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200 LOCULI E 14 TOMBE DI FAMIGLIA

Trofarello accelera i tempi
prima dell’emergenza cimitero
TROFARELLO Il Comune
stringe i tempi per l’am-
pliamento del cimitero.
L’ufficio tecnico ha affida-
to la stesura della relazio-
ne geologica e geotecnica,
a necessario corredo del
progetto definitivo.

Se ne occuperà il geolo-
go poirinese Fabrizio Bur-
zio, cui andrà una parcella
di 1.500 euro.

L’intervento, da 360.000
euro, prevede la realizza-

zione di una nuova area
con circa 200 loculi e 14
tombe di famiglia dietro al
campo cinque e del muro
di recinzione che andrà a
racchiudere l’area del fu-
turo ampliamento. Si trat-
ta della prima delle cinque
tappe che, nel giro di qual-
che anno e per oltre due
milioni di euro, porteran-
no a un allargamento del
camposanto fino a mille
posti in più.

SABATO MATTINA

Dal lavoro alla scuola, alla sanità
Assemblea col gruppo Proposta
TROFARELLO “A Trofarello si può
vivere meglio!” è il titolo dell’as-
semblea del gruppo Proposta per
sabato, alle 9,30 al centro Marza-
nati (via Battisti 25). «Si parlerà
di lavoro, scuola e solidarietà, di

sanità, territorio, cultura e buon-
governo - introduce il leader Leo-
nardo Di Vizio, capogruppo del-
l’opposizione di centrosinistra -
Un modo diverso di amministra-
re il nostro paese».

AL CENTRO MARZANATI

Due omicidi con gianduiotti
Incontro con il giallo della Coppo
TROFARELLO Nobiltà sabauda e
aristocrazia d’importazione, un
commissario e un’anziana ma-
dama che indagano su due omi-
cidi in una Torino contempora-
nea e multietnica di un’estate
afosa. “Tango & gianduiotti”
(Neos Edizioni, 14 euro), secon-
do romanzo di Nicoletta Coppo
sarà presentato oggi, venerdì,
alle 17,30 al Centro Marzanati
(via Battisti 25, ingresso libero).

I fatti si svolgono in un’afosa
estate a Torino. Il commissario

Valle, con l’aiuto non richiesto
dell’impetuosa Madama Crosas-
so e di Matilda, sua fidanzata e
nipote della matura “investiga-
trice per caso”, si ritrova a in-
dagare su due omicidi...

Laureata in Architettura,
Coppo abita ad Andezeno e diri-
ge l’istituto Agorà di Chieri. Ha
pubblicato nel 2008 con Noubs
Editore “Masala & Gianduiot-
ti”, in cui appaiono personaggi
che si ritrovano tra le pagine del
giallo in salsa torinese.

Il neonato gruppo delle Giacche Verdi e, a sinistra, il capogruppo Pietro Robusto

GIACCHE VERDI - Primo nucleo al Grifondoro. Si partecipa anche in bicicletta

Nascono le pattuglie a cavallo nelle campagne
Soccorsi per emergenze e vigilanza anti-incivili
TROFARELLO Guardie a ca-
vallo a protezione dell’am-
biente. Il gruppo, formato da
sei amici legati dall’hobby
dell’ippica, è nato al centro
Grifondoro di via Lame,
dov’è stato fondato un pre-
sidio di “Giacche Verdi”, as-
sociazione ambientalista
già attiva in altri comuni
della Provincia.

I membri del gruppo “Pro-
tezione civile a cavallo per
l’ambiente e l’ecologia” so-
no i trofarellesi Giuseppe
Lucente, Giorgio Ottone, Ni-
coletta Duro, Ivan Maino e
il torinese Antonio Goia,
guidati dal capogruppo Pie-
tro Robusto, libero profes-
sionista chierese di 59 anni.
«Il progetto che stiamo met-
tendo in piedi si chiama
“Rallentiamo il passo, guar-
diamoci intorno” - spiega Ro-
busto – Nasce con l’intento di
sensibilizzare la cittadinan-
za verso i problemi di degra-
do ambientale e renderci uti-
li con opere di pattugliamen-
to, nei fine settimana, nelle
campagne tra Chieri, Mon-
calieri e Superga. Durante
alcune passeggiate abbiamo
constatato che le nostre colli-
ne sono piene di discariche a-
busive: d’ora in poi, quando
ne vedremo una, annoteremo
il luogo e i materiali presen-
ti e informeremo le autorità
competenti».

Giuseppe Lucente, odon-
totecnico di 55 anni, aggiun-
ge: «Potremo intervenire an-
che in caso di alluvioni o ac-
censione di fuochi non auto-
rizzati, oppure se qualcuno
si trova in pericolo, si è infor-
tunato o è disperso nei bo-
schi. In caso di necessità o e-
mergenze, offriamo la nostra
collaborazione agli altri
gruppi di Giacche Verdi del
Torinese: la sede centrale è a
Cercenasco, ma ci sono altri
nuclei a Cavagnolo, Vigone,
Carmagnola, Vinovo, Fros-
sasco».

Obiettivo dei soci fondato-
ri è ampliare la compagnia:
«Chiunque voglia contribui-
re alle nostre attività è ben
accetto: può contattarci al
338-103.27.75 – invita Robu-
sto – Stiamo organizzando
un incontro nelle prossime
settimane per presentarci al-
la cittadinanza e alle istitu-
zioni».

Quali sono i requisiti per
entrare nella “Protezione ci-
vile a cavallo”? «Anzitutto ci
vuole una particolare sensi-
bilità per l’ambiente e i ca-
valli, che spesso sono l’unica
risorsa per raggiungere de-
terminate zone – sottolinea
il capogruppo – Per condur-
re uno degli animali di pro-
prietà del maneggio è neces-
sario ottenere il patentino Fi-
se o Lise. Ma si può entrare a
far parte delle Giacche Verdi

anche senza andare a caval-
lo: i pattugliamenti possono
essere svolti a piedi o in bici-

cletta».
Tra le intenzioni delle

guardie a cavallo c’è quella
di lanciare un progetto edu-
cativo aperto a bambini, ra-
gazzi e adulti. «Dobbiamo
ancora elaborare un calen-
dario preciso - anticipa Ro-
busto - ma prevediamo di or-
ganizzare stage formativi e
uscite almeno una volta ogni
due mesi, per la raccolta di
rifiuti nei giardini pubblici
del Chierese e la rimozione
delle discariche abusive in
collina».

Per ulteriori informazio-
ni si può visitare il sito
www.giaccheverdi.torino.it

TROFARELLO Lui ha fatto il la-
voro e il Comune si è intasca-
to il compenso. Sì, quei soldi
glieli avevano promessi, ma è
stato un errore...

E’ beffarda la vicenda di An-
tonio Zappino, dipendente co-
munale dell’ufficio scolastico
e dei servizi socio-culturali. U-
na vicenda che potrebbe diven-
tare un caso-pilota, pericoloso
per altri dipendenti pubblici.

Zappino dal 2008 gestisce,
per conto della Regione, i ban-
di per le borse di studio e per i
libri di testo. Per il lavoro svol-
to negli anni scolastici 2008-
2009 e 2009-2010, qualche mese
fa il Comune riceve da Palaz-
zo Lascaris 2.971,96 euro, soldi
che il 9 novembre vengono as-
segnati a Zappino attraverso u-
na determina firmata dalla re-

sponsabile dell’ufficio, Alida
Versolatto. Il segretario comu-
nale, Gerlando Russo, blocca
l’operazione ponendo dei dub-
bi sulla sua legittimità e chie-
de a Versolatto e alle responsa-
bili del personale e del servi-
zio finanziario di verificare.

«Quel compenso non rientra
nei parametri del contratto na-
zionale, che per i dipendenti co-
munali prevede due sole dero-
ghe: quelle riguardanti i com-
pensi da accertamenti Ici e da
progettazioni – illustra Russo
– Abbiamo già uno stipendio e
riceviamo dei benefit su produt-
tività e reperibilità. Tutto quel-
lo che esula dal contratto nazio-
nale è vietato dalla legge, come
questi soldi regionali. Ci sono
diverse sentenze della Corte dei
conti che confermano la nostra

posizione».
Secondo il segretario, l’attri-

buzione della somma è stato un
equivoco sulla destinazione dei
fondi: «La responsabile ha pen-
sato che fossero emolumenti per
il dipendente, invece spettava-

no all’ente. Se avessimo porta-
to avanti un atto illegittimo, a-
vremmo creato un danno era-
riale».

Nonostante le lamentele e le
sollecitazioni di Zappino, il 19
febbraio la responsabile del

suo ufficio con una nuova de-
termina annulla la preceden-
te, impedendo l’assegnazione
al dipendente dei 2.971,96 euro.

Lui non si dà per vinto e, do-
po aver interessato i sindaca-
ti, medita di sollevare la que-
stione su altri fronti: «Chiedo
maggior chiarezza e trasparen-
za. Non è possibile che ci siano
voluti tre anni per arrivare al-
la determina e poi quei soldi mi
vengono tolti dopo due mesi. Ho
esercitato una funzione per la
Regione, quindi credo sia giu-
sto ricevere una retribuzione da
loro».

La ricostruzione di Zappino
si arricchisce di un altro par-
ticolare: sembra che nell’inver-
no 2010 ci sia stata una contrat-
tazione tra sindacati e Comu-
ne proprio su questo tipo di

compensi, con la decisione di
assegnarli al dipendente; l’in-
tesa pare sia stata firmata da
segretario comunale, respon-
sabile della ragioneria e sinda-
co.

«Quella contrattazione è av-
venuta dopo la legge citata da
Russo che ne impedisce l’eroga-
zione, che risale all’estate 2010.
Come mai non se ne sono accor-
ti allora?».

Non solo: «C’è poca omoge-
neità tra i Comuni su questo te-
ma: ad Avigliana, il dipenden-
te che esercita la mia stessa fun-
zione per conto della Regione ri-
ceve quel compenso; a Cherasco
quella somma viene inserita nel
fondo di produttività e riparti-
ta fra tutti i dipendenti».

Il segretario Russo taglio
corto: «Ogni Comune risponde
del proprio operato, anche se mi
sembra strano. È giusto che il
lavoratore faccia le sue verifi-
che e, se lo ritiene, impugni la
cosa».

Daniele Marucco

Gerlando Russo

TROFARELLO

Prelievi del sangue
I prossimi prelievi di san-
gue dell’Avis trofarellese
saranno effettuati domeni-
ca, dalle 8,30 alle 11,30
nella sede di via San Gio-
vanni Bosco 4. 
Per informazioni è possibi-
le chiamare lo 011-
649.97.34.

IL CASO - Gestisce per la Regione i bandi sulle borse di studio e i libri di testo. «Soltanto adesso se ne accorgono?»

L’impiegato lavora e il Comune incassa
Contesa sul compenso del dipendente: a Trofarello un caso pilota


