Auguri Sacripante

AGOSTO
1 agosto: Mario Traina, 61 anni, è il nuovo direttore sanitario
dell’Asl To4. Il dirigente avvicenda nell’incarico il dottor Giovanni La Valle costretto a dimettersi dopo aver varato un concorso al quale aveva partecipato
vincendolo.
Continuano i disagi sulla linea
ferroviaria Torino-Ceres. Molti
passeggeri a Ciriè non riescono
a salire sugli autobus sostitutivi
e vengono lasciati a terra.
Dei malviventi, la notte del
31 luglio, fanno saltare in aria il
bancomat dell’Intesa-Sanpaolo
di Borgaro. Probabilmente i balordi sbagliano la miscela esplosiva e il bancomat resta al suo
posto.
Centinaia di persone danno
l’ultimo saluto, nella chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta, a Sergio Lupo, lo storico
gommista di corso Nazioni Unite, a Ciriè. Lupo viene stroncato
da un malore improvviso.
2 agosto: Il ciriacese Andrea
Serra, 41 anni, è inalista del premio letterario per racconti brevi
con “Ulisse e il viaggio di sale”.
Due colpi di arma da fuoco
vengono sparati contro il cartello di ingresso dell’Urban Center
di Rivarolo. Due fori che hanno
tutto il sapore di un avvertimento. Ma le indagini non porteranno mai a dei risultati concreti.
A Borgaro qualcuno sradica e
ruba la panchina dedicata a Peppino Impastato realizzata dal
gruppo sportivo della Mappanese. Su una delle tavole di legno
c’era scritto: “La maia uccide, il
silenzio pure”.
3 agosto: Salvatore Tolone, un
pensionato di Caselle di 57 anni,
viene trovato cadavere in una
roggia che scorre in mezzo alle
campagne che separano Borgaro e Caselle, dove lui ha un orto.
Era scomparso da casa il giorno
prima. Viene aperta un’inchiesta, ma alla ine tutto viene archiviato.
14 agosto: Stupore all’aeroporto di Caselle dove il pilota del volo Meridiana per Olbia è Bruce
Dickinson storico cantante del
leggendario gruppo heavy metal
degli Iron Maiden.
17 agosto: Franco Belloni un
artigiano edile di 57 anni, residente a Sciolze, viene ritrovato
cadavere in una casa di via delle Spine, dove stava lavorando.
Il corpo è in avanzato stato di
decomposizione. Viene aperta
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Ciriè limita le slot machine
L’amministrazione di Ciriè, come avevano già fatto altre 18 città nel
Torinese, adotta un provvedimento per contrastare il «disturbo da
gioco d’azzardo». Una vera piaga sociale visto che, in Piemonte, i casi di ludopatia seguiti dalle Asl sono passati da 150 nel 2005 ad oltre
1200 nel 2014. Gli interventi attraverso iniziative di sensibilizzazione,
educazione e informazione sono d’altronde previste nella recentissima legge regionale dello scorso maggio. D’altronde le statistiche, a
livello nazionale, rappresentano un’emergenza: 15 milioni di giocatori abituali stimati a marzo 2015, di cui 3 milioni a rischio patologico e 800 mila già cronici. Con una spesa per lo Stato di circa 6 milioni di euro per curare i dipendenti. A Cirié slot machines e videolottery , dopo il provvedimento, ora sono utilizzabili solo dalle 14 alle 18
e dalle 20 alle 24. In tutti gli altri orari dovranno essere spente e inaccessibili al pubblico. Per chi viola l’ordinanza sono previste sanzioni
consistenti: fino a 1500 euro di multa per ogni dispositivo, e sospensione del funzionamento fino a sette giorni in casi di particolare gravità o recidiva. Gli apparecchi devono essere sistemati ad oltre mezzo chilometro dalle scuole.

ACCOGLIENZA. Le Prefettura di Torino invia dieci richiedenti asilo

Arrivano a Ciriè i primi profughi
Nelle Valli di Lanzo sono già in 150
Emergenza

Tornano i lupi

Venerdì 5 agosto arrivano a Ciriè i primi dieci rifugiati destinati
a Ciriè. Vengono ospitati nelle
abitazioni disponibili in borgata
Pich e in via Kennedy. Due cooperative, su mandato del Consorzio intercomunale dei servizi
socioassistenziali, hanno già approntato un progetto di accoglienza per i richiedenti asilo: cercheranno di renderli autonomi e integrarli nella comunità locale. La permanenza è prevista per un periodo compreso tra 6 mesi e un anno. Altri venti persone in fuga da guerre, dittature e povertà dovrebbero
aggiungersi più avanti ed essere accolte nei Comuni del circondario. I migranti già presenti in zona sono circa 150, la
gran parte nelle Valli di Lanzo.

Come era stato previsto in estate i lupi ricominciano ad attaccare le greggi sui monti della Valle di Viù. Almeno quattro assalti che lasciano sull’erba dei pascoli o sulle pietraie più di venti pecore. Gli allevatori tornano
a dare l’allarme e a lamentare la
mancanza di risarcimenti. Hanno paura di altri assalti di un predatore formidabile che viene avvistato sempre più di sovente. Intanto l’assessore regionale all’agricoltura Giorgio Ferrero raccomanda di evitare “il
fai da te”: «L’importante è evitare di disperdere nei boschi i
bocconi avvelenati e gli abbattimenti clandestini. Perché così
non si risolve nulla». In autunno verrà trovata anche una carcassa di lupo.

un’inchiesta. Ma l’autopsia stabilirà che “Frank lo skipper” è
morto per cause naturali.
18 agosto: A 91 anni se ne va
Giovanni Datta, il partigiano
“Gion”, l’ultimo testimone, insieme a Giorgio Nicodano della
Battaglia del Monte Soglio.
19 agosto: Il piromane torna a
colpire a Ciriè, proprio nella zona dell’ospedale, il suo “raggio
d’azione”. Stavolta il fuoco distrugge una Citroen C4 e un’Alfa
Romeo Mito.
20 agosto: Un romeno di 43 anni viene travolto da una macchina nel centro di Benne di Corio.
Solo per fortuna non resta ucciso. La Città Metropolitana da il
nulla osta per un inanziamento
da 300 mila euro che serviranno
a mettere il sicurezza la strada.
22 agosto: Viene sepolto a Nole don Lino Fieschi, amatissimo
parroco del paese dal 1967 al
1989. Originario di Alagna Val
Sesia fu anche sacerdote a Bra,
Alpignano e Giaveno.

In migliaia a Viù per la gara dei bob kart
I fondi raccolti vengono destinati alle zone terremotate
La competizione fa il record di iscritti da tutta Europa
23 agosto: Un volo Meridiana
con direzione Olbia è costretto
a rientrare allo scalo di Caselle
per un’avaria. A bordo del Boeing 734 ci sono 97 passeggeri
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che passano qualche istante di
paura.
24 agosto: All’aeroporto «Sandro Pertini» di Caselle viene
bloccata una ragazza francese

Venticinque anni di musica
live ad alta quota, perseveranza, passione e cultura. Così, il Sacripante di Ala di Stura raggiunge il traguardo dei
25 anni e festeggia in grande stile con il “Sacrisound”: la
tre giorni di musica, da venerdì 5 a domenica 7 agosto, accendono il ritmo di una storia
che riparte, di un locale che
continua a vivere con lo stesso slancio culturale che lo ha
contraddistinto fin dall’inizio.
Ad Ala di Stura salgono migliaia di persone per divertirsi e bere qualcosa in compagnia. Il Scripante è un luogo
simbolo della cultura musicale torinese contemporanea: i
Subsonica lo citarono nei ringraziamenti del primo album,
i BlueBeaters hanno scelto
di suonarci con un appuntamento praticamente fisso
ogni anno, e poi è stato la casa
degli Africa Unite, Amici di Roland, Fratelli di Soledad, Fratelli Sberlicchio, Reggae National Tickets, Statuto e molti
altri. E la storia continua.

‘Ndrangheta

di 20 anni. Il suo telefonino è pieno di immagini dell’Isis e numeri di telefono «sospetti». La giovane ammette che voleva andare in Turchia per poi raggiungere la Siria.
25 agosto: In Val Grande di
Lanzo un agricoltore tenta di
bruciare un vespaio ma incendia i pascoli. Per sedare le iamme è necessario l’impiego di un
elicottero.
28 agosto: A Viù salgono migliaia di persone per i bob kart
e la notte bianca, una gara inserita nel calendario europeo della
specialità.
29 agosto: Il mathiese Alberto Macario Gioanas, portacolori della società Pozzo Strada, diventa campione italiano di bocce
nella categoria under 15.
30 agosto: Una banda di quattro romeni viene arrestata a San
Maurizio dopo un colpo ad un supermerctao. A bordo della macchina i carabinieri trovano circa
300 euro di refurtiva.

La Procura di Torino farà ricorso in Appello contro la sentenza del processo San Michele, svolto con rito abbreviato. Il procedimento sulle
infiltrazioni della ‘ndrangheta nel Torinese si era concluso con undici condanne e tre
assoluzioni stabilite dal giudice Mariafrancesca Abenavoli.
Nei confronti della famiglia
Greco di Venaria, considerata dalla pubblica accusa una
delle cosche più potenti della criminalità organizzata, erano stati inflitti in totale 17 anni
di prigione. Sette anni e 4 mesi per il “boss” Angelo Greco,
detto Lino o Tempesta, 4 anni e 10 mesi al cugino Domenico e 4 anni e 8 mesi al nipote Roberto. I pubblici ministeri
Antonio Smeriglio e Roberto
Sparagna avevano chiesto la
condanna anche di tre imputati assolti, Francesco Aracri,
Alberto Cizza e Rosario Liberti.
Per questo hanno deciso di
ricorrere in Appello, affinché
anche ai tre indagati, di cui
due già detenuti, vengano inflitte pene. Secondo l’accusa
tutti e tre farebbero parte della ‘ndrina di San Mauro Marchesato e, tutti e tre, avrebbero partecipato ad azioni crimonese. Dopo la presentazione del ricorso dell’accusa, e di
quelli della difesa, è già partito il processo di secondo grado che ora si deve ancora concludere.
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