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COLLEGNO - Un successo 
incredibile per la prima Infiorata 
torinese realizzata dagli Amici della 
Certosa Reale e dagli esperti volon-
tari del Gruppo Infiorata del Comune 
di Diano Castello in provincia di 
Imperia. 20mila petali hanno invaso 
la chiesa della Santissima Annun-
ziata e nelle due giornate di apertura 
sono stati numerosissimi i visitatori. 
A breve sul sito dell’associazione 
sarà a disposizione anche l’album 
fotografico dell’evento. 

COLLEGNO - Trasferta di pre-
stigio per il Collegno Rugby ospite in 
questi giorni della città di Limerick e 
dello Shannon Rugby Football Club 
in occasione del suo primo impegno 
internazionale in Irlanda dove la ne-
onata scuola rugby, ha portato i suoi 
ragazzi per effettuare uno scambio 
culturale-sportivo-educativo. 

COLLEGNO - Nell’ambito 
della rassegna “Sale & Pepe 2015”, 
questa sera alle 21 alla Lavande-
ria a vapore di corso Pastrengo,  
Gran galà d’opera con l’ensemble 
dell’Accademia musicale sabau-
da. In programma le più belle aree 
tratte dalla Traviata, Tosca, Carmen, 
Turandot, Nabucco, Trovatore. Sul 
palco Eugenia Braynova (soprano), 
Dario Prola (tenore); di scena anche 
il coro Lorenzo Perosi di Orbassano 
con Anna Maria Fabaro (direttore 
coro) e Gianluca Fasano (direttore 
d’orchestra). Il biglietto di ingresso 
costa 5 euro.

COLLEGNO - Si è spento il 
giorno prima del suo compleanno, 
Bruno Alemanno che ieri avrebbe 
compiuto 66 anni. Dipendente co-
munale dal 1973 al 1996, segretario 
del circolo di Rifondazione comuni-
sta fu anche 
vicesindaco 
tra il 2005 e il 
2006. Aveva 
partecipato 
ancora alle 
recenti ele-
zioni ammi-
nistrative del 
maggio 2014 
nella lista di 
Rifondazione 
comunisti 
italiani comunisti per Collegno. I fu-
nerali si svolgeranno in forma civile 
questa mattina alle 10 sul piazzale 
del municipio. Sindaco, segretario 
generale, giunta e consiglio comu-
nale nonché dirigenti e dipendenti 
comunali partecipano al dolore della 
famiglia. 

COLLEGNO - Oggi i Testimoni 
di Geova in tutto il mondo si riuni-
ranno nelle rispettive Sale del regno 
per commemorare la morte di Gesù 
Cristo. Lo scorso anno i presenti 
sono stati 20 milioni. La cerimonia 
potrà essere seguita anche nelle 
diverse Sale del regno della valle e 
della provincia di Torino. A Colle-
gno i testimoni si ritroveranno in via 
Vittime di Bologna 1 alle 19,30.

COLLEGNO - Scippatori in azione mercoledì mattina al mercato di 
Santa Maria. Prese di mira in particolare le borse delle signore a spasso tra le 
bancarelle. La tecnica più utilizzata sembra essere stata quella del taglio della 
borsa e del successivo e velocissimo furto del portafoglio sfilato dall’inter-
no con estrema destrezza senza che 
la proprietaria si accorga di nulla. 
Possibile quindi che alcune vittime 
si siano accorte del furto soltanto 
una volta arrivate a casa. 
Tentativi di furto su auto sono 
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COLLEGNO - Scippatori in 
azione mercoledì mattina al merca-
to di Santa Maria. Prese di mira in 
particolare le borse delle signore a 
spasso tra le bancarelle. La tecnica 
più utilizzata sembra essere stata 
quella del taglio della borsa e del 
successivo e velocissimo furto 
del portafoglio sfilato dall’interno 
con estrema destrezza senza che 
la proprietaria si accorga di nulla. 
Possibile quindi che alcune vittime 
si siano accorte del furto soltanto 
una volta arrivate a casa. Tentativi 
di furto su auto sono invece stati 
segnalati, sempre nella giornata 
di mercoledì, nel parcheggio del 
nuovo centro commerciale Piazza 
Paradiso.

Scippatori al mercato

COLLEGNO - L’associazione Amici 
della scuola Leumann organizza il 18 aprile 
una visita guidata gratuita all’ecomuseo 
Villaggio Leumann e, in collaborazione con 
l’associazione Mama Africa, un aperitivo 
solidale con l’intento di raccogliere fondi 
per la costruzione di un pozzo nei dintorni 
di Togoville. Mama Africa, fondata dall’ex 
professore di scienze politiche Enzo Liguo-
ro, è un’associazione onlus che ha scelto la 
linea del volontariato come realtà operativa 
a costo zero. L’associazione ha realizzato 
dei progetti umanitari che perdurano, primo tra tutti la costruzione di una ca-
sa-famiglia a Togoville per 35 bambini orfani di entrambi i genitori e ragazzi 
di strada. Il programma prevede alle 16 la visita guidata al Villaggio Leumann 
con i volontari del’associazione Amici della Scuola Leumann, con partenza 
dalla biblioteca, corso Francia 276, e, dopo una passeggiata attraverso il vil-
laggio, l’aperitivo solidale presso la sede dell’ecomuseo in corso Francia 349. 
Son previsti balli africani, proiezioni ed esposizione di artigianato etnico. 

Per la prenotazione, che è obbligatoria, si possono contattare Cristina, 348/ 
9782001 o Valeria, e-mail: valex99@gmail.com.  

Visita al Villaggio Leumann con Mama Africa

COLLEGNO - Il rogo che nella notte 
tra domenica e lunedì ha distrutto 11 auto 
ed un camper in piazza Pertini non sembra 
essere di origine dolosa almeno stando ai 
primi rilievi effettuati dai vigili del fuoco e 
dai carabinieri. 
Potrebbe però 
non essere una 
semplice coin-
cidenza il fatto 
che la notte suc-
cessiva un epi-
sodio analogo 
si sia verificato 
nel quartiere 
borgo Vittoria 
a Torino dove 
sono bruciate 
due auto in via 
Cardinal Massaia, nei pressi dei giardi-
netti di via Vibò. A dare l’allarme sono 
stati alcuni residenti, svegliati di prima 
mattina dalla forte puzza di bruciato e 
dalle sirene delle auto della polizia. Ai 
vigili del fuoco il compito di spegnere le 
fiamme ed evitare ulteriori danni ad altri 
veicoli in sosta. 

Incendio che presenta molte analogie 
con quelle di un paio di mesi fa quando i 
residenti di via Coppino si risvegliarono 
avvolti in un incubo. Con quattro auto 
bruciate: una Lancia Y, una Fiat Punto, 
una Fiat Bravo e una Toyota Corolla 
parcheggiate una vicina all’altra. E ad 
appena un isolato di distanza la stessa sorte 
toccò ad un’altra Fiat Bravo situata in via 

Campiglia. Ma l’elenco non si conclude 
qui. A febbraio cinque auto distrutte dalle 
fiamme avevano scatenato rabbia e indi-
gnazione dalle parti di via San Giorgio 
Canavese, a due passi da corso Francia e 
da Grugliasco.

 E tra i quartieri più colpiti figura anche 
Vanchiglietta con sei auto date alle fiam-
me, considerando i raid di via Oslavia e 
via Cadore. Nella maggior parte dei casi si 
è fatta strada l’ipotesi del piromane. Ecco 
allora che anche per l’incendio di borgata 
Paradiso potrebbe non essere esclusa la 
pista dolosa. 

Nei mesi scorsi tra Rivoli, Collegno e 
Grugliasco erano stati presi di mira anche 
i chioschi che distribuiscono il latte crudo. 

Tre distributori, appartenenti alla stessa 
azienda agricola, erano stati incendiati 
la stessa notte a pochi minuti di distanza 
l’uno dall’altro. Episodi di singole auto 
date alle fiamme sempre in orario notturno 
non sono mancati nelle scorse settimane 
tra Collegno e Grugliasco oltre che a Ve-
naria e, come detto, anche nell’immediata 
periferia di Torino. 

Se per il momento sembrano essere 
cessati i furti di gomme, potrebbe quindi 
affacciarsi una nuova emergenza ben più 
pericolosa. L’altra notte in piazza Pertini 
non sono state trovate tracce di inneschi 
ma la proprietaria del camper da cui 
sono partite le fiamme ha assicurato agli 
inquirenti che non si trattava di un mezzo 

abbandonato e che l’impianto elettrico 
era regolarmente disattivato così come la 
bombola del gas era stata chiusa e scolle-
gata dall’angolo cottura. 

Difficile quindi ipotizzare con certezza 
come causa più probabile un cortocircuito 
partito proprio all’interno del camper 
stesso. Le indagini proseguono quindi 
anche prendendo in esame  i filmati e le 
foto scattate dai residenti della piazza sve-
gliati proprio dallo scoppio della bombola 
del gas. Si prenderanno quindi in esame 
anche eventuali analogie con gli episodi 
analoghi avvenuti negli ultimi mesi. È 
presto per parlare di caccia al piromane 
ma è certo che non si tratta di una pista 
da escludere.

di PAOLO PACCÒ

”L’incendio di 
piazza Pertini 
non sembra 
un episodio 
isolato

Roghi di auto tra Torino e cintura


