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I NATALE
A TASSO ZERO*

Batte. Forte. Sempre.

PAMPIÙ - Via Colombo, 2
C.C. Pampiù - VIGONE (TO)

SCOPRI 
NEL PUNTO

VENDITA
I NATALISSIMI:
16 OFFERTE
IMPERDIBILI

PER 16 GIORNI

TV LED SMART 3D 48”TV LED SMART 3D 48”TV LED SMART 3D 48”TV LED SMART 3D 48”
• Slim Black design con base QuadSlim Black design con base QuadSlim Black design con base QuadSlim Black design con base QuadSlim Black design con base Quad
• Cornice super sottileCornice super sottileCornice super sottileCornice super sottileCornice super sottile
• Smart TV con pannello game e interfaccia a 5 pagineSmart TV con pannello game e interfaccia a 5 pagineSmart TV con pannello game e interfaccia a 5 pagineSmart TV con pannello game e interfaccia a 5 pagineSmart TV con pannello game e interfaccia a 5 pagineSmart TV con pannello game e interfaccia a 5 pagineSmart TV con pannello game e interfaccia a 5 pagineSmart TV con pannello game e interfaccia a 5 pagine
• 3D Attivo (con occhiali opzionali)3D Attivo (con occhiali opzionali)3D Attivo (con occhiali opzionali)3D Attivo (con occhiali opzionali)3D Attivo (con occhiali opzionali)3D Attivo (con occhiali opzionali)3D Attivo (con occhiali opzionali)
• Funzione MirroringFunzione MirroringFunzione MirroringFunzione MirroringFunzione Mirroring
• 4 HDMI, 3 USB, slot CI+4 HDMI, 3 USB, slot CI+4 HDMI, 3 USB, slot CI+4 HDMI, 3 USB, slot CI+4 HDMI, 3 USB, slot CI+4 HDMI, 3 USB, slot CI+
• Tuner digitale terrestre HD (DVB-T2/C)Tuner digitale terrestre HD (DVB-T2/C)Tuner digitale terrestre HD (DVB-T2/C)Tuner digitale terrestre HD (DVB-T2/C)Tuner digitale terrestre HD (DVB-T2/C)Tuner digitale terrestre HD (DVB-T2/C)Tuner digitale terrestre HD (DVB-T2/C)Tuner digitale terrestre HD (DVB-T2/C)

WI-FI integrato
 48” schermo 

LED 3D

SECOND 
TV

(CLONE)

CLASSE
A+

FULL HD
1920x1080

200 HZ
CMR

Processore 
QUAD
CORE

NOTEBOOK NOTEBOOK 
F555LDXX321HF555LDXX321H
• Processore IntelProcessore Intel

Core i7 4510U (2.00 GHz)Core i7 4510U (2.00 GHz)
• Scheda video Nvidia GeForce GT820M Scheda video Nvidia GeForce GT820M 

con 2 GB dedicati
• Masterizzatore DVD
• 3 Usb, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth

memoria grafica 2 GB

SCHERMO

15.6”

4 GIGA
MEMORIA

RAM

SISTEMA
OPERATIVO

500 
GIGA
DISCO
FISSO  549

€699 -€150

10 RATE DA 54,90
TAN 0% TAEG 0%

COSTI ACCESSORI AZZERATI
IMPORTO TOTALE DOVUTO €549

SCONTO
21%

Core i7 4510U (2.00 GHz)

  549
€699 -€150

10 RATE DA 54,90
TAN 0% TAEG 0%

COSTI ACCESSORI AZZERATI
IMPORTO TOTALE DOVUTO €549

SCONTO
21%

GARANZIAGARANZIAGARANZIAGARANZIAGARANZIAGARANZIAGARANZIAGARANZIAGARANZIAGARANZIAGARANZIA
ITALIAITALIAITALIAITALIAITALIAITALIAITALIAITALIAITALIAITALIAITALIAITALIAITALIAITALIA

LUMIA 535LUMIA 535
•• Sistema operativoSistema operativoSistema operativoSistema operativoSistema operativoSistema operativoSistema operativoSistema operativoSistema operativoSistema operativoSistema operativoSistema operativoSistema operativoSistema operativo

Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1
•••• Processore Quad Core 1.2 GHzProcessore Quad Core 1.2 GHzProcessore Quad Core 1.2 GHzProcessore Quad Core 1.2 GHz
• 3G, Quadriband3G, Quadriband
• Display 5” IPSDisplay 5” IPS
• Fotocamera 5 MpxFotocamera 5 Mpx

+ 5 Mpx (Front)+ 5 Mpx (Front)
•• Memoria 8 GB Memoria 8 GB 

espandibile, RAM 1 GBespandibile, RAM 1 GBespandibile, RAM 1 GB
•• Wi-Fi, GPSWi-Fi, GPSWi-Fi, GPS
•• Batteria 1.905 mAhBatteria 1.905 mAhBatteria 1.905 mAh
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MEMORIA 
8 GIGA
ESPANDIBILE

DISPLAY

5”
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SISTEMA
OPERATIVO

ROLETTO: TUTTI AL MERCATINO!

Brevi Pedemontana

A FROSSASCO E PRAROSTINO, BIMBI GENEROSI E BABBO NATALE SUPERSTAR

Frossasco: il libro di Giorgio Merlo
Venerdì 12, alle 21 nella sala convegni del Museo dell’emi-
grazione, Giorgio Merlo presenterà il suo ultimo libro 
“Renzi e la classe dirigente”, con prefazione di Lorenzo 
Guerini, vice-segretario nazionale del Pd. Introduce la 
serata Renato Zambon. Ingresso libero.

Frossasco: trekking e biblioteca
Venerdì 12, ore 21, al Museo dell’emigrazione, sarà presentato il 
libro “Trekking senza frontiere”. L’autore Gianluca Boetti affron-
terà il tema della letteratura di viaggio e della rappresentazione 
fotogra� ca delle realtà attraversate. Dal 6 dicembre, la biblioteca 
di Frossasco, che ha sede al Museo dell’emigrazione, è aperta 
anche il sabato pomeriggio, dalle 15,30 alle 17,30, oltre a martedì 
e giovedì. L’ampliamento di questo servizio è possibile grazie al 
servizio di volontariato prestato dai componenti del Circolo dei 
lettori e alla disponibilità del Comune, proprietario dei locali.

Roletto: pranzo Anziani
Il Gruppo anziani organizza una giornata di festa do-
menica 14 con Messa alle 11 per tutti i soci e pranzo di 
Natale alle 12 nel salone parrocchiale. Costo: 26 euro 
(prenotazioni entro mercoledì 10 alla macelleria Bertrand 
o presso i membri del direttivo).

S. Pietro V.L.: cena Aib
È inserita nell’ambito delle manifestazioni natalizie la cena del 
Gruppo Aib prevista per venerdì 12, alle 20, nel Salone polivalente.

CANTALUPA - Un 
nuovo progetto che 
consente di ottimizzare 
la connessione a Inter-
net degli Uf� ci comunali 
sarà proposto anche ai 
cittadini.

«I servizi attuali via ca-
vetto di rame (Adsl, ndr) 
- spiega il vicesindaco 
Angelo Tartaglia - sono 
inadeguati tanto per l’Am-
ministrazione quanto per 
i privati. Telecom e altri 
operatori non hanno in-
tenzione di intervenire 
sull’infrastruttura � sica in 
quanto il bacino di utenza 
è ritenuto non suf� cien-
temente interessante. Si 
è quindi individuata una 
soluzione alternativa via 
etere».

È stato affidato alla 
ditta BBBell il compito 
di collegare le strutture 
comunali alla rete usan-
do frequenze militari 
dismesse e liberalizza-
te. In questo modo è 
possibile moltiplicare la 
velocità di connessione 
degli uf� ci anche di 50 o 
60 volte. 

La soluzione permette 
anche di offrire alla citta-
dinanza libero accesso 
al wi-fi all’interno e nei 
dintorni di alcuni edi� ci 
pubblici: Centro poliva-
lente, campus e palaz-
zetto dello sport. Gli altri 
collegamenti sono con il 
municipio, la biblioteca 
e la scuola elementare.

Sandra Bianciotto

S. PIETRO V.L.: SINDACO E VICE AMAREGGIATI
S. PIETRO V.L. - Ha suscitato grande in-

teresse e non pochi malumori la cronaca 
dell’ultimo Consiglio comunale di S. Pietro, 
pubblicata sullo scorso numero de “L’Eco 
del Chisone”.

Ad accendere gli animi della maggioranza 
(e degli uffici comunali) è stata soprattutto 
la richiesta di chiarimenti da parte della 
minoranza guidata da Enzo Lacroce sui la-
vori di asfaltatura che a inizio 2014 hanno 
riguardato un piccolo tratto di via Vivaldi. In 
Consiglio Lacroce l’ha definita strada priva-
ta, accusando la maggioranza di aver speso 
fondi comunali semplicemente per asfaltarla. 
Su questo, persino il responsabile dell’Uf-
ficio tecnico vuole ribattere: «Innanzitutto, 
abbiamo sempre considerato tutta via Vivaldi 
(piccole traverse comprese, ndr) come stra-

da comunale. E i lavori a cui fa riferimento 
Lacroce non sono stati di semplice asfaltatura, 
ma di realizzazione di un nuovo griglione per 
la raccolta delle acque. L’opera complessiva è 
costata 8.790 euro, di cui soltanto 1.000 sono 
stati spesi per l’asfaltatura». Il sindaco Anna 
Balangero e il suo vice si dicono amareggiati, 
soprattutto «per la diffusione di cifre non 
corrette».

Non è questa l’unica precisazione che 
tengono a fare. «Innanzitutto, sulla mensa - 
spiega il sindaco -: non abbiamo cambiato 
appalto, ma è mutata la gara d’appalto, due 
concetti ben diversi. E il risparmio, di cui si 
parla nell’articolo, sui lavori alle scuole e la 
mensa scolastica non hanno tolto nulla agli 
alunni: abbiamo semplicemente speso meno 
rispetto alla previsione effettuata a inizio 

anno, previsione che precauzionalmente ave-
vamo tenuto più alta». Su questo punto - ag-
giunge la responsabile del Settore finanziario 
- «vorrei chiarire che non si tratta di calcoli 
sbagliati, ma di previsioni finanziarie messe 
a bilancio con grande cautela, in un periodo 
come questo, tra norme e tagli in continua 
evoluzione».

Alla proposta della minoranza di tornare a 
gestire in proprio (con le sole forze comuna-
li) la gestione dei tributi, è ancora la respon-
sabile del Settore finanziario a rispondere: 
«Se gli uffici si assumessero anche questo 
incarico, alle prese con adempimenti sempre 
crescenti, non avrebbero più tempo di fare 
accertamento, fondamentale per garantire 
equità fiscale e controllo».

Daria Capitani

Inaugurato l’8, è il punto di forza delle iniziative natalizie

A Cumiana un presepe da 10mila visitatori
E Cantalupa propone domenica 14 il mercatino “Idee sotto l’albero”

È stato inaugurato l’8 dicembre 
l’ormai celebre presepio di CU-
MIANA, realizzato da Paolo Conti 
nell’ala destra della Confraterni-
ta dei SS. Rocco e Sebastiano. Il 
presepe sarà visitabile a ingresso 
gratuito e con un orario ampliato 
rispetto allo scorso anno, � no alla 
seconda domenica di gennaio, nei 
festivi e pre-festivi e tutti i giorni 
tra Natale e l’Epifania, dalle 9,30 
alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30, 
i venerdì dalle 9 alle 11.

Il presepio è stato variato quasi 
completamente, con interventi 
che hanno interessato 30 metri 
quadrati di super� cie, � no a of-
frire un colpo d’occhio davvero 
suggestivo. Sono attesi 10mila vi-
sitatori e il ricavato delle offerte 
sarà impiegato per � nire di paga-
re le manutenzioni al tetto della 

Confraternita e la nuova centra-
le termica per il riscaldamento, 
che consentirà di usufruire con 
maggiore libertà anche nelle sta-
gioni fredde dello spazio. I lavo-
ri all’impianto di riscaldamento 
non comprometteranno in alcun 
modo le parti architettoniche o 
gli affreschi della chiesa. La nuova 
centrale termica sarà in funzione 
dal prossimo gennaio.

Sempre a Cumiana, ritorna l’ini-
ziativa “La via dei presepi”, un 
viaggio nelle borgate alla scoperta 
dei presepi allestiti nelle cappelle. 
Saranno 22 le chiese di frazione 
coinvolte, tutte riconoscibili dal-
la presenza di una stella. Punto 
informativo presso la Confrater-
nita. Orario di apertura: dal 25 
dicembre dalle 15 alle 18, il 26 e 
28 dicembre dalle 14 alle 18, il 1º 

gennaio dalle 15 alle 18, il 4 
e 6 gennaio dalle 14 alle 18.

Non solo. La Pro loco, 
con il patrocinio del Comu-
ne, organizza per domeni-
ca 14, dalle 9 nella piazza 
del mercato, “Aspettando 
Natale”: mercatino di hob-
bisti sotto l’ala, mentre i 
più piccoli potranno im-
bucare la loro letterina e 
incontrare Babbo Natale. 
L’associazione Roch us 
metterà in vendita il nuo-
vo libro “Storia e storie” 
interamente scritto da 
cittadini cumianesi su av-
venimenti e aneddoti del 
Comune.

La Pro loco di CANTA-
LUPA organizza per do-
menica 14, dalle 10 alle 
18 nella piazza del Muni-
cipio, il mercatino di Na-
tale “Idee sotto l’albero” 
con bancarelle di artigiani 
e hobbisti. Saranno offer-
ti panettone e vin brulé. 
Sarà possibile iscriversi 
o rinnovare la tessera 
dell’associazione. Alle 15, 
esibizione del gruppo di 
tamburini e mini majoret-
tes di Frossasco.

Francesco Faraudo

Gli aiutanti di 
Babbo Natale 

non si son fatti 
desiderare nel 
week-end in 

Pedemontana. 
A Frossasco 

(foto a sinistra), 
i bambini hanno 
scritto e imbu-

cato la letterina, 
tra concerti ed 

eventi collaterali 
(in alto a destra). 

Intanto, a Pra-
rostino, molti 

piccoli generosi 
hanno donato i 
propri giocattoli 
usati ma in buo-
no stato: saran-
no consegnati 

ai loro coetanei 
in difficoltà (in 

basso a destra). 
Altre immagini 

su www.ecodel-
chisone.it/foto. 
(Servizio foto-
grafico di Dario 

Costantino)

ROLET-
TO - Bimbi 
protagonisti 
dietro la 
bancarella 
all’oratorio 
di Roletto 
per il mer-
catino di 
Natale di 
domenica 
scorsa. Altre 
immagini su 
www.eco-
delchisone.
it/foto. (Foto 
Dario Co-
stantino)

Frossasco, le prospettive future

Museo dell’emigrazione:
comitato in scadenza
FROSSASCO - Durante 

l’ultimo Consiglio comu-
nale, in merito alle nomine 
in seno al Cda, è emersa 
una critica sull’immobili-
smo che avrebbe tarpato 
le ali al Museo regionale 
dell’emigrazione, ma le po-
lemiche, in un Consiglio in 
cui siedono ora su fronti 
opposti coloro che aveva-
no fatto parte della stessa 
maggioranza, sono all’or-
dine del giorno. La realtà 
parla di un museo che rap-
presenta un fiore all’oc-
chiello di Frossasco e che 
il paese anni fa ha deciso 
di ospitare unitamente 
alla sede dell’associazio-
ne Piemontesi nel mondo, 
legame importante con le 
comunità di italiani pro-
venienti dal Piemonte che 
vivono all’estero.

Con la fine del 2014 è 
in scadenza il mandato 
quinquennale dell’attuale 
comitato di gestione che 
ha lo scopo di promuovere 
e valorizzare l’ente inaugu-
rato nel settembre 2006. Il 
museo si dibatte oggi tra 
due anime: il legame con 
i piemontesi all’estero e 
il supporto per chi rag-
giunge l’Italia sui barconi 
provenienti dall’Africa. 
Michele Colombino, presi-
dente del museo e dell’as-
sociazione, non ha dubbi 
sul lavoro svolto sinora: 
«Di certo   la crisi econo-
mica ha reso più incerti 
gli interventi � nanziari da 
parte della Regione, princi-
pale fonte di entrata per il 
museo, che comunque ha 
proseguito la sua attività 
istituzionale di memoria 
storica, ricerca documen-
tale e testimonianza della 
lunga epopea migratoria. 
L’archivio storico riceve 
costantemente nuovi libri 
e tesi di laurea, ed è fonte 
di ricerche».

A ingresso gratuito, la 
struttura è attualmente 
aperta su prenotazione e 
gestita a livello volonta-
ristico.

In attesa della nomina 
del nuovo comitato di ge-
stione, con tre dei cinque 
membri designati dalla 
Regione, si può prevede-
re per il 2015 un rinnovato 
interesse per il museo, in 

particolare in concomitan-
za con le celebrazioni per 
il bicentenario della nasci-
ta di don Bosco, le cui ope-
re salesiane furono anche 
un importante supporto al 
mondo dell’emigrazione, 
dal Brasile all’Argentina, 
� no in Cina.

Maurizio Agliodo

A Cantalupa
wi-�  libero
negli edi� ci

pubblici

Dalla variante 10 alla casa di riposo “Bianchi”, che torna alla capienza prevista in origine 

A Cumiana, � nalmente, i nodi vengono al pettine
Per il centro sportivo, Poggio cerca alleanze con gli impianti di Cantalupa e Pinerolo

CUMIANA - Quattro 
questioni nodali su cui la 
Giunta Poggio si misura in 
questa � ne d’anno.

CENTRO SPORTIVO 
CAMUSSO

Dopo aver rescisso la 
convenzione con l’asso-
ciazione E20 e ripreso la 
gestione del centro spor-
tivo comunale, l’Ammini-
strazione e le associazioni 
si sono adoperate diretta-
mente nel ripristino della 
funzionalità degli impianti. 
L’ultima puntata vede l’af� -
damento alle associazioni 
Cumiana calcio e Body Fit-
ness per la gestione degli 
impianti � no al 30 giugno 
2015. «In cambio dell’uso 
della struttura, le associa-
zioni saranno riferimento 
per gli altri utilizzatori e 
si faranno carico di cura e 
pulizia dei locali, bar, ser-
vizi e manutenzione degli 
impianti. Il Comune coprirà 
i costi delle utenze. Pronta 
anche la convenzione per il 
servizio di custodia, garan-
tito dall’attuale custode», 
spiegano dall’Amministra-
zione.

Il Comune riserverà il 
campo da calcetto, basket 
e beach volley all’utilizzo 
gratuito da parte degli un-
der18 residenti a Cumiana, 
dal lunedì al venerdì dalle 
14 alle 17.

In cantiere il bando per 
una nuova gestione che in-
tenda rilanciare il centro, 
valorizzandolo e facendo 
rete con gli impianti dei 
Comuni vicini: a tal propo-
sito si sono tenuti incontri 
con i Comuni di Pinerolo e 
Cantalupa per costruire un 
polo sportivo dalle poten-
zialità turistiche. 

LA CASA DI RIPOSO 
“BIANCHI”

Buone notizie per la 
casa di riposo comunale 
“Bianchi”: il servizio di vi-
gilanza dell’Asl To3, con 
lettera pervenuta al Co-
mune in data 4 dicembre, 
ha uf� cialmente comuni-
cato il proprio nullaosta 
per il pieno funziona-
mento delle strutture. Il 
risultato è stato raggiun-
to dopo i miglioramenti 
organizzativi e strutturali 

richiesti nell’agosto 2013, 
quando l’Asl era interve-
nuta per l’evacuazione di 
una parte della struttura 
in seguito agli eventi at-
mosferici che avevano 
causato l’allagamento del 
primo piano. L’Asl ave-
va bloccato il reintegro 
del numero degli ospiti, 

contestando una serie di 
inadempienze e, trascorsa 
l’emergenza, aveva con-
sentito il rientro in strut-
tura dei soli ospiti già 
presenti. La Giunta ha su-
bito approvato una nuova 
graduatoria per riportare 
a 24 il numero di anziani 
autosuf� cienti: da oltre un 

anno e mezzo la struttura 
funzionava con il 75 per 
cento dei posti occupati 
rispetto alla capienza pre-
vista, con un consistente 
danno economico. Funzio-
nando a pieno regime, il 
servizio libererà risorse 
per altri progetti (stimati 
circa 80mila euro).

CONTI 
DI NUOVO IN ORDINE

Sono state lunghe le atti-
vità di controllo e riordino, 
sotto la guida del segreta-
rio comunale Carpinelli, 
sui conti di Cumiana. La 
situazione ingarbugliata, 
che aveva destato grande 
allarme e bloccato l’attivi-

tà del Comune, comincia a 
dipanarsi. Tanto che si è 
cominciato a pagare i for-
nitori, si è potuto redigere 
l’assestamento di bilancio, 
ed è ormai chiaro che verrà 
mantenuto il Patto di sta-
bilità per l’anno 2014. «La 
situazione è ancora irrisolta 
per i debiti fuori bilancio, 

vale a dire i pagamenti 
richiesti che non avrebbe-
ro riscontro in incarichi e 
impegni correttamente as-
sunti e che non potranno 
essere saldati prima di un 
approfondimento e una re-
golarizzazione», precisa la 
maggioranza.

E intanto si attendono 
notizie certe sul taglio di 
54mila euro ai trasferimen-
ti dallo Stato per l’Imu sui 
terreni ex montani.

LA VARIANTE 10 
AL PIANO REGOLATORE

La variante 10, approva-
ta dalla Giunta Ajelli il 21 
febbraio 2013, è stata revo-
cata dall’Amministrazione 
Poggio nell’ultimo Consi-
glio: «Le motivazioni sono 
connesse a vizi procedurali 
insanabili, in particolare 
alla procedura di Valuta-
zione ambientale strategica 
non correttamente espleta-
ta. Ma al di là degli interven-
ti contenuti nella variante, 
o eventualmente stralciati, 
non si poteva portare a ter-
mine l’approvazione nei 
termini di legge». E ancora: 
«Le motivazioni politiche 
vanno cercate nella sostan-
ziale assenza di un pubblico 
interesse, presupposto per 
qualsiasi variante». Non tut-
to il lavoro è andato per-
duto, comunque: la base 
cartogra� ca è stata aggior-
nata in tutte le sue parti ed 
è stata acquisita nel Piano 
regolatore vigente. «Per i 
soggetti interessati agli in-
terventi che erano previsti 
nella variante, le norme 
urbanistiche esistenti con-
sentono di trovare soluzioni 
ai singoli casi. Gli insedia-
menti produttivi e commer-
ciali possono rivolgersi allo 
Sportello unico delle Attivi-
tà produttive per proporre i 
loro progetti». I casi di errori 
o ride� nizione di classi� ca-
zioni normative e aggiorna-
menti di perimetrazioni di 
aree potranno essere rivisti 
direttamente per via am-
ministrativa, snellendo la 
procedura. Presto, garan-
tiscono dalla maggioranza, 
si aprirà «una fase nuova di 
piani� cazione urbanistica 
che vedrà un’ampia condi-
visione».

Francesco Faraudo

Cantalupa: pranzo Anziani 
L’Associazione anziani organizza la tradizionale Giornata 
dell’anziano domenica 14: alle 11 Messa nella chiesa parroc-
chiale e alle 12,30 pranzo (25 euro) al Centro congressi “S. Coas-
solo”. Prenotazioni entro l’11: tel. 0121 353.166 o 335 624.2823.

Cumiana: pranzo Unitre
Sabato 13, alle 12,30, pranzo di Natale dell’Unitre, al 
ristorante “Antica corona”. Prenotazioni: 011 905.9435.

Cumiana: raccolta � rme M5S
Il 13 dicembre il Movimento 5 Stelle inizia la raccolta � rme 
per la legge popolare volta a indire il referendum per l’uscita 
dell’Italia dall’euro. Banchetto in piazza Martiri dalle 10 alle 13.

Roletto: 17enne suicida, si cerca un perché
Si è ferito con un coltello i polsi e il petto, poi si è gettato dal 
secondo piano e ha trovato la forza di correre via per 300 
metri. Verrà ritrovato ormai senza vita, dietro a un cespuglio. 
A compiere questo gesto disperato, venerdì 5 in via Roncaglia, 
un ragazzo di 17 anni, studente di cucina a un corso professio-
nale. Sull’ipotesi del suicidio i Carabinieri non nutrono dubbi. 
L’indagine prosegue, però, per capire cosa abbia spinto il gio-
vane a farlo, mentre si attendono indicazioni utili dall’autopsia. 
Sullo sfondo sembrerebbe esserci una dif� cilissima situazione 
familiare, alla quale potrebbero riferirsi anche le scritte di 
rabbia e dolore lasciate sui muri del paese da alcuni amici. Nei 
prossimi giorni anche loro verranno ascoltati dai Carabinieri.
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