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SAN GIORGIOSono scappati con due mucche ed un toro che sono poi stati ritrovati, sani e salvi, nelle campagne vicine

Ladri di mucche massacrano un vitello
Nella notte tra venerdì e sabato hanno sgozzato e squartato un animale alla Cascina Bausano
ANDREA BUCCI
Rubano due mucche e
un toro e prima di fuggire, massacrano un
vitellino poco distante
dalla stalla.
Ha del macabro il furto commesso nella
notte tra venerdì e sabato presso la Cascina
Bausano, in strada per
Agliè 21, di proprietà
dei fratelli Giovanni e
Giacomino Reinerio,
di rispettivamente 41 e
61 anni.
Ad accorgersi del furto
e del massacro è stato
Giacomino Reinerio
intorno alle 6, quando
sul suo trattore stava
raggiungendo la stalla.
“Ho visto un furgone
sospetto che si stava allontanando - ha raccontato - e quando sono arrivato ho notato
che qualcuno aveva rotto il vetro e forzato i
nottolini. Sono entrato
e ho visto che mancava
due mucche e un toro.
Sono uscito ed ho trovato una scena stra-

SANITÀ Primo anniversario di attività per la struttura residenziale dell’Asl

L’Hospice di Foglizzo compie un anno

La Cascina Bausano nelle campagne di San Giorgio è stata visitata dai ladri

ziante. A quel punto ho
chiamato i carabinieri...”.
A terra quel che restava di un vitello: dopo
averlo squartato, i ladri
gli hanno tagliato la testa. lasciando i resti in
una cariola.
Della vicenda se ne

stanno occupando i carabinieri della stazione
di San Giorgio Canavese. I militari poche ore
dopo il furto sono riusciti ad intercettare il
furgone, un Ducato,
con targa romena, abbandonato in una stradina di campagna ver-

so Bairo.
All’interno, sane e salve, ma spaventate, due
mucche. Il toro, probabilmente scappato durante il furto, è stato
recuperato in mattinata mentre pascolava
nei prati vicino alla cascina.

BARONE Non ha retto al dolore per la perdita dell’amata. Avevano 61 e 63 anni

Muore poche ore dopo la compagna
Muoiono a poche ore
di distanza l’uno dall’altro. Lei si è spenta
nella notte di Pasqua,
lui nella giornata di
domenica, quando il
suo cuore non ha più
retto al dolore.
Nadia Durando, 63
anni, ha ceduto nel
sonno alla grave malattia con la quale
combatteva da tempo.
A distanza di poche ore se ne è andato anche il compagno, Diego Banino, 61 anni,
stroncato da un attacco di cuore proprio
mentre i necrofori erano arrivati nella ca-

Nadia Durando 63 anni

Diego Banino 61 anni

sa di vicolo Broglio
14.
Mercoledì pomeriggio
sono stati celebrati i
funerali.
Diego Banino lascia

l’anziana madre di 93
anni, ricoverata in una casa di riposo del
Canavese.
Il corpo di Nadia Durando è stato cremato

nel tempo di Mappano e le ceneri trasferite nell’ossario del cimitero baronese, dove
è stata tumulata la
salma di Diego Banino.
Nadia Durando era rimasta vedova nei primi anni Novanta. Solo lo scorso anno aveva conosciuto il compagno, originario di
Rivoli, da pochi anni
trasferitosi in Canavese. La coppia aveva
tre cani e tre, che sono stati adottati da alcuni residenti di Barone.

Andrea Bucci

FOGLIZZO - L’Hospice di Foglizzo, una delle strutture residenziali dell’ASL TO4 dedicata
alle cure palliative, ha compiuto
un anno di attività.
La struttura – avviata il 4 aprile
2014, inizialmente con cinque
dei dieci posti letto disponibili –
ha completato la Rete aziendale
di Cure Palliative domiciliari e
residenziali, costituita fino ad
allora dalle Unità Operative di
Cure Palliative (UOCP) di Chivasso, di Ciriè e di Ivrea e dagli
Hospice di Lanzo e di Salerano.
Nel 2014 sono state 92 le persone assistite e 30 nel primo trimestre 2015. La Cooperativa
sociale Frassati Onlus, che ha in
gestione la struttura, assicura le
attività alberghiere, l’assistenza
OSS (Operatori Socio Sanitari),
quella infermieristica e riabilitativa con operatori specializzati.
L’associazione SAMCO Onlus
mette a disposizione medici esperti in cure palliative, già
coinvolti nel servizio di Cure
Palliative domiciliari, la psicologa e i volontari.
Alla cerimonia è intervenuto il
Vescovo di Ivrea, monsignor Edoardo Aldo Cerrato, che ha
celebrato la Santa Messa. Sono
seguiti i saluti istituzionali del
Presidente della Cooperativa
Frassati, Roberto Galassi, del
Direttore Generale dell’ASL
TO4, Flavio Boraso, del Presidente del Comitato dei Sindaci
del Distretto di Chivasso, Libero Ciuffreda, co-fondatore
dell’Associazione SAMCO, e del
Dirigente Medico dell’ASL TO4
Referente per le attività dell’Hospice, Giovanni Bersano.
“Abbiamo fortemente voluto aprire questa struttura – ha dichiarato Boraso –, completata e
pronta da molti anni, ma mai attivata nonostante fosse stata inaugurata più volte, perché crediamo con fermezza nella logica
del fare rispetto ai bisogni dei cittadini e del territorio, che si traduce in iniziative concrete al di là

Sindaci ed autorità intervenuti alla cerimonia per l’anniversario dell’Hospice di Foglizzo

delle dichiarazioni di intento.
Noi avevamo preso un impegno
e lo abbiamo realizzato, anche
grazie a un lavoro di rete e di sinergia tra operatori: la funzione
distrettuale aziendale, il Comune,
la Cooperativa Frassati e l’Associazione SAMCO. Si tratta di un
ottimo esempio di come il ‘fare
sistema’ possa concretizzare un
obiettivo importantissimo, che
rappresenta un valore aggiunto
per l’Azienda e per la comunità di
riferimento, rappresentata dai
Distretti di Chivasso-San Mauro
e di Settimo Torinese. I risultati
di questo primo anno di attività
hanno premiato i nostri sforzi”.
“L’esperienza dell’Hospice di Foglizzo costituisce un’importante
sperimentazione di integrazione
fra l’ente pubblico e il privato so-

ciale – ha riferito Galassi -. I risultati e il diffuso apprezzamento
per il servizio erogato in questo
primo anno di attività costituiscono un valido esempio di come l’integrazione ente pubblicoprivato sociale possa portare a
modelli virtuosi di gestione innovativa della sanità pubblica. La
Cooperativa P.G. Frassati, una
delle prime cooperative sociali
impegnate nella gestione di un
Hospice, ha investito nel progetto
dell’Hospice di Foglizzo, nella formazione e nella professionalità
dello staff di cura ed è orgogliosa
del percorso svolto nella gestione
di un servizio così delicato. Ringraziamo l’ASL di questo territorio che ha permesso lo sviluppo
operativo di questo progetto”.

