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PECETTO Giuliano Manolino ha
utilizzato soldi pubblici per fi-
ni personali? Secondo la Corte
dei Conti, sì: il politico pecet-
tese, 63 anni, è tra gli ex consi-
glieri regionali che hanno ri-
cevuto la richiesta di risarci-
mento per danno erariale e pe-
culato, dovuti alla presunta
“indebita percezione delle som-
me spettanti ai gruppi Consi-
liari”.

Le lettere sono arrivate a 55
dei 60 politici che hanno fatto
parte del Consiglio piemonte-
se nella passata legislatura.
Stessa accusa anche per l’allo-
ra governatore Mercedes Bres-
so (Pd), nella bufera proprio
mentre il Tar ha sancito l’irre-
golarità della sua sconfitta e-
lettorale del 2010.

Manolino, eletto nel 2005 con
Forza Italia e poi capogruppo
dei Moderati dall’anno succes-
sivo, si dice tranquillo: «Non ho
mai comprato né tagliaerba né
mutande verdi – sorride - Pur-
troppo, dopo le ultime vicende si
fa in fretta a criminalizzare. Ba-
sta una brioche al bar o una
qualunque spesa che la Corte
non ritenga politica».

La richiesta del sostituto pro-
curatore Corrado Croci risale
al 23 dicembre, appena in tem-
po per evitare che l’inchiesta
sull’utilizzo dei fondi del 2009
cadesse in prescrizione. Passa-
to l’anno, gli accertamenti am-
ministrativi e gli eventuali ri-
sarcimenti sarebbero stati
bloccati.

In questo modo i magistrati
della Corte potranno continua-
re a indagare, in attesa che la
Procura di Torino apra l’in-
chiesta sull’utilizzo dei fondi
da parte dei gruppi regionali
nel periodo compreso tra il 2008
e l’inizio del 2010. Probabilmen-

te partirà appena sarà conclu-
sa quella sulla legislatura at-
tuale.

Intanto la Corte continua il
suo lavoro, parlando di «gravi
irregolarità e violazioni di leg-
ge nella gestione e nella spesa
dei fondi assegnati ai gruppi
consiliari per lo svolgimento dei
loro compiti istituzionali».

Nello specifico, il denaro sa-
rebbe stato “distratto” o co-
munque utilizzato per fini non
legati all’attività politica. An-
che se l’entità del danno è an-
cora da verificare, pare che le
accuse siano simili a quelle ac-
certate per la legislatura 2010-
2015: in pratica viaggi, cene e
acquisti vari pagati coi soldi
che la Regione stanzia per i par-
titi che compongono il Consi-
glio. I quali dovrebbero utiliz-
zarli per spese di rappresentan-
za o attività legate al mandato.

«Io ho sempre seguito questa
seconda linea – assicura l’ex ca-
pogruppo dei Moderati – Il pro-
blema è che non mi è mai stato
chiesto un rendiconto da parte
della Corte dei Conti. L’ho sem-
pre e solo inviato alla presiden-
za del Consiglio regionale.
Quindi, come tutti i colleghi,
non avrei avuto problemi a

mandarlo anche alla Corte: ba-
stava saperlo».

Sindaco di Pecetto per cin-
que legislature, dal 1975 al ’99,
Manolino è stato in Regione dal
2000 al 2010. Nel frattempo ha
ricoperto molti altri ruoli pub-
blici: presidente del Consorzio
Chierese per i Servizi, compo-
nente della Consulta dei picco-
li Comuni della Provincia di
Torino, membro della Commis-
sione Territorio ed Ambiente
dell’Anci e infine presidente
del cda del Caat, il Centro agro-
alimentare torinese.

Non accetta d’infangare il
suo curriculum con l’accusa di
peculato: «Mi aspettavo una
“stretta” dopo quanto emerso
negli ultimi mesi. Quindi era ov-
vio che le indagini si allargas-
sero anche alle legislature pre-
cedenti. Però io non ho mai com-
messo gli illeciti di cui sono ac-
cusato: ho scritto, insieme agli
altri consiglieri, una memoria
per spiegare il nostro operato.
Per il momento non sono stato
interrogato, né ho chiesto di es-
sere ascoltato dal procuratore
della Corte dei Conti. Non pos-
so fare altro che attendere l’esi-
to delle indagini».

Federico Gottardo

Giuliano
Manolino, ex
sindaco di
Pecetto ed ex
consigliere
regionale, è
fra i politici
che hanno
ricevuto una
richiesta di
risarcimento
per danno
erariale e
peculato

A PECETTO

PECETTO Il Cifo fissa i “salot-
ti filatelici” del 2014. L’asso-
ciazione pecettese dei colle-
zionisti di francobolli ordi-
nari inaugurerà venerdì al-
le 21 il nuovo anno. La riu-
nione di appassionati si
terrà nella sede di piazza Ri-
membranza 1. 

Si apre così un ciclo di ap-
puntamenti a cadenza men-
sile: 14 febbraio, 18 aprile, 16
maggio, 11 luglio (giovedì),
15 settembre, 14 novembre e
12 dicembre. I più importan-
ti sono senza dubbio quello
del 14 marzo – data in cui si
terrà l’assemblea annuale e
l’elezione del direttivo – in-
sieme a 13 giugno e 3 ottobre.
In tali date si terranno due
conferenze, il cui tema è an-
cora da definire.

Il presidente uscente,
Claudio Ernesto Manzati,
auspica una ventata di no-
vità: «Presidenza e consiglio
hanno gestito il mandato ne-
gli ultimi due trienni senza
sostanziali modifiche. Questa
è l’occasione per iniziare a
pensare a qualche altro inne-
sto che porti nuove idee, nuo-
ve energie e voglia di conti-
nuare nella promozione del
collezionismo».

La quota sociale resterà 30
euro. Chi desiderasse riceve-
re per via cartacea e non di-
gitale il periodico interno –
“Il francobollo incatenato” –
la cifra salirà a 40 euro.

“Salotti filatelici”
Venerdì s’inaugura
il nuovo anno

PINO TOR. «E’ forte e anche un po’
amaro, ma avevi ragione: è piace-
vole e riscalda». Così descrive il
vermouth torinese Adele, per la
storia Maria Adelaide d’Asburgo,
sposa del duca di Savoia Vittorio
Emanuele, futuro Re d’Italia. A
raccontare di una scappatella pre-
natalizia per vedere le vetrine del
centro della nobile coppia, che poi
va a scaldarsi al Caffè Fiorio, è la
pinese Giusy Audiberti, oggi di
casa a Reaglie.

Il suo racconto “Il vermouth di
Suzette”, apre la seconda edizio-
ne dell’antologia “Natale a Tori-
no”, quest’anno dedicata al culto
dell’aperitivo. Edito dalla Neos E-
dizioni di Rivoli (14 euro), il volu-
me, che ha come sottotitolo
“Quindici aperistorie con i fioc-
chi”, porta anche le firme di Ric-
cardo Marchina, giornalista pi-
nese, e Nicoletta Coppo, scrittri-
ce di Andezeno.

«Gli autori hanno raccontato
storie vere o meno, associando il
rito dell’aperitivo al Natale – spie-
ga l’editore Silvia Ramasso – A o-
gni racconto è associata la ricetta
di un cocktail. Al termine di quel-

lo di Audiberti, c’è la ricetta del
Vermouttino di Anselmo». 

La breve evasione di Adele è u-
na storia vera raccontata dalla
marchesa Costanza d’Azeglio in
una lettera al figlio Emanuele, al-
lora diplomatico all’Aja. Audiber-
ti l’ha soltanto romanzata. «Il ca-
meriere che viene a servirli, li tro-
va l’uno accanto all’altra sul di-
vanetto, ma non li riconosce – di-
ce Audiberti – Il ragazzo vede in
loro solo una giovane coppia bor-
ghese, come tante altre, e se ne va
con l’ordinazione».

Riccardo Marchina ne “La mo-
glie dell’ambasciatore” racconta
di un capodanno ai Murazzi, or-
ganizzato da un gruppo di univer-
sitari in un locale, davanti a un a-
peritivo. Al vermouth di Audiber-
ti, Marchina preferisce il Campa-
ri, mischiato con il vino bianco
caro a Cesare Pavese. Il protago-
nista della storia, Mirto, è un ra-
gazzo arenato e fuori corso. A
sconvolgere la sua nottata brava
torinese, sarà un fantasma, dise-
gnato nella nebbia che si alza dal
fiume. «E’ quello di Barbara Var-
vara, moglie dell’ambasciatore
russo, principe Beloselkij, anche
detta la “velata” – spiega Marchi-
na – Arrivò a Torino nella prima-
vera del 1792 e morì in fretta, a cau-
sa di una malattia contratta sulle
rive del Po». Secondo una leggen-
da torinese, questa donna appare
agli uomini, con il volto coperto
da un velo, e li fa innamorare.
Marchina riporta con ironia que-
sta vecchia storia popolare ai
giorni nostri. «Perché porti il ve-
lo? Sei un’immigrata cecena? – fa
pronunciare al suo protagonista
– Sono la moglie dell’ambasciato-

re... E che ci fa l’ambasciatore rus-
so a Torino? Ma soprattutto che ci
fa sua moglie ai “Muri?”». Al ter-
mine, la ricetta del “Moscarossa”,
cocktail a base di Moscato d’Asti
e del “Fosco ma avvolgente”, a ba-
se di bitter Campari e  vodka.

Nicoletta Coppo racconta inve-
ce la svolta di Attilio, un uomo
maturo ma imbranato, che vive
solo con la mamma anziana in via
Barbaroux. Attilio ha un’unica
distrazione: la sera dopo il lavo-
ro, un vermouth con una goccia
di crema alla menta. Sceglierà la
sera di Natale per dichiararsi al-
la donna che ama segretamente
e che spia per la strada. «Rosa la-
vorava come dattilografa in un vi-
cino magazzino di tessuti. Non e-
ra di Torino e non era fidanzata –
scrive l’autrice andezenese – A
mezzodì, Attilio tornava a casa e
Rosa sostava davanti al suo porto-
ne, con le solite amiche». Sarà uno
scivolone dell’amata, in una sera-
ta caratterizzata da una forte ne-
vicata, a condurre il protagonista
all’approccio. «Attilio l’aiutò a
rialzarsi. Una timida occhiata fu
il suo ringraziamento. Due labbra
color ciliegia sussurrarono mercì.
Rosa era lì di fronte a lui. Era il
suo regalo di Natale». Al termine
le ricette dei cocktail “Morbido
scuro” e “Danubio blu”.

Giusy Audiberti

Quei vermouth letterari...
Pino, antologia di racconti dedicata all’apertivo

Soldi pubblici usati per fini personali?
Pecetto, Giuliano Manolino nei guai
Corte dei conti chiede risarcimento all’ex consigliere regionale

PINO TOR. Dalla meditazione alla
pastasciutta nel nuovo ciclo di ap-
puntamenti della rassegna “Rela-
zioni d’amore”, organizzata dal
Centro PariDispari, con il patro-
cinio dell’assessorato alle politi-
che sociali.

La stagione 2014 comincerà gio-
vedì con lo psicoterapeuta Tizia-
no Gamba, esperto di psicologia
del benessere e dello sport. Tema:
rilassarsi utilizzando tecniche
suggestive e immaginative. La
conferenza introduttiva servirà
per presentare il percorso in tre
sedute. L’appuntamento è per le
21 in sala Ghivarello, all’interno
di Villa Grazia in via San Felice 2.

Per informazioni: Centro Pari-

Dispari martedì ore 9-12 e venerdì
15,30-18,30 (tel. 011/811.91.91) op-
pure in municipio tel.
011/811.73.28, e-mail clara.bian-
co@comune.pinotorinese.to.it. 

«Alla conferenza seguiranno gli
incontri – spiegano gli organizza-
tori - La finalità è quella di dare la
possibilità di avere uno sguardo
più approfondito sulle proprie po-
tenzialità e sugli strumenti da uti-
lizzare, anche da soli, per miglio-
rare il proprio benessere. Giovedì,
in occasione della presentazione,
verranno fatti anche alcuni esem-

pi».
Gli appuntamenti proporranno

poi un incontro di riflessione sul-
le relazioni interpersonali giovedì
23, sempre in sala Ghivarello, al-
le 21 con Giusy Cavalieri, respon-
sabile dello “sportello filosofico”.
Giovedì 27 marzo, alle 21 toccherà
a Prosi Stradioli, bioterapeuta,
parlare di tecniche di rilassamen-
to, nell’incontro “Svuotare la men-
te da ogni pensiero per vivere me-
glio”.

Ci saranno anche occasioni di
spettacolo nel teatro Le Glicini: sa-

bato 8 marzo alle 21 la commedia
“Allegra ma non troppo” , di Lau-
ra De Marchi, sabato 15 marzo
musica classica al femminile. 

“Relazioni d’amore” chiuderà
nel pomeriggio di sabato 5 aprile
con il laboratorio “Cucino con te
papà” tenuto da Maria Grazia
Bruna Parton: si baserà su gioco,
manipolazione e conoscenza del
cibo nella relazione tra papà e
bambino. 

«Tutte le iniziative sono gratui-
te, tranne lo spettacolo teatrale di
Laura De Marchi – precisano dal
Centro – Il prezzo del biglietto non
è ancora stato fissato. Per i labora-
tori, caldeggiamo comunque la
prenotazione».

PINO TOR. - “Relazioni d’amore” riparte giovedì

Meditazione e pastasciutta
Serata con lo psicoterapeuta

CHIERI Colpo di scena nella fic-
tion “I segreti di Borgo Larici”:
il suo debutto su Canale 5 vie-
ne annunciato, poi slitta e, ulti-
ma ora, slitta ancora. Persino il
settimanale “Sorrisi e canzoni
TV” è preso in contropiede: il
numero in edicola questa setti-
mana presenta la fiction e pub-
blica un’immagine di scena in
cui compare anche l’attore chie-
rese Federico Lionetti. Perché
a “Borgo Larici”,
in onda salvo no-
vità mercoledì 22
alle 21,10, recita-
no due giovani
attori locali: Lio-
netti, 28 anni, e il
poirinese Edoar-
do Guarneri, 9
anni.

Federico Lio-
netti abita a
Chieri in via
Sant’Agostino
col papà Gerardo
(impegnato nella
protezione civi-
le), il fratello En-
zo e la mamma Anna Signoriel-
lo, discendente di una storica
famiglia di sarti chieresi. Nella
fiction interpreta un operaio
tessile nella Tori-
no degli anni Ven-
ti. A “Borgo Lari-
ci” è arrivato per
caso: «Maggio del-
l’anno scorso: ero
a Torino, in un
bar. Un tale mi
guarda e dice:
“Sai che potresti
andare bene per la
fiction che stiamo
girando? Se vuoi,
domani c’è il ca-
sting”». Lionetti
supera la selezio-
ne, e compie il
primo passo ver-
so il mondo dello spettacolo, cui
ambisce da sempre. Ora ci sono
due progetti che bollono in pen-
tola: «Il casting per partecipare
a “Avanti un altro”, con Paolo
Bonolis, e la partecipazione il 25
gennaio a Caselette a uno spet-
tacolo incentrato sulla danza:
dovrò presentare una mia coreo-
grafia di danza contempora-
nea».

C’è una componente di casua-
lità anche nell’ingaggio di E-
doardo Guarneri: in quella fic-
tion avrebbe dovuto recitare
suo fratello Marco, di 3 anni:
«Cercavano un bambino picco-
lo, per interpretare il protagoni-
sta in tenera età - spiega il papà

Ivan - Marco è stato scelto dal ca-
sting, ma poi abbiamo rinuncia-
to. Avrebbe dovuto recitare al
buio, sotto la pioggia, in una spe-
cie di bosco: temevamo che si sa-
rebbe impressionato». Nella stes-
sa occasione, però, ai Guarnie-
ri chiedono se l’altro figlio è di-
sponibile per un ruolo da scola-
ro, e il ragazzino accetta. Alun-
no alla “Gaidano” abita a
Poirino in via Arpino 15 col

papà, operaio, la
mamma Veroni-
ca Corso, opera-
trice socioassi-
stenziale, e il fra-
tello. Non è la pri-
ma volta che si
trova di fronte a
una telecamera:
come comparsa
ha già respirato
la polvere del pal-
coscenico reci-
tando nella fic-
tion di Rai Uno
“Questo nostro
amore” con Neri
Marcoré e Anna

Valle e nel film “Benvenuto pre-
sidente”, film con Claudio Bi-
sio e Kasia Smutniak.

“I segreti di Borgo Larici”, in
sette puntate,
racconta la sto-
ria di una ricca
famiglia pie-
montese duran-
te i primi anni
del Novecento,
tra amori proibi-
ti, omicidi e dif-
ferenze sociali.
Protagonista è
Francesco Sor-
mani (Giulio
Berruti), figlio
di Giulio, ricco
industriale che
ha realizzato un
villaggio sociale

per i propri dipendenti vicino
alle sue fabbriche. Francesco, a
differenza del fratello Ludovico
(Davide Iacopini), non ha segui-
to la carriera del padre, ma è di-
ventato pilota d’auto. Sarà co-
stretto a tornare a casa quando
il padre viene ucciso: nel cerca-
re di scoprire chi sia il colpevo-
le, conosce Anita Sclavi (Sere-
na Iansiti), figlia di operai che
vivono nel villaggio sociale e
maestra. Tra di loro scoppierà
una storia tormentata, segnata
dalle differenze sociali e dal fat-
to che Francesco dovrebbe spo-
sare Claudia Beltrami (Natha-
lie Rapti Gomez).

Enrico Bassignana

Federico Lionetti

Edoardo Guarneri

“I segreti di Borgo Larici” come è presentato da “Sorrisi e canzoni TV”

“Borgo Larici” ospita
le comparse chieresi

FICTION - In onda mercoledì 22 su Canale 5
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