
 ORBASSANO - Da piaz-
za Umberto I alla Quinta 
strada. Dal centro storico 
di Orbassano alla via più 
famosa del mondo. Un 
lungo viaggio ma tanto 
entusiasmo per una dele-
gazione del Gruppo Majo-
rettes che lunedì prossi-
mo, 14 ottobre, prenderà 
parte alla Columbus Day 
Parade a New York. Le 
ragazze di Orbassano sa-
ranno uno dei gruppi più 
numerosi a sfilare sulla Fi-
fth Avenue a Manhattan. 
Un traguardo di prestigio 
che arriva grazie all'ade-
sione, avvenuta lo scorso 
marzo, della Columbus 
Citizen Foundation che ha 

accettato la candidatura 
italiana.

In occasione della tra-
sferta nella Grande Mela, 
la presidente delle majo-
rettes ha richiesto anche 
un incontro ufficiale al 
console italiano France-
sco Genuardi. Ma è già 
conto alla rovescia per 
un appuntamento imper-
dibile e per una parata, 
con bande in festa, carri 
e figuranti, che ogni anno 
richiama almeno un milio-
ne di spettatori da tutto il 
mondo. 

« La presenza a questo 
evento di livello interna-
zionale  - sorride la presi-
dente Michela Fiorile -  sarà 

un’occasione prestigiosa 
sia per il Gruppo che per 
la città di Orbassano ». Le 
majorettes sono una delle 
più longeve realtà asso-
ciative della città. Fondato 
nel 1974, il Gruppo oggi è 
gestito da un direttivo tut-
to femminile e partecipa 
attivamente a un buon nu-
mero di iniziative promos-
se sul territorio comunale: 
dalla Fiera del Sedano ros-
so agli appuntamenti per 
il Natale, dal Carnevale 
nel quale per anni hanno 
aperto la sfilata dei car-
ri allegorici alla giornata 
inaugurale della Festa del 
libro. Majorettes ancora 
protagoniste durante le 

Notti bianche e nel Giugno 
orbassanese, la rassegna 
di eventi dell'estate. A cui 
si aggiunge la partecipa-
zione a tanti appuntamen-
ti di prestigio fuori dai 
confini locali: come che-
erleader al Palaghiaccio 
di Torino per le Olimpiadi 
invernali 2006, al Festival 
internazionale del Folklo-
re, nel videoclip della can-
zone di Vasco Rossi "Sono 
innocente ma..." e anche 
davanti alle telecamere 
del piccolo schermo nel-
le trasmissioni Rai "Detto 
fatto" e "Che tempo che 
fa". Membro dal 2015 della 
Figm, Federazione italiana 
gruppi majorettes, il Grup-
po è iscritto alle Consulte 
Socio Culturale e Sportiva 
del Comune di Orbassano. 
 «Sono divise per età  - pre-
cisa Fiorile -  nei sottogrup-
pi mini majorettes, junior, 
senior, suono. Nel 2014 su 
iniziativa del presidente e 
del direttivo è stato fonda-
to il Gruppo Sbandieratori 
che insieme al gruppo par-
tecipa e anima le iniziative 
cittadine ». Oltre alle tradi-
zionali sfilate su strada, il 
Gruppo ogni anno a giu-
gno si esibisce nel suo sag-
gio di fine anno utilizzando 
oltre al bastone anche na-
stri, palle, cerchi, pon pon 
e bandiere, esibizioni live 
su musiche moderne.
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FINO AL 14 OTTOBRE SOLO NEL BASKO 

DI SAN SECONDO DI PINEROLO IN VIA SAN ROCCO

STRAORDINARIO
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3X2

S
A

LV
O

 E
S

A
U

R
IM

EN
TO

 S
C

O
R

TE
 -

 L
IM

IT
A

ZI
O

N
I I

N
 N

EG
O

ZI
O

Ogni giorno è un buon giorno

Scambiatevi gliScambiatevi gliIN PIÙ SABATO 
12 OTTOBRE

DALLE ORE 15:00
SCAMBIO 

DEI TRUDINI
E MERENDA

 SAN SECONDO DI PINEROLO VIA SAN ROCCO, 74 |  PINEROLO C.SO TORINO, 348 |  FROSSASCO VIA PISCINA, 1 |  LUSERNA  VIA 1° MAGGIO, 219 |  CUMIANA VIA PROVINCIALE, 79

Solo nel negozio di San Secondo di Pinerolo

  Le ragazze sfileranno in occasione del Columbus Day 

 Majorettes, da Orbassano a New York 
A ppuntamento di prestigio davanti a un milione di spettatori 

 ORBASSANO - Una sfilata delle majorettes in piazza Umberto I.

 ORBASSANO: IN 230 AL PRANZO DEGLI OVER 80ENNI

 ORBASSANO - Erano 230 gli anziani che domenica hanno partecipato al pranzo offerto 
dall'Amministrazione comunale e preparato da Camst. Un momento di festa e di ritrovo 
per i nonni orbassanesi over 80enni che hanno trascorso nel refettorio della scuola ele-
mentare Gramsci di via Frejus qualche ora insieme ad amici e coscritti. 
 [FOTO FABRIZIO PREST - WEST EDGE]

Brevi

  Orbassano: Puliamo il mondo 
Sabato 12 a Orbassano è in program-
ma "Puliamo il mondo", un'iniziativa re-
alizzata in collaborazione tra Ammini-
strazione, Centro Giovani Agorà, 
Legambiente Orbassano, Associazio-
ne Saboath, Croce Bianca. Saranno 
presenti anche i giovani del CCR ma l'i-
niziativa è aperta a tutti coloro che de-
siderano partecipare. Ritrovo in piazza 
Umberto I alle 9, muniti di guanti e sac-
chi per la raccolta dell'immondizia.

 Orbassano: "La mia montagna" 
C'è tempo fino al 24 ottobre per parte-
cipare al concorso fotografico "La mia 
montagna" organizzato dal CAI locale. 
Le foto dovranno avere come tema il 
territorio montano liberamente inter-
pretato dalla sensibilità dell'autore. Per 
info e regolamento completo:  www.ca-
iorbassano.it .

 Orbassano: Giornata hospice 
Anche quest'anno "Luce per la Vita", 
associazione che gestisce la struttura 
del parco dell'ospedale S. Luigi, aderi-
sce alla Giornata mondiale degli hospi-
ce e delle cure palliative. In questa oc-
casione, grazie alla rinnovata 
collaborazione con la Compagnia Tori-
no Spettacoli, sono stati messi a dispo-
sizione alcuni biglietti per "La comme-
dia dei gemelli", un brillante spettacolo 
comico tratto da un'opera di Plauto. Lo 
spettacolo si svolgerà sabato 12 alle 21 
al Teatro Erba di Torino in corso Mon-
calieri 241.

 Orbassano: salute mentale 
Anche quest'anno, il Centro per i Di-
sturbi cognitivi e demenze diretto dal 
dott. Fausto Fantò, organizza presso la 
Sala Convegni dell'azienda ospedalie-
ro universitaria S. Luigi Gonzaga, un 
incontro rivolto ai famigliari dei pazienti 
con demenza. Quest'anno si desidera 
mettere in evidenza come la cura della 
persona affetta da demenza debba es-
sere caratterizzata da empatia e com-
prensione. Appuntamento lunedì 14 

alle 14,30 presso l'ospedale di Orbas-
sano. Sempre al S. Luigi, in occasione 
della "Giornata mondiale della salute 
mentale", giovedì 10 ottobre negli am-
bulatori di Psichiatria diretti dal prof. 
Giuseppe Maina, è previsto un incontro 
con i medici della struttura, aperto alla 
popolazione, focalizzato sui "Disturbi 
psichiatrici della donna in età puberale, 
in età fertile e in menopausa: fattore di 
rischio, presentazione clinica, terapia”. 
Prenotazioni allo 011 902.6517.

 Orbassano: M5S e stipendi 
 «Grazie ai nostri controlli il presidente 
dell'azienda speciale S. Giuseppe ha 
restituito all'ente un importo comples-
sivo di circa 6mila euro. In base alle no-
stre verifiche  - spiega il capogruppo 
del M5S Andrea Suriani -  è stato con-
statato che i compensi percepiti da 
Enzo Stassi, dipendente dell'Asl Cit-
tà di Torino, hanno superato la soglia 
massima di 10mila euro annui previsti 
dall'Asl» . La S. Giuseppe ha precisa-
to che le erogazioni di indennità sono 
state effettuate sulla base del presup-
posto che la soglia di compenso fosse 
da intendersi al netto anziché al lordo. 
« Grazie ai nostri controlli  - aggiunge 
Suriani -  è stato possibile rimedia-
re all'errore e far rientrare nelle casse 
dell'Azienda speciale S,. Giuseppe un 
importo sostanzioso di denaro pubbli-
co non dovuto». 

 Orbassano: cena Sedano rosso 
Tutto pronto per la cena di gala in vista 
della Fiera del Sedano rosso di Orbas-
sano. L'appuntamento, che anche 
quest'anno avrà luogo presso la pre-
stigiosa Palazzina di caccia di Stupini-
gi, si terrà venerdì 11 alle 20. L'evento è 
organizzato dalla Confesercenti in col-
laborazione con l'associazione Col'Or 
e Città di Orbassano. Per info e pre-
notazioni (menu a 40 euro), ci si può 
rivolgere presso la segreteria sindaco 
del palazzo comunale (011 903.6214) 
oppure alla "Eliografica" di via Battisti 
13 (011 901.5104).

Famiglia di Orbassano coordinava la rete di pusher che consegnava a domicilio

Vendevano droga su Whatsapp, 22 arrestati
L'indagine nasce dalla denuncia dei Carabinieri di un pusher minorenne

ORBASSANO - Conse-
gnavano stupefacenti a 
domicilio. E si facevano 
pagare anche le spese 
per il carburante. Un so-
vrapprezzo, a seconda dei 
chilometri che dovevano 
percorrere, per la como-
dità del vedersi recapitare 
la droga a casa. Ordinazio-
ni fatte quasi sempre su 
Whatsapp e Facebook con 
un linguaggio in codice: 
“Portami dei pantaloni”, 
“Fammi avere delle pizze”, 
scrivevano in chat i clien-
ti. E gli spacciatori parti-
vano, pronti a recapitare 
le dosi fino all’abitazione 
dell’assuntore. Un siste-
ma ideato e realizzato da 
un intero nucleo familiare 
composto da padre, ma-
dre e figlio, tutti quanti 
residenti in via Marconi a 
Orbassano. 

E proprio la rete capil-
lare di persone dedite allo 
spaccio ruotava intorno 
alla figura di Giuseppe e 
Michele Pilato, padre e 
figlio, entrambi arrestati. 
Due volti noti ormai da 
anni alle Forze dell’Ordine 
per vicende sempre legate 
al mondo della droga. La 
mamma e moglie è invece 
stata denunciata a piede 
libero. Il nucleo familiare 
si avvaleva della sostegno 
di una ventina di “colla-
boratori”, tutti quanti ita-
liani, per vendere le dosi 

a più di 150 clienti. Gli 
investigatori hanno infat-
ti documentato oltre 300 
cessioni di stupefacenti. 
La droga era importata 
dall’Albania. Nel corso 
delle indagini sono stati 
individuati - tra denunce 
e arresti - 28 pusher. L'o-
perazione ha permesso 
anche di sequestrare ol-
tre 16 chili di stupefacen-
ti, tra cocaina, hashish e 
marjuana.

L’indagine dei carabi-
nieri della Compagnia di 
Moncalieri si è chiusa gio-
vedì mattina con l’arresto 
della banda di spacciatori 
italiani che vendeva cocai-
na, marijuana e hashish in 

provincia di Torino, Biel-
la, Cuneo e Verbania. Nel-
la stessa mattinata sono 
state anche eseguite una 
trentina di perquisizioni. 
I militari hanno eseguito 
un’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere emes-
sa dal Gip del Tribunale 
di Torino nei confronti di 
22 indagati per concorso 
in detenzione e spaccio 
di sostanze stupefacenti. 
All'appello manca ancora 
un tunisino, unico pusher 
non italiano, che al mo-
mento è latitante nel suo 
paese d'origine. Agli arre-
stati, si aggiungono anche 
25 denunce a piede libero.

La maxi operazione 

antidroga è nata da una 
intuizione dei Carabinieri 
della Stazione di Beinasco 
che nel maggio del 2017 
avevano denunciato un 
minorenne all’uscita di Mc 
Donald’s: il 17enne aveva 
appena ceduto una dose 
di hashish a due ragazze. 
Dall’analisi dei tabulati 
telefonici del ragazzo è ve-
nuto fuori un altro nome, 
un 20enne residente a Bei-
nasco, che spacciava nei 
pressi di un giardinetto 
di via Mirafiori. E da una 
minuziosa ricostruzione 
del maresciallo Francesco 
Paoletti, comandante del-
la stazione di Beinasco, è 
stata individuata una rete 

di piccoli spacciatori che 
con il tempo è riuscita 
ad acquisire il controllo 
del mercato della droga a 
Orbassano, Beinasco e di 
alcune zone di Torino. E 
di qui si è arrivati fino alla 
famiglia Pilato.

«Un'indagine - spiega 
il tenente colonnello An-
tonio De Siena, coman-
dante della Compagnia 
di Moncalieri - che ha 
avuto un forte impiego di 
militari che hanno svolto 
una attività tradizionale, 
con osservazioni, pe-
dinamenti e attività da 
parte di carabinieri sia in 
borghese che in unifor-
me. Lo spaccio avveniva 
perlopiù a Beinasco, Or-
bassano e nella cintura 
sud di Torino. Spesso le 
consegne avvenivano a 
domicilio, con messag-
gi in chat. Si tratta di un 
filone molto remunera-
tivo. Tutti gli arrestati 
sono conducibili alla fa-
miglia Pilato. Il padre e il 
figlio gestivano le diver-
se piazze di spaccio, con-
segnando ai pusher la so-
stanza da distribuire. La 
moglie e madre forniva 
invece un supporto logi-
stico, si occupava di fare 
il “palo”, di controllare 
che ci fossero le quanti-
tà e le persone giuste da 
“accontentare”».

Paolo Polastri

ORBASSANO - La conferenza stampa di presentazione dell'attività presso il 
Comando Provinciale dell'Arma.


