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Non possedevano certo ville
di pregio o auto di lusso ma
per ottenere indebite ridu-
zioni delle tasse scolastiche,
della mensa dei figli ovvero
per assicurarsi gli assegni di
maternità, ritoccavano a loro
piacimento gli importi e le in-
formazioni della dichiara-
zione dei redditi risultando
così nullatenenti ovvero sotto
la soglia della indigenza.
Questo è l’ultimo risultato
messo a segno dalla Guardia
di Finanza di Lanzo Torinese
nel basso Canavese, nel Ciria-
cese e nelle Valli di Lanzo,
contro coloro che, dichiarando
il falso nelle autocertifica-
zioni, attestano di possedere
redditi familiari e condizioni
patrimoniali vicini allo zero o
comunque molto bassi di
quelli reali, riuscendo così ad
ottenere illegalmente ticket
per la mensa scolastica o as-
segni di maternità che sareb-
bero invece spettati a persone
sicuramente più bisognose.
Sono 35 le persone denun-
ciate, i cui nominativi sono
stati individuati incrociando i
dati contenuti nelle false au-
tocertificazioni con le nume-
rose banche dati a disposi-
zione della Guardia di Fi-
nanza nonché con altre infor-
mazioni reperite nel corso dei
servizi di controllo del territo-
rio ed anche con mirati so-
pralluoghi.
Alcuni nominativi sono stati

segnalati direttamente dalle
amministrazioni comunali e
dall’Inps nell’ambito di una
consolidata collaborazione
che ha permesso, negli ultimi
anni, di denunciare, nella me-
desima area, qualche centi-
naio di persone per fatti ana-
loghi.
I falsi poveri avevano “dimen-
ticato”, talora, di indicare
nelle autocertificazioni red-
diti di lavoro dipendente ov-
vero il possesso di immobili,
in special modo terreni, per
qualche decina di migliaia di
euro.
Come il caso del consigliere
comunale di San Francesco al
Campo che, per ottenere una
riduzione delle tasse universi-
tarie del proprio figlio, aveva
tralasciato di denunciare alle
impiegate dello stesso Co-
mune da lui amministrato il
possesso di numerosi terreni
nel ciriacese.
Oppure il caso della casalinga
di Corio, recidiva poiché più
volte denunciata in passato
per il medesimo motivo, la
quale “dimenticava” ogni
anno di indicare redditi o im-
mobili per poter rientrare in
ogni caso nelle agevolazioni.
Complessivamente, l’inda-
gine ha consentito di accer-
tare omissioni ai fini delle
prestazioni sociali agevolate
per oltre 600 mila euro tra
redditi e patrimoni mobiliari
ed immobiliari non dichiarati.

125nuoviposti
nelparcheggio
dipiazzaCastello

Da un lato vi sono le inizia-
tive prenatalizie proposte dai
commercianti e dal Comune,
e dall’altro c’è l’apertura del
parcheggio sotterraneo di
Piazza Castello. 125 nuovi
posti auto a disposizione per
visitare il Villaggio di Natale
e altre iniziative.“Era impor-
tante garantire questa op-
portunità – spiega l’Asses-
soreallaviabilità,GiorgioPe-
rello – affinché in occasione
delle festività natalizie ci fos-
serodeipostiautoaggiuntivi.
Con le importanti iniziative
organizzate e promosse in
collaborazione con i commer-
cianti si animeranno le vie
del centro, con attività che
inevitabilmente toglieranno
alcuni spazi di parcheggio.
Con l’apertura del piano in-
terrato di piazza Castello po-
tremo garantire altri posti”.
“E’ un bel risultato – ag-
giunge il Sindaco, Francesco
Brizio – . L’apertura del par-
cheggio in occasione delle fe-
stività è il modomigliore per
mettere a disposizione dei
cittadini, spazi per le auto in
pieno centro.Tutti hanno la-
vorato con impegno per rag-
giungere questo risultato, af-
frontando in modo concreto i
problemi che si sono deli-
neati nel corso della realizza-
zione dell’opera”.

V.C.

VVIIAABBIILLIITTÀÀCRONACA– Sono residenti nel ciriacese e nelle valli

La guardia di finanza
denuncia 35 falsi poveri

MARIA DI POPPA

Morire a 26 anni, all’improv-
viso, giocando a calcetto. Una
tragedia di cui nessuno, oggi,
riesce a capacitarsi. Il chivas-
sese Emilio Brustolon, merco-
ledì sera, aveva deciso di parte-
cipare ad un incontro di calcio a
cinque organizzato dai suoi col-
leghi di lavoro. L’appunta-
mento era per le 20 a San Carlo
Canavese presso il “Fai Sport”.
Poco dopo l’inizio della partita
Emilio, che stava giocando in
porta, si è accasciato. A dargli i
primi soccorsi è stato un me-
dico che stava giocando a ten-
nis, nel campo poco distante.
“Era cosciente e ha risposto
tranquillamente alle domande
che gli venivano fatte” raccon-
tano i compagni. Poi la corsa in
ospedale a Ciriè e, poco dopo, il
decesso. 
Al padre, Enrico Brustolon,
non è rimasto che dare il con-
senso per l’espianto delle cor-
nee.  “La scorsa primavera gli
era stata diagnosticata una pe-
ricardite – spiega il padre del
ragazzo - nulla di grave.

L’aveva curata bene e attual-
mente non accusava più nes-
sun sintomo. Stava benissimo.
Faceva anche palestra”. Un ri-
schio sottovalutato? L’esame
autoptico, eseguito venerdì
scorso dal professor Carlo
Torre, medico legale, lo esclude.  
Emilio Brustolon è morto per
uno shock elettrico, una sorta
di cortocircuito del sistema che
dà gli impulsi al cuore per bat-
tere. Nulla a che vedere, dun-

LIBRI – Ex insegnante delle scuole medie, la scrittrice ha presentato il 15 novembre il libro “La Gatta Bianca e altre divagazioni” 

Graziella Costanzo illustra la sua nuova opera in biblioteca
Lo scorso 15 novembre, presso
la Biblioteca Civica di Ciriè Al-
varo Corghi, si è tenuto l’incon-
tro con l’autrice Graziella Co-
stanzo. 
Ex insegnante delle scuole me-
die ed autrice del romanzo
umoristico, pubblicato nel 2000,
“ Tutti in Classe! Esperienze,
memorie e riflessioni di un’inse-
gnante di scuola media”, Gra-
ziella Costanzo ritorna a cal-
care le scene librarie con la sua
nuova ed avvincente opera inti-

tolata: “La Gatta Bianca e altre
divagazioni”.
Anche questa nuova narra-
zione è di stampo autobiogra-
fico: l’autrice racconta la sua
vita attraverso il complesso in-
treccio e legame con le sue ami-
che gatte. La storia è ricca di
personaggi dinamici che hanno
una crescita e uno sviluppo.
Tuttavia non vi è solamente il
mero racconto delle gatte che
entrano ed escono dalla sua
vita, ma anche degli spunti di

riflessione e lampi di vita pas-
sata. Alcuni ricordi tornano e si
insinuano, rendendo la narra-
zione fluida e mai noiosa. Nono-
stante ci siano queste “Altre Di-
vagazioni”, di qui si capisce il
perché del sottotitolo, l’atten-
zione del lettore non viene mai
persa, viene anzi catturata
dalla curiosità.
Ma se il sottotitolo è stato sve-
lato ora si può parlare del per-
ché il libro sia stato intitolato
“La Gatta Bianca”. “Rosalinda,

la mia gatta persiana, mi ha
sempre ricordato La Gatta
Bianca protagonista della fiaba
che ho amato nell’infanzia.
Scritta da M.me D'Aulnoy e fa-
cente parte delle fiabe salot-
tiere del secolo XVII, la gatta
descritta era come una crea-
tura meravigliosa e delicata,
quasi eterea. Ogni volta che
guardavo la mia Rosalinda ri-
trovavo sempre le parole della
novella” afferma l’autrice.
All’incontro in biblioteca era

anche presente Silvia Ramasso,
editore della casa Neos Edi-
zioni, che ha introdotto aspetti
del romanzo, leggendone piccoli
sprazzi e destando negli spetta-
tori una certa curiosità.
“Le gatte per me sono state fon-
damentali – afferma ancora
Graziella Costanzo- mi hanno
tenuta compagnia nei momenti
più difficili della mia vita. Non
posso pensare un’esistenza
senza di loro”.

Viola Ciambrone

“Orientarsi
a Ciriè” al Taurus
Domenica 2 dicembre, dalle
10 alle 12.30 e dalle 15 alle
18, il Taurus di via D’Oria
angolo via Mazzini ospiterà
il Salone dell’orientamento
“Orientarsi a Cirié”. Un'oc-
casione importante, per gli
studenti che frequentano la
terza media e per le loro fa-
miglie, che potranno incon-
trare docenti e studenti
delle Scuole secondarie di
secondo grado e delle Agen-
zie formative, ottenere ma-
teriali e informazioni utili,
conoscere le iniziative di
orientamento proposte. Per
ulteriori informazioni è
possibile contattare il Cen-
tro Informagiovani di Cirié
(tel. 011 9218153 e-mail in-
formagiovani@comune.ci-
rie.to.it).
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SAN CARLO–Il chivassese Emilio Brustolon ha perso la vita lo scorso mercoledì a causa di un malore improvviso 

Muore a 26 anni mentre gioca a calcetto
Era con gli amici al “Fai Sport”, quando si è accasciato a terra. A nulla è servita la corsa in ospedale

que, con la pericardite che qual-
che mese fa l’aveva colpito. “A
tradirlo non è stato il suo cuore
– spiega lo zio, Francesco Paolo
Sermone – l’autopsia dice che il
cuore era in perfette condizioni,
così come le arterie. Anche la
sacca del pericardio era per-
fetta. Le cure che aveva seguito
avevano funzionato. Si è trat-
tato di una morte bianca, una
di quelle cose che possono suc-
cedere a chiunque, all’improv-
viso”. Stando a quanto riferito
ai familiari dall’anatomopato-
logo, Emilio era in perfette con-
dizioni di salute: “Ci hanno
detto che con il suo fisico
avrebbe tranquillamente po-
tuto arrivare a 90 anni. Ma così
non è stato, il destino si è messo
di mezzo”. All’improvviso, quel-
l’impulso elettrico che parte dal
centro del cuore e lo fa battere,
è mancato: “Impossibile dire
perché – aggiunge lo zio – per
poter favorire la ricerca in que-
sto campo gli sono state prele-
vate delle cellule dal tessuto di
quella zona del cuore. Spe-
riamo possano servire a qual-
cun altro”. Enrico Brustolon,

papà di Emilio, è un uomo di-
strutto: “Il 26 settembre del
2008 ho perso mia moglie, Lu-
cia Maria, a soli 47 anni per un
male incurabile. Adesso che mi
stavo riprendendo, questo en-
nesimo colpo”. Dopo la scom-
parsa della moglie, Enrico Bru-
stolon, noto a Chivasso per il
suo impegno politico come se-
gretario dei Ds fino al ’97 e ca-
pogruppo in Consiglio fino al
2002, si era trasferito in una
nuova abitazione in via Mazzè
con i figli Giulia, di 22 anni,
commessa in un negozio di via
Italia a Settimo Torinese, ed
Emilio.  Ricominciare per loro
non era stato facile. Terminato
il liceo scientifico, Emilio aveva
seguito un corso come informa-
tico: “Da tre anni era alle di-
pendenze della Consoft – rac-
conta il padre - attualmente la-
vorava come informatico
presso il Centro Contabile di
Banca Intesa Sanpaolo a Mon-
calieri”. Emilio stava anche per
realizzare il sogno di andare a
vivere con la sua fidanzata Isa-
bel. “Volevano mettere su fami-
glia insieme – spiega lo zio,

Francesco Paolo Sermone – lo
avrebbero fatto non appena lei
si fosse laureata. Mancavano
pochi mesi. Senza retorica,
Emilio era davvero un ragazzo
stupendo. Solare, brillante,
pensava solo al lavoro e alla fa-
miglia. Il suo unico hobby era il
calcio”. Proprio in quegli stessi
impianti sportivi di San Carlo
Canavese, la primavera scorsa,
un infarto aveva stroncato un
altro giocatore, Piero Tomaino,
operaio di 43 anni.  “Dopo la di-
sgrazia tutti i soci del circolo
hanno tenuto un incontro con
la cardiologa Silvia Brach e il
dottor Antonello Bonzano per
avere indicazioni sui comporta-
menti da tenere in caso di in-
tervento su un soggetto colpito
da malore co arresto cardiaco –
spiega Gerardo Viti, dal 2009
presidente del circolo “Fai
Sport” di San Carlo -. Era già
iniziata anche una sottoscri-
zione per acquistare un defi-
brillatore da tenere in sede”. 
Le ceneri di Emilio saranno tu-
mulate nel cimitero di Chi-
vasso, di fianco alla mamma
Lucia.


