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IL MARTEDÌ 
IL VENERDÌ
E IL SABATO
SI INIZIA CON L’APERITIVO 
dalle ore 18,30

FIANO - VIA LANZO 1
Tel. 011.9241727

seguici su facebook - ristorantegattolavolpe

Leinì via San Francesco al Campo, 120 
(di fronte al cimitero)

Tel. 011.99.81.409 - Tel + fax: 011.99.80.618
Nole via Circonvallazione, 39 (a 2 min. da Ciriè) 

Tel + fax: 011.929.53.66

SOSTITUZIONE IMMEDIATA
MARMITTE AUTO MOTO AUTOCARRI 

NAZIONALI ED ESTERI
CATALIZZATORI PER TUTTI I MODELLI 

DI AUTO IN CIRCOLAZIONE
SCARICHI SPORTIVI PERSONALIZZATI 

ARTIGIANALI O OMOLOGATI
FRENI E AMMORTIZZATORI

www.rbsmarmitte.com
FABBRICA MARMITTE
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Giovedì 26 settembre 2013

all’interno
È iniziato 
il processo 
d’appello per i 
boss condannati

 ■ Servizio a pag. 11

Algat, i Comuni
anticipano
la cassa

 ■ Economia, a pag. 13

Gratta e vinci:
con un biglietto
da cinque euro
ne vince 100mila

 ■ Ciriè, a pag. 3

Il Tar sconfessa
i dottori: presto
due farmacie

 ■ Leinì, a pag. 27

Inchiesta Csea: 
la rivincita
di Vallone

 ■ Borgaro, a pag. 12

Alzheimer,
tagli sospesi
fino a gennaio

 ■ Volpiano, a pag. 26

CHIESA
Ciriè, leinì e Fiano
hanno accolto
i nuovi parroci

 ■ pagine 4, 27 e 43

CIRIÈ
Benvenuti a scuola:
tutte le foto delle
prime elementari

 ■ pagina 6

CASELLE
la festa per
le 90 candeline
del gruppo alpini

 ■ pagina 23

DRUENTO
Corsa interforze:
grandi e piccini
protagonisti

 ■ pagina 44

POLIGONO. Tutti in attesa delle analisi Arpa. Ma nessuno le ha richieste

Vauda, lo scaricabarile

VALLI — Cinque milioni e 600mila euro per una se-
rie di interventi che riguarderanno tutti e 25 i paesi 
della Comunità montana Valli di Lanzo, Ceronda e 
Casternone. Con la conferenza dell’autorità d’am-
bito di mercoledì 25 settembre sono stati approva-
ti numerosi progetti di manutenzione ordinaria: 4 
milioni e 700mila euro saranno destinati ai 19 Co-
muni delle Valli di Lanzo e 600mila a quelli della 
Val Ceronda e Casternone. 

Si tratta di progetti che hanno già copertura fi-
nanziaria, inseriti all’interno del bilancio dell’ente, 
che verranno resi operativi con la variazione che 
dovrebbe essere approvata nella seduta fissata per 
il 27 settembre.

All’interno dello stanziamento sono inseriti an-
che gli interventi di manutenzione ordinaria e le 
opere di ripristino per i danni provocati dal nubi-
fragio di maggio.

Servizio a pagina 38

LAVORI PUBBLICI. il finanziamento a beneficio dei venticinque Comuni

Più di 5 milioni alle Valli di Lanzo

AMBIENTE. TORNA PULIAMO IL MONDO

Chi doveva affidare all’Arpa l’in-
carico di effettuare le controa-
nalisi sul livello di inquinamento 
dei terreni della Vauda? Perché 
tutti attendono i risultati ma, a 
quanto pare, aspetteranno a lun-
go: l’Arpa non ne sa nulla. L’im-
pressione è che, dopo la dichia-
razione d’intenti in occasione 
dell’ultima conferenza dei servi-
zi, tutti siano tornati a casa senza 
dare seguito alle intenzioni. In-
tanto, in attesa delle controanali-
si, resta in vigore il divieto di ac-
cedere all’area, con grave danno 
per gli agricoltori, il rischio di 
incendi e la sensazione di essere 
stati abbandonati.

Servizi a pagina 21

le lezioni 
sulla raccolta 
differenziata 
e pulizia 
del giardino 
di palazzo 
d’oria hanno 
coinvolto
gli studenti 
per puliamo 
il mondo

(Servizio 
a pag. 3)

i militari avevano 
vietato l’ingresso 

per l’inquinamento

il progetto del fotovoltaico è stato bocciato, ma la partita per la tutela della vauda è sempre aperta
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TRASPORTI
Continuano i disagi
per i pendolari
della torino-Ceres.
Raccolta firme
degli studenti
dell’albert per avere
un vagone in più

 ■ a pag. 41

VIÙ — Un ritrovamento importante quanto ina-
spettato, quello che è avvenuto durante l’estate 
in alta Valle di Viù, lungo un sentiero sopra Mal-
ciaussia. 
L’oggetto misterioso è la lama di un pugnale in 
bronzo. L’escursionista che lo ha trovato l’ha rac-
colto, portato a valle e consegnato nelle mani di 
Francesco Rubat Borel, della Soprintendenza per 
i Beni Archeologici del Piemonte. Ed ecco la sco-
perta: il pugnale sembra risalire ad oltre 3.300 an-
ni fa. È privo di manico (ma sono ancora presenti 
i rivetti che lo fissavano alla lama) e può essere at-
tribuito alla media età del Bronzo, e cioè fra il 1400 
e i 1300 a. C. 
«L’importanza di questo reperto è straordinaria 
- spiega Rubat Borel - soprattutto perché al mo-
mento i dati sull’età del Bronzo nelle Valli di Lanzo 
sono pochissimi». 
Ora l’augurio dello scopritore del pugnale e 
dell’intera comunità è che il reperto possa rima-
nere ad arricchire il patrimonio culturale ed arti-
stico del nostro territorio.
 Servizio a pagina 40

HA 3.000 ANNI IL PUGNALE
RITROVATO SOPRA MALCIAUSSIA

VOGLIA DI PALIO

dopo la corsa delle 
oche, tocca agli asini
 (Servizi alle pagg. 18 e 46)

VENARIA REALE — La Corte d’appello ha conferma-
to la condanna per violenza sessuale di don Ilario 
Rolle, 59 anni, ex parroco della “Beretta Molla” di 
Venaria; ma ha ridotto la pena: da tre anni e otto 
mesi, a due anni. Quasi dimezzata la durata della 
carcerazione che era stata inflitta al sacerdote dal 
gup Cristiano Trevisan, con rito abbreviato. «La 
vicenda andrà in Cassazione» - avverte però l’av-
vocato Luigi Chiappero, che difende don Rolle in-
sieme al collega Stefano Castrale. «Aspettavamo 
la riforma in pieno della sentenza, non solo una ri-
duzione della pena - continua Chiappero - Ci sono 
argomenti che, secondo noi, scagionano del tutto il 
nostro assistito.

Attendiamo di leggere le motivazioni prima di 
tornare in tribunale, confidiamo nell’annullamento 
del giudizio e nella piena riabilitazione di don Rol-
le». 

Servizio a pagina 11

PROCessO. l’accusa: violenza sessuale

L’appello riduce la pena
per don Ilario Rolle

il territorio della Comunità montana


