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ieri mattina i funerali

Rivalta in lutto
saluta De Ruggero
sindaco per 13 anni

In paese sono un centinaio i residenti britannici. Quindici anni fa il primo assessore
Il sindaco: “Per rispetto e in virtù dei forti legami, era doveroso prendere parte al dolore”

A Sauze la comunità inglese
ricorda il Principe Filippo

FRANCESCO FALCONE

I
n modo assai meno solen-
ne dei funerali celebrati sa-
bato al castello di Wind-
sor, ma in stile altrettanto 

«british», a Sauze d’Oulx il mo-
mento di ricordo del principe 
Filippo in tempo normali sa-
rebbe andato in scena tra pin-
te di birra in uno dei numerosi 
pub e bar del paese. Gli stessi 
locali che da cinquant’anni ve-
dono fra i tavoli ogni inverno 
più di duemila turisti britanni-
ci a settimana. Gli stessi pub 
frequentati assiduamente, an-
che fuori stagione, dai numero-
si inglesi, scozzesi, gallesi e ir-
landesi ormai stabilmente resi-
denti nel paese dell’Alta Val di 
Susa che, a tutti gli effetti,può 
considerarsi una piccola colo-
nia del Regno Unito. 

«A dire il vero avevo pensato 
proprio di invitare tutti da me 
a bere una birra alla memoria 
del principe Filippo. Ma con le 
restrizioni era impossibile, co-
sì è nata l’idea di ricordare una 
figura molto importante  per  
noi britannici con una celebra-
zione religiosa» dice Mark Ha-
wkins, titolare del pub Mon-
crons,  inglese  di  Liverpool  
sbarcato più di 30 anni fa a Sau-
ze, e mai più ripartito. 

Mark Hawkinks è uno degli 
artefici  dell’insolita messa di 
suffragio officiata ieri pomerig-
gio nella chiesa parrocchiale 
da don Giorgio Nervo: proba-
bilmente l’unica celebrata in 
Italia su espressa richiesta del 
popolo di Sua Maestà in me-
moria del consorte della regi-
na Elisabetta II, morto pochi 
giorni fa all'età di 99 anni. Una 
cerimonia accolta con grande 
favore anche dall’amministra-
zione  cittadina,  come  dimo-
stra la presenza in chiesa di sin-
daco e gonfalone. 

Accanto a Mark Hawkins, ac-
compagnato da moglie e nipo-
ti, ieri pomeriggio in parroc-

chia c’erano molti  britannici  
che vivono a Sauze d’Oulx da 
decenni.  Dal  pittore  gallese  
Johnny Quance (qui da 25 an-
ni) al ricercatore inglese, oggi 
in pensione, Nick Evans: sbar-
cato in Val Susa nel 1978, do-
ve ha trovato prima casa e poi 
Lorella Poggio: sua moglie or-
mai da 40 anni. Destino analo-
go a quello di Marylin Faure, 
che come testimonia il tipico 
cognome acquisito dal marito 
Ezio  ha  lasciato  Londra  per  
sempre 42 anni fa e dato vita a 
una famiglia anglo-italiana a 
Sauze. 

«Qui ci troviamo bene, è ca-
sa nostra. Ma il legame con il 
Regno Unito resta forte. E il 
principe Filippo è sempre sta-
to una figura cara al popolo in-
glese, per quanto ha fatto fin 
dai tempi della Guerra. Da par-
te nostra era giusto onorarlo 

così» spiega all'ingresso della 
chiesa la comunità britannica 
sauzina. Che ormai conta oltre 
cento  persone:  oltre  il  dieci  
per cento della popolazione, 
compresi figli e nipoti nati in 
Valle. 

«Con Vincent, il fratello di 
Mark Hawkins oggi purtroppo 
scomparso, 15 anni fa siamo 
stati il primo Comune d’Italia 
ad avere un assessore di nazio-
nalità britannica» ricorda Mau-
ro Meneguzzi, presente alla ce-
rimonia di ieri con la fascia tri-
colore di sindaco di Sauze. «In 
paese  la  comunità  inglese  è  
molto ben integrata alla no-
stra - spiega Meneguzzi - Per ri-
spetto e in virtù dei forti lega-
mi tra noi da parte dell'ammi-
nistrazione era doveroso pren-
dere parte al dolore per la mor-
te di Prince Philip». —
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La messa di suffragio nella chiesa parrocchiale, celebrata da don Giorgio Nervo

IL CASO

ALESSANDRO PREVIATI 

T
recentomila  polli  in  
cinque capannoni al-
le spalle dell’ex Pinin-
farina  di  San  Gior-

gio.  È  il  progetto di  amplia-
mento presentato  dall’azien-
da agricola «Mattioda» sul qua-
le sarà chiamata ad esprimer-
si, il prossimo 28 aprile, la con-
ferenza dei servizi convocata 
dalla Città metropolitana. L’in-
sediamento sorge sul territo-
rio di Montalenghe, proprio al 
confine con San Giorgio e San 
Giusto. L’anno scorso l’azien-
da ha avviato un primo capan-
none che sforna 60 mila polli 
alla volta. L’intenzione è quel-
la di quintuplicare lo stabili-
mento secondo Andrea Zanus-
so e Giosi Boggio, primi cittadi-
ni di San Giorgio e San Giusto, 
pronti alle barricate. 

«Abbiamo già speso 8 mila 
euro di  soldi  pubblici  per  le  
consulenze tecniche - spiega-
no - La popolazione dei nostri 
paesi ha già riscontrato forti di-
sagi dalla presenza di un solo 
capannone pieno di polli. Figu-
riamoci quando l’allevamento 
sarà a regime. Chiediamo un 
processo coerente alla confe-
renza dei servizi per fare in mo-
do che poi non ci si debba pen-
tire delle autorizzazioni con-
cesse». Oltre all'aumento del 
traffico (dovuto ai camion che 
fanno su e giù per i polli, i man-
gimi e lo smaltimento dei rifiu-
ti), gli abitanti dei Comuni li-
mitrofi si sarebbero già accorti 
dei miasmi provocati dall'alle-
vamento. In particolare a San 
Giusto per via dei venti domi-
nanti.  «Nulla  contro  un  im-
prenditore che investe - preci-
sa Zanusso - ma la tipologia 
dell’attività va valutata atten-
tamente. Quale sarebbe l’inte-
resse pubblico  per  il  territo-
rio? A nostro avviso non c’è». Il 
maxi allevamento di polli ha 
di fatto escluso l’area ex Pinin-

farina (oggi abbandonata) dai 
siti papabili per ospitare il nuo-
vo ospedale del Canavese. «Ab-
biamo trovato alcune lacune 
nell’impostazione del proget-
to presentato alla Città Metro-
politana - rivela il sindaco Bog-
gio - Le sveleremo in conferen-
za dei servizi, sperando di tro-
vare ascolto». 

San  Giorgio  e  San  Giusto  
non hanno comunque inten-
zione  di  arrendersi.  L’anno  
scorso, quando è stato realizza-
to il primo capannone da 60 
mila polli, il progetto autoriz-
zato da Montalenghe non ha 
avuto bisogno della valutazio-
ne  d’impatto  ambientale  
dell’ex provincia. «Ora è diver-
so - aggiungono Boggio e Za-
nusso - e siamo determinati ad 
andare avanti. Pronti a rivol-
gerci al Tar, al Consiglio di Sta-
to e anche al presidente della 

Repubblica,  se  sarà necessa-
rio. Sono anni che facciamo in-
vestimenti sul turismo in que-
sto angolo di Canavese: non 
possiamo  buttare  via  tutto,  
adesso, per fare solo gli interes-
si di un privato».

D’altro avviso il sindaco di 
Montalenghe, Rita Ladu, che 
ha ereditato il progetto dalla 
precedente  amministrazio-
ne. «Se Asl, Arpa e Città Metro-
politana daranno il via libera, 
a fronte di un’attività che por-
ta sviluppo e riqualifica un’a-
rea abbandonata, noi non ci 
opporremo. Ho effettuato di-
versi sopralluoghi e non ho ri-
levato criticità oppure odori 
molesti.  Stiamo parlando di  
un’azienda  all’avanguardia  
che ha deciso di investire. Coi 
tempi che corrono, non è una 
cosa banale». —
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MASSIMILIANO RAMBALDI

Tuta mimetica, volto semi na-
scosto da una bandana e fucili 
soft air per giocare alla guerra 
nelle campagne lungo il  Po,  
tra La Loggia e Moncalieri. Co-
sì immersi nella parte da arri-
vare in quel posto, che pensa-
vano isolato e senza occhi indi-
screti, a bordo di una Punto 
verde militare. Solo che i due 
novelli Rambo non sapevano 
che il Comune di La Loggia ave-
va messo tra quegli alberi qual-

che telecamera. Occhi elettro-
nici che servono a beccare chi 
scarica rifiuti senza ritegno. E 
quando uno dei due ha notato 
il sistema di videosorveglian-
za, ha pensato bene di scaricar-
gli contro il caricatore, distrug-
gendo l’impianto. 

Le battaglie di soft air non so-
no vietate, ma vanno fatte in 
luoghi sicuri, attrezzati e lonta-
no da posti frequentati abitual-
mente. Non certo lungo un fiu-
me, o comunque in una zona 
dove le persone corrono o pas-

seggiano. La olizia locale, gra-
zie alla targa dell’auto ripresa 
dalla telecamera prima di esse-
re distrutta, è risalita ai due 
aspiranti  combattenti.  Sono  
due ragazzoni di Moncalieri, 
che dopo qualche giorno di ri-
cerca sono stati convocati in co-
mando. La violazione era du-
plice: oltre al danno della tele-
camera, c’era anche da giustifi-
care perché si erano spostati 
dal loro Comune di residenza. 
I due hanno prima cercato di 
negare il loro coinvolgimento. 

Ma le immagini erano lampan-
ti. A quel punto si profilava un 
bivio: o pagavano danno e mul-
ta, oppure per loro la questio-
ne sarebbe finita con una de-
nuncia. Hanno scelto la prima 
strada. Poco meno di 700 euro 
i soldi che hanno dovuto tirare 
fuori per uscire dai guai. 

Dall’abbigliamento  e  at-
trezzatura che avevano por-
tato con loro, si era capito su-
bito che i due non erano nuo-
vi ad attività di quel tipo. Pro-
babilmente con la pandemia 
e la chiusura anche di quel ti-
po di attività ludico-sportive, 
volevano solo «mantenersi in 
forma». Devastare una teleca-
mera pubblica, però, è un’al-
tra  cosa.  Forse  pensavano  
che  non  fosse  funzionante:  
così non era. —
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Tragedia  ieri  mattina  nei  
boschi fra Bibiana e Monto-
so, nei pressi di via San Vin-
cenzo. Un uomo di 53 anni, 
Sergio Bellezza Oddon, re-
sidente a Lanzo, ha perso il 
controllo della grossa trat-
trice utilizzata per gli inter-
venti nei boschi. Tutto è av-
venuto in una manciata di 
secondi  per  cause  ancora  
da accertare da parte di ca-
rabinieri. Il pesante mezzo 
è uscito di strada finendo in 
una scarpata di una venti-
na di metri e si è ribaltato. 

Sono stati i colleghi di la-
voro, che lo stavano atten-
dendo un paio di tornanti 
più a monte, a dare l'allar-
me. I primi ad intervenire 
sono stati i vigili del fuoco, 
arrivati da Pinerolo e Luser-
na, poi l'elicottero dei pom-
pieri e una squadra dei Saf 

(speleo,  alpino,  fluviale).  
Ma ormai non c'era più nul-
la da fare, Sergio era stato 
sbalzato dalla cabina di gui-
da o forse aveva tentato di 
lanciarsi  fuori.  Il  medico  
dell'elicottero  del  118  ne  
ha constatato il decesso. 

La salma, recuperata dai 
vigili del fuoco, è stata "por-
tata dall'elicottero nel cam-
po sportivo di Bibiana, do-
ve è arrivato il fratello della 
vittima con altri familiari. 
Poi è stata portata nella ca-
mera mortuaria dell'ospe-
dale di Torre Pellice. 

Sergio  Bellezza  Oddon  
era molto conosciuto a Lan-
zo dove con il fratello gesti-
va in via Case Pieri un'im-
presa per lavori di abbatti-
mento piante e interventi  
fluviali e stradali. A. GIA. —
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All'inizio avevo 
pensato proprio di 
invitare tutti da me a 
bere una birra alla 
memoria del principe

IRENE FAMÀ

Sindaco di Santena nell’anno 
doloroso  dell’alluvione  del  
1994, tra i candidati rampan-
ti della prima stagione di For-
za Italia, Benedetto Nicotra 
ora è accusato di tentata truf-
fa all’Inps: ieri, a chiusura del 
dibattimento, la Procura ha 
chiesto per lui un anno e sei 
mesi di carcere. I fatti al cen-
tro del processo riguardano 
alcune dichiarazioni all’Istitu-
to di previdenza fatte dall’ex 

parlamentare, nel 2013. Se-
condo il pubblico ministero 
Gianfranco Colace, il suo li-
bretto di lavoro sarebbe stato 
alterato per guadagnare quat-
tro mesi di contributi. Nico-
tra, titolare con la moglie di 
una società del settore auto-
motive, nel 2003 lasciò l’a-
zienda cedendo quote ad un 
altro gruppo. Stando alle in-
dagini, Nicotra avrebbe però 
prolungato artificiosamente 
la  sua  presenza  in  azienda  
per quattro mesi: pur avendo 

lasciato le quote della società 
a giugno, il suo nome risulta-
va nella governance ancora si-
no ad ottobre di quell’anno. 

Le indagini scattarono nel 
2017, a seguito di una segna-
lazione della direzione tori-
nese dell’Inps che inoltrò un 
esposto in Procura. L’avvoca-
to Alberto De Sanctis, legale 
di Nicotra, ieri in aula ha chie-
sto l’assoluzione. Durante il 
dibattimento aveva sostenu-
to che le valutazioni fatte dai 
funzionari  dell’Inps  fossero  

state effettuate su documenti 
fotocopiati, da cui non erano 
evidenti alterazioni o mano-
missioni. Tre dipendenti del-
la società affermarono poi in 
aula che Nicotra, da giugno 
ad ottobre, aveva continuato 
a lavorare in azienda «nelle 
giornate in cui non era impe-
gnato in Parlamento». 

Non è la prima volta che 
l’ex deputato azzurro finisce 
al centro di vicende giudizia-
rie. Nella primavera del 2012 
aveva patteggiato una pena 
di dieci mesi per truffa aggra-
vata  ai  danni  dello  Stato:  
mentre era sindaco di Sante-
na e risultava amministrato-
re a tempo pieno del Comu-
ne, in realtà ricopriva ruoli, al-
meno formalmente, in varie 
aziende del territorio. —
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due g iovani sanzionati a la logg ia

Filmati mentre giocano a fare la guerra 
sparano alle telecamere del Comune

MARK HAWKINS

TITOLARE PUB 
MONCRONS

il processo all’ex sindaco di santena

Nicotra accusato di tentata truffa all’Inps
la procura chiede 18 mesi di carcere

FOTO RAMBALDI
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IL CASO

Scintille tra Montalenghe, San Giorgio e San Giusto per il progetto di un privato di passare a cinque capannoni agricoli
La produzione oggi è limitata a 60 mila animali. “Temiamo l’aumento del traffico e i miasmi per i residenti”

Tre Comuni in lite per 300 mila polli
“No all’ampliamento dell’azienda”

L’azienda Mattioda ha iniziato lo scorso anno la produzione senza problemi. Nella foto, un allevamento

I due appassionati di soft-air nel video girato dalle telecamere

Il giorno più lungo per Rival-
ta, quello dei funerali del sin-
daco Nicola De Ruggiero, è 
iniziato ieri poco prima delle 
10. Quando il feretro è uscito 
dalla camera ardente allesti-
ta nel castello degli Orsini, 
per dirigersi verso la chiesa 
SS Pietro e Andrea. Dietro il 
carro funebre, un lungo cor-
teo ad accompagnare l’ulti-
mo viaggio del primo cittadi-
no, morto lunedì per un male 
incurabile.  In  prima fila  la  
moglie Patrizia e i figli Ga-
briele, Irene ed Enrico si ten-
gono per mano, mentre un 
paese intero si ferma. I nego-
zianti abbassano le saracine-
sche, con un messaggio sulle 
vetrine: «Ciao Nicola». Impie-
triti, mentre il loro sindaco 
passa per l’ultima volta. 

Di fronte al Comune il salu-
to struggente dei dipenden-
ti, mentre davanti alla chiesa 
un cartello campeggia sull’a-
silo: «Ciao sindaco». Il lutto è 
di un’intera comunità. È mor-
to un fratello, un amico di tut-
ti i rivaltesi e non solo. Sinda-
co per 13 anni, il suo accento 
partenopeo tradiva le sue rea-
li origini. Rivalta per lui è sta-
ta però molto più di una se-
conda casa. L’altra sua fami-
glia, quella politica, ha il vol-
to della sofferenza del vice 
sindaco  Sergio  Muro.  In-
ghiottita a stento per trovare 

la forza di ricordare un ami-
co, prima di tutto il resto. Gli 
occhi di collaboratori, carabi-
nieri, agenti della polizia lo-
cale e società civile, tradisco-
no lacrime. E poi tanti sinda-
ci e assessori di tutti i Comu-
ni del circondario. C’era an-
che Sergio Chiamparino con 
diversi esponenti dell’attua-
le Consiglio regionale. 

«Tutti abbiamo incontrato 
Nicola  mentre  passeggiava  
per Rivalta - ha detto Sergio 
Muro - Al mercato, nei bar, 
nelle piazze. Perché a lui pia-
ceva stare in mezzo alla gen-
te, capire gli umori dalle pa-
role, dai visi e dalle espressio-
ni. Solo così, ci diceva, si pos-
sono davvero comprendere 
le necessità e i sogni delle per-
sone,  per  poi  tradurre  le  
aspettative in progetti  con-
creti».

Il tema dell’accoglienza co-
me una seconda pelle: «Un 
valore che ha sempre difeso: 
voleva che Rivalta fosse un 
posto dove le famiglie posso-
no far crescere i loro figli». 
Quei figli che da oggi si sento-
no molto più soli. «Ricordo 
uno dei primi incontri - ha 
detto durante l’omelia don 
Stefano  Revello  -  Mi  disse  
con il suo solito humor che i 
sindaci passano, ma i sacer-
doti restano». M. RAM. —
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La cerimonia nella chiesa SS Pietro e Andrea

bibiana

Imprenditore
di Lanzo muore
schiacciato
dal trattore

Era atteso a Ivrea per la causa 
di separazione. Ma ieri matti-
na l’ex marito si è presentato 
all’ingresso del tribunale con 
un coltello dalla lama di dieci 
centimetri custodito nella tra-
colla. Si tratta di un uomo di 
61 anni, libero professionista 
di Lanzo, che è stato denun-
ciato dai carabinieri. Ad ac-
corgersi  della  presenza  
dell’arma, aiutate dal metal 
detector, sono state le guar-
die della CiVis.  Il  coltello  è  
stato  sequestrato.  Si  tratta  
del terzo denunciato per pos-
sesso di armi in pochi mesi, 
grazie al potenziamento del-

la sicurezza a palazzo di giu-
stizia. Il primo era stato un 
agente  della  polizia  locale  
fuori servizio; il secondo un 
teste atteso in aula a un pro-
cesso penale.
Sorpreso per tanta attenzio-
ne, davanti ai militari il 60 en-
ne si è giustificato dicendo: 
«Quel coltello per me è un ri-
cordo». Poi si è presentato al 
terzo piano della sezione civi-
le dove era atteso, appunto, 
per la  causa di  separazione 
dalla moglie. Per il libero pro-
fessionista, ieri,  è stata una 
giornata decisamente da di-
menticare. A. BUC. —

ivrea

In Tribunale per la causa di separazione
si presenta all’ingresso con un coltello 

Qui ci troviamo bene, 
ci sentiamo come a 
casa nostra. Ma il 
legame con il Regno 
Unito resta forte

Benedetto Nicotra, ex parlamentare di Forza Italia
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