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Martedì pomeriggio, a
Montanaro, si sono te-
nute non una, ma ben
due riunioni su “Città
Futur”. Una, istituzio-
nale ed ufficiale, convo-
cata tra le mura della
sala del Consiglio per
discutere un’ultima vol-
ta il futuro della società
a capitale pubblico e
delle sue principali pro-
prietà, l’asilo nido Tere-
sa Croce e la farmacia
comunale.
L’altra, informale, si è
svolta a suon di botta e
risposta sul social
network facebook tra
l’assessore al Commer-
cio Bruna Bocchiotti e
Giorgio Gozzellino,
neo segretario del cir-
colo Pd montanarese. 
In entrambi i casi, se
non son state “botte da
orbi” tra maggioranza
ed opposizione, poco ci
è mancato. Mentre in
Municipio volavano le

urla di Michele Racco
e Piersilvano Ferro,
tecnico e capogruppo
di Montanaro Domani,
da una parte, e del sin-
daco Giovanni Pon-
chia dall’altra - gli uni
accusando l’altro di
“mancata trasparenza
amministrativa per non
aver non reso nota la de-
cisione di sostituire la
direttrice della farmacia
appena andata in pen-
sione” e l’altro sbraitan-

do che “in quanto socio
unico è di mia compe-
tenza prendere queste
decisioni” - anche sul
social network i toni
non erano da meno.  In
particolare nel gruppo “
“Dopo mesi si conclude
un percorso nel quale
l'amministrazione non
ha fatto altro che restare
in silenzio a guardare e
dove i veri protagonisti
sono stati i gruppi di
minoranza che hanno

partecipato attivamente
portando soluzioni e
proposte - le parole di
Gozzellino sul lavoro
della commissione spe-
ciale -. Il Pd Montanaro
non permetterà a questa
amministrazione di u-
sare la Commissione
Speciale e il coinvolgi-
mento delle minoranze
come scusa per poter
scaricare le proprie re-
sponsabilità”. 
La replica di Bocchiotti
è stata una minaccia di
censura: mi tocca “bloc-
care un altro… anzi de-
gli altri… anzi un’asso-
ciazione.. anzi un movi-
mento.. anzi un partito”,
ha scritto sul social. 
Al che il segretario Pd è
nuovamente sbottato.
“Riteniamo la maldestra
uscita dell’assessore un
atto di assoluta man-
canza di democrazia. Ci
chiediamo se la giunta
Ponchia condivida que-
sto metodo e soprattutto
se ne condivida la so-

stanza. Ci chiediamo
anche se questa reazione
non sia il frutto di una
ormai conclamata diffi-
coltà di questa Ammini-
strazione di fronte ad o-
gni problematica. Ci stu-
piamo anche della po-
chezza degli argomenti
utilizzati per controbat-
tere un nostro legittimo
atto di sollecito verso la
Giunta ad agire su una
problematica che si tra-
scina ormai da mesi e
sulla quale non è dato
sapere quale sia la posi-
zione dell’amministra-
zione. Noi questo lo
dobbiamo ai nostri elet-
tori se ne faccia una ra-
gione l’assessore Boc-
chiotti”. 
Risultato delle riunio-
ni? Farmacia comunale
ancora in un mare di
debiti ed asilo nido con
“un piede nella fossa”
se entro luglio non
verrà trovato un privato
disposto a prenderlo in
gestione.

MONTANAROPesante scontro tra il segretario Pd e l’assessore. Anche in Commissione volano stracci

Si scannano su facebook
Gozzellino commenta il caso di Città Futura. Bocchiotti lo censura

CALUSO In tribunale a Ivrea la storia di un furto patito da una donna calusiese

Si ritrova i ladri in casa, a cena
Furto in abitazione sventato
per un soffio. Erano stati i
rumori, provenienti dal pia-
no superiore, ad attirare l'at-
tenzione della proprietaria,
Claudia Actis del Gerbo.
Stava cenando insieme alla
figlia, la sera del 1° marzo
2011. “All'improvviso abbia-
mo sentito un forte rumore”
ha raccontato la persona of-
fesa, l'altra settimana, di
fronte al giudice Claudia
Colangelo del Tribunale di
Ivrea, nell'ambito del proces-
so che vede imputato, per
tentato furto, Costel
Abadei, di origine rumena.
“Sembrava un'anta della por-
ta che sbattesse contro il mu-
ro – ha raccontato Actis del
Gerbo -. Dopo qualche minu-
to un altro rumore, veniva da
fuori. Temevamo fosse cadu-
to qualcuno. Mi sono alzata
per andare a vedere nella
mansarda. Come ho alzato la
testa ho visto la sagoma di
un uomo, che entrava ed u-

sciva. Allora ho urlato e in un
attimo sono scappati oltre-
passando il muro di cinta”.
Erano in due: uno dentro,
l'altro fuori a fare il palo. La
signora era riuscita ad indi-
viduare qualche particolare
del ragazzo che si trovava in
mansarda: era alto, magro,
con i capelli corti, il naso
pronunciato. I Carabinieri,
immediatamente chiamati
tramite i vicini di casa della
vittima, avevano poi consta-
tato la presenza di impronte
di scarpe da ginnastica lun-
go i muri e le grondaie, pro-
babilmente la via di fuga uti-
lizzata dai ladri. Inoltre la
porta risultava forzata con
un piede di porco. “Non mi
hanno portato via nulla, co-
munque – ha rimarcato la
proprietaria -. Ho trovato i
cassetti del comodino aperti,
ma c'era tutto. Sul pianerot-
tolo ho trovato una collanina
che probabilmente doveva es-
sere caduta nella fuga”.

Nunzio Furnari e Pierfranco Cena trionfano al Trofeo Orsolani Louisiana 2 di Golf
MAZZE’

Domenica scorsa si è svolta una classi-
ca di apertura della stagione golfistica
al “Golf Club le Primule” di frazione

Casale di Mazzè: il Trofeo Orsolani
Louisiana 2, ovvero una gara a coppie
sul percorso classico a 18 buche.

Trentadue i concorrenti, tra cui i primi
classificati sono stati i chivassesi Nun-
zio Furnari e Pierfranco Cena. 

FOGLIZZO

Festa per l’Hospice

Un anno dopo l’inaugurazione

Solo poco tempo fa in pochi avrebbero scommesso in una sua a-
pertura. Oggi, non solo l’Hospice di Foglizzo - struttura sanitaria
di cure palliative che si occupa di assistere i pazienti nella fase
terminale della loro vita - ha aperto i battenti con un grande con-
senso da parte dei cittadini ma si appresta anche a celebrare il
suo primo anno di attività. 
L’anniversario della struttura gestita dall’Asl To4 in collaborazio-
ne con la cooperativa sociale Pier Giorgio Frassati e la Samco
si terrà martedì 7 aprile alle 16. Ricco sarà il programma della
giornata. Dopo l’accoglienza da parte degli operatori sanitari, alle
16,15 i partecipanti assisteranno alla Santa Messa celebrata dal
Vescovo di Ivrea, Monsignor Aldo Cerrato. A seguire, ci sa-
ranno i saluti istituzionali del presidente della cooperativa Frassa-
ti, il dottor Roberto Galassi, del direttore generale dell’Asl To4,
Flavio Boraso, e di Libero Ciuffreda. Che interverrà nelle ve-
sti di presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto di Chivasso
e come cofondatore dell’associazione Samco. Ad intervenire sarà
anche Giovanni Bersano, dirigente medico referente delle atti-
vità dell’Hospice di via Olivero. L’evento si concluderà alle 18 con
un aperitivo.

Giorgio Gozzellino Bruna Bocchiotti
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