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"Voi sonerete le vostre trombe, e noi soneremo le
nostre campane" (Pier Capponi, 1494)
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a nord di Torino

Fondato nel 1957 da Oreste Benzi. Esce il mercoledì a Settimo Torinese, San Mauro, Venaria, Ciriè e dintorni

“Ci ha lasciati troppo pre-
sto. Ci mancherà quel suo
dolce sorriso”. Questo il
commento dei numerosi
amici, e conoscenti, alle
esequie di Luigi “Gigi”
Arcese, il diciannovenne
morto in un incidente
stradale nella notte fra ve-
nerdì 28 e sabato 29 mar-
zo sulla provinciale che
collega San Maurizio a
Caselle.
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Pedofilo arrestato all’au-
togrill di Settimo Torine-
se sulla TorinoMilano.
E' un insospettabile inge-
gnere di una ditta infor-
matica dell'hinterland
milanese l'uomo arresta-
to dalla polizia postale di
Torino con l’accusa di
diffusione di materiale
pedopornografico. Agli
agenti ha subito ammes-
so le proprie colpe. Abi-
tava in Brianza ed è spo-
sato, con due figli. Nei
200 giga byte di materia-
le sequestrato, ci sono al-
meno 1.700 video e oltre
70 mila immagini. ''Si ve-
dono - hanno commen-
tato il procuratore capo
Marcello Maddalena e il
suo aggiunto Pietro For-
no - cose raccapriccianti.

Si tratta di materiale
nuovo che non era mai
stato riscontrato in pre-
cedenti inchieste legate
ai pedofili. Non sappia-
mo se si tratti di immagi-
ni registrate in Italia o al-
l'estero. Adesso analizze-
remo tutto il materiale

per risalire all'origine''.
L'ingegnere milanese u-
sava scambiare materiale
con altri pedofili soprat-
tutto quando era all'este-
ro per conto della sua
ditta. Nell'ambito della
frequentazione di una
chat, si e' imbattuto con

l'agente della polizia po-
stale torinese sotto co-
pertura che e' riuscito a
carpire la sua fiducia do-
po 18 mesi di scambi as-
sidui, quasi giornalieri.
E' stato lo stesso inge-
gnere ad indicare al falso
collega un canale per soli

pedofili ad invito e ad in-
dicargli un sistema crip-
tato per lo scambio di vi-
deo e immagini che la
polizia non aveva mai in-
contrato in analoghe in-
chieste.
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Davide
ha lottato
fino alla fine

Dopo un lungo periodo
di sofferenza, Davide
Ligama non ce l’ha fat-
ta. Contro la leucemia
ha lottato a lungo di-
mostrando di non mol-
lare mai, proprio come
faceva in campo quan-
do giocava a calcio a 5,
la sua passione.
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San Mauro

Pasticci elettorali in città

I carabinieri fanno togliere la bandiera al comitato
“Settimo, non incenerire” poi chiamano i vigili per
i manifesti affissi in modo illecito dal Pd. Ma i civi-
ch decidono di non sanzionare il partito.
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SETTIMO TORINESE

Lascia
l’Arcobaleno
per Ferrando
L’evoluzione della poli-
tica italiana produce
un effetto devastante
nella sinistra leinicese.
Claudio Gasparotto, se-
gretario di Rifondazio-
ne, lascia la Sinistra Ar-
cobaleno e approda al
Partito Comunista dei
Lavoratori.
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Leinì

Centauro
ucciso da un
ubriaco

Gianfranco Pirillo, 32
anni, è morto sabato se-
ra sulla Torino Caselle.
Il motociclista ha tam-
ponato un furgone. Poi
è stato travolto da
un’Y10. Il conducente
era ubriaco, con valori
superiori di cinque vol-
te al limite consentito.
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Mappano

Giuseppe Licopoli ha
compiuto 86 anni ed è u-
no dei pochissimi soprav-
vissuti all’eccidio di Cefa-
lonia, una strage messa
in atto dall’esercito tede-
sco dopo l’8 settembre
1943. Sopravvissuto e di-
menticato dall’Italia, per
oltre cinquant’anni.
L’anziano di origine cala-
brese risiede a Settimo
da vent’anni: faceva parte
della Divisione Acqui, in-
viata in missione da Be-
nito Mussolini per con-
quistare la Grecia nel
1940. Dopo la proclama-
zione dell’armistizio da
parte del maresciallo Ba-

doglio, i soldati italiani
furono messi di fronte ad
una scelta: allearsi con
l’esercito tedesco oppure
combatterlo. Nessun or-
dine impartito, ma solo
una libera presa di posi-

zione. Di fronte a questo
bivio, la maggior parte
dei giovani militari italia-
ni scelsero di affrontare il
pericolo e la morte, pur
di non voltare le spalle al-
la propria nazione. Una

scelta che determinò lo
sterminio di quasi dodici-
mila soldati italiani a Ce-
falonia: la maggior parte
di loro, aveva vent’anni.
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Settimo • 140 di banda e gran festa

� A pag. 12

CIRIE’ Il 19enne è scomparso in un tragico incidente stradale

In tremila ai funerali di Luigi Arcese

IL BLITZ nell’autogrill della Torino Milano. Aveva 1700 filmati di stupri

A Settimo preso il mostro dei bimbi

SETTIMO TORINESE Intervista esclusiva a Giuseppe Licopoli, un superstite di Cefalonia

Sopravvissuto alla strage

Era una staffetta partigiana
“Grazie di cuore, mam-
ma, per come ci hai cre-
sciute, nonostante l’esse-
re vedova e le difficoltà
della Guerra. Sei stata u-
na madre meravigliosa.
Non ti dimenticheremo
mai”. Annamaria e Ro-
sanna Florian ricordano
così la figura di Angelica
Ruboni, 83 anni, morta
la settimana scorsa al
termine di una breve
malattia.
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VENARIA REALE

Gregario di Coppi cade dalla bici
Giuseppe Favero, conosciuto da tutti come Pino,
è stato tradito dalla bicicletta. Proprio lui, che è
stato il gregario di Fausto Coppi dal 1953 al
1959. Il settimese è caduto dalla sua mountain
bike nel pomeriggio di venerdì 28 marzo, ai piedi
della collina di San Raffaele Cimena “Giuro che
non capisco come possa essere successo. Andavo
ai due all’ora. Pianissimo – dice Pino Favero, ri-
coverato nel reparto di neurologia presso l’ospe-
dale di Chivasso - . Ero andato a trovare mio fi-
glio: aveva la mia mountain bike ferma da un
paio d’anni, e volevo riportarla a casa pedalan-
do. Ho pensato: dieci chilometri, cosa vuoi che
siano? ”...
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SETTIMO TORINESE

Edison cede 7 centrali
Milano Edison ha perfezionato ieri la cessione a Co-
fathec Servizi di sei centrali termoelettriche Cip6, per
una capacita' installata di 370 megawatt. Sarà inoltre
definita domani la cessione a Seci Energia (gruppo
Maccaferri), gia' azionista al 30%, del restante 70%
della societa' che controlla la centrale termoelettrica
da 170Mw di Celano (L'Aquila), su cui Seci ha eserci-
tato il diritto di prelazione. Il prezzo delle centrali ce-
dute a Cofathec (Castelmassa, Nera Montoro, Pomi-
gliano, Settimo Torinese, Spinetta Marengo, Boffalo-
ra) è di 128 milioni di euro, mentre per la centrale di
Celano e' di 70milioni. La cessione rientra nel proces-
so di razionalizzazione del portafoglio impianti, che
prevede una focalizzazione su centrali a ciclo combi-
nato e sullo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili.

Economia - Ultima ora

La conferenza stampa con il procuratore Maddalena



12 Settimo Torinese
Evento

DI SANDRO VENTURINI

Il Corpo musicale “città
di Settimo” ha festeggiato
i suoi 140 anni. I musici
hanno suonato di fronte
ad un pubblico imponen-
te, testando le potenzia-
lità dell’Auditorium di via
Partigiani 4: sul palco,
quasi quaranta strumen-
tisti; sugli spalti, comoda-
mente seduti, almeno
duecento persone. La
somma è stata tradotta
dal cartello esposto all’in-
gresso della Suoneria:
tutto esaurito.
I musici diretti dal mae-
stro Claudio Bonadè han-
no dato fondo al loro va-
sto repertorio, sostenuti
da un pubblico vivace e
pronto a battere il tempo
con le mani: una festa in-
dimenticabile ed un esor-
dio stilistico degno di no-
ta “Abbiamo indossato le
nuove divise – commenta
il presidente Pierfranco
Signetto, autentico facto-
tum della bandamusicale
– : a quanto pare, sono
piaciute!”. Il rinnovamen-
to del look è stato avviato
nel 2007, grazie alla vo-
lontà dell’assessore alla
Cultura, Antonello Ghi-
saura, in pieno accordo
con il sindaco Aldo Cor-
giat.
Il Corpo musicale ha pre-
sentato anche la propria
composizione dedicata
alla città di Settimo, per
questo 2008, condividen-
do con Henoel – ospite
speciale della serata – an-
che il prossimo prodotto
discografico. Non è esclu-

so che il jingle del tastieri-
sta settimese, intitolato
“Settimo 2008” e definito
“inno ufficiale della città”
dal presentatore Beppe
Rosso, non possa essere
armonizzato anche dai
musici settimesi. “Siamo
sempre più consapevoli

del nostro ruolo istituzio-
nale, un impegno cresciu-
to nel corso degli ultimi
anni – continua Signetto -
. Siamo presenti durante
le ricorrenze, e questo as-
sume ancora più signifi-
cato per i giovani che fan-
no parte del gruppo. Qui,

da noi, è un po’ come la
vita: ragazzini di dieci an-
ni ed anziani si confron-
tano continuamente, in
maniera aperta”. Il vivaio,
quindi, è in buone mani:
il Corpo musicale della
città di Settimo crede nel-
la formazione. I corsi si

svolgono ogni settimana
e sono tenuti da inse-
gnanti professionisti: per
acquisire informazioni,
basterà recarsi presso i
locali di via Cremona 3
(ingresso di fronte alla
Suoneria), mercoledì po-
meriggio o sabato matti-

na. “Siamo passati dalle
sporadiche esibizioni de-
gli anni Settanta alle tren-
ta uscite attuali – conclu-
de Pierfranco Signetto - .
Un dato significativo, che
ci suggerisce di continua-
re a rimpolpare le fila dei
musici con le giovani le-

ve”. Perche la banda non
si ferma mai: cominciò a
passare nel 1868, per le
strade della città, e da al-
lora non si è più fermata.

IL DIRETTIVO
Presidente: Piefranco Si-
gnetto.

Vicepresidente: Gianni
Boschetto.
Vicepresidente tecnico:
Vito Carlucci.
Segretaria: Angela Maria
Baroncelli
Consiglieri: Salvatore
Balzano, Fabrizio Bella-
gamba eMicheleMaina.

ALTRI RUOLI
Maestro: Claudio Bo-
nadè
Vicemaestro: Secondino
Giordano
Madrina: Silvia Favetta
Presentatore ufficiale:
Beppe Rosso

CONCERTO Il Corpo musicale di Settimo sfoggia la nuova divisa e fa registrare il “tutto esaurito” alla Suoneria

La banda, simbolo da 140 anni

Foto di Tancredi Pistamiglio
Sul prossimo numero, le altre immagini dell’evento

A sinistra, il Corpo Musicale di Settimo con le nuove divise: sotto, sindaco e assessori sul palco. Sopra, a destra, anche il compositore Henoel Grech ha assistito alla serata


