bugnone, segretario del 
Pd cittadino.

Un progetto considerato 
strategico dalla Regione 
e che ora, come è scritto 
nel testo del documento, è 
motivo di tensioni a livello 
territoriale, soprattutto in 
vista delle differenti ipo-
tesi: da un lato una super 
fondazione che metterebbe 
insieme la gestione dei 
musei torinesi con Rivoli 
per dare vita a un unico 
polo di arte contempora-
nea guidato da un unico 
direttore coadiuvato dai 
singoli curatori, dall’altro 
la fusione di Rivoli con Venaria 
nella fondazione dei musei a cui 
il Comune è contrario. Così il 
consiglio l’altra sera, dopo aver 
manifestato preoccupazione, ha 
ritenuto necessario mettere un pun-
to fermo nella vicenda sancendo la 
propria posizione.

«Abbiamo investito risorse 
economiche per il recupero delle 
aree circostanti il Castello con un 
importante intervento per la riqua-
lificazione e la pedonalizzazione 

del piazzale Mafalda di Savoia 
e la realizzazione di un nuovo 
parcheggio», ricorda il sindaco 
Franco Dessì. Inoltre, terminati i 
lavori del sistema di scale mobili 
che collega il centro al piazzale del 
castello, sono ora in corso i lavori 
per la realizzazione di un albergo 
a quattro stelle a Villa Melano. 
Naturale quindi che il Comune 
esprima tutta la sua contrariètà a 
qualsiasi operazione che comporti 
la perdita o il ridimensionamento 

della vocazione che il Castello ha 
acquisito nel panorama interna-
zionale attraverso il museo d’arte 
contemporanea.

Il documento approvato afferma 
anzi che «Deve essere potenziato 
il ruolo delle residenze reali, che 
nel 1997 sono state dichiarate 
patrimonio dell’umanità da parte 
dell’Unesco, per costruire un vero 
e proprio circuito turistico sul 
modello dei Castelli della Loira». 
E chiede espressamente che all’in-

terno del nuovo soggetto gestiona-
le la presenza della Città di Rivoli 
nella cabina di regia debba essere 
garantita in un ruolo da concordare 
insieme agli altri enti chiamati a 
partecipare. La delibera è stata 
approvata con 14 voti favorevoli 
e 6 astenuti. L’esatto contrario per 
quanto è avvenuto per la delibera 
presentata da Giuseppe Misuraca, 
che è passata nonostante i 14 
astenuti e i 6 favorevoli. In questo 
ultimo documento, in parte emen-

dato, il Consiglio invita a chiedere 
al consiglio d’amministrazione del 
Castello che si faccia al più presto 
chiarezza circa le sorti del Castello 
e dei suoi dipendenti. A Misuraca 
sta a cuore la sorte dei lavoratori 
e quella dell’istituzione e auspica 
che non venga perso ulteriore tem-
po per mettere un punto fermo alla 
situazione. Non vuole insomma 
che la nave affondi per poi doversi 
occupare della carcassa.

Eva Monti

FONDI PER LA CULTURA SOLTANTO A ROMA
RIVOLI - Tagli alla cultura. Non è una novità. 

Ora però che sono stati assegnati i fondi al danno 
si unisce la beffa. Perché a fronte dei 5 milioni di 
euro al Maxxi di Roma, piovono pochi spiccioli su 
enti e istituzioni quali il Castello di Rivoli, museo 
di arte contemporanea antecedente al museo roma-
no sovvenzionato, il museo egizio, recentemente 
restaurato e con cifre di visitatori da capogiro, il vir-
tuoso teatro Regio e il museo nazionale del cinema. 
«Inaccettabile la notizia che il contributo romano 
sia sceso dai già inadeguati 500mila euro a meno di 
200mila» si legge nell’ordine del giorno presentato 
dal consigliere regionale Giampiero Leo. Per non 
parlare di quello che è considerato un “unicum”, 
ossia la fondazione della Reggia di Venaria, verso 
la quale lo Stato ha sovente disatteso o rimandato 
l’adempimento di impegni solennemente sottoscrit-
ti: «Si nota una sottovalutazione costante, che non 
ha prodotto effetti disastrosi solo grazie alla volontà, 
capacità e tenacia di molti, operatori sul campo, 
dirigenti e amministratori chiamati a reggere questi 
enti, nonché all’attenzione delle istituzioni e delle 
forze politiche ed economiche del territorio». Sono 

molte infatti le realtà culturali di valore indiscusso, 
diverse delle quali hanno una valenza nazionale e 
internazionale, tanto da essere note e apprezzate in 
tutto il mondo. Lo stesso “modello” sperimentato e 
già da tempo felicemente attuato in alcune di queste 
costituisce una prova esemplare di collaborazione 
fra le istituzioni locali, la Regione, lo Stato, le 
fondazione ex bancarie. Contro questa «Iniqua 
assegnazione di fondi alle istituzioni culturali da 
parte del governo centrale» Leo ha invitato il con-
siglio regionale a esprimere tutto il suo disappunto 
e una severa critica verso le scelte operate a livello 
nazionale, facendo appello ai parlamentari del Pie-
monte, a tutte le istituzioni e le componenti sociali 
ed economiche del territorio, nonché a tutti coloro 
che a livello nazionale posseggano la sensibilità e 
la volontà di comprendere la realtà della situazione 
piemontese, affinché «Si attivino al più presto per 
porre almeno parziale rimedio alle sperequazioni fin 
qui realizzate», auspicando che i livelli istituzionali 
nazionali vogliano prestare attenzione a queste istan-
ze, a partire dal presidente del consiglio Enrico Letta, 
fino al ministro della cultura Massimo Bray.

RIVOLI - Fissato giovedì alle 21 nella Casa del 
Conte Verde di via Piol 8 l’incontro con la fotografa 
Elena Givone sul tema della “fotografia etica” 
organizzato dall’associazione rivolese L’obiettivo 
e gli organizzatori del festival della fotografia etica 
di Lodi Alberto Prina e Aldo Mendichi. Proprio 
loro apriranno la serata raccontando la storia del 
festival, unico del suo genere in Italia e secondo 
in Europa per importanza dopo l’International 
festival of photojournalism di Perpignan, con 
proiezioni di immagini dell’ evento e di alcuni lavo-
ri presentati dai partecipanti nelle passate edizioni. 
Verranno presentate e illustrate le serate, le mostre 
e i partecipanti del festival 2013 con illustrazione 
delle varie sezioni e delle tematiche trattate in 
questa edizione. La Givone, torinese classe ’79, 
vive e lavora tra Torino e Amsterdam.

u Biglietto vincenti

u Itinerari in bassa valle

Ok al Castello nella superfondazione


