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LUTTI

Addio a Moretto e
Spandre, memorie
storiche delle Valli

 ■ alle pagine 38 e 40

BALME

40 anni fa nasceva
lo stabilimento
Pian della Mussa

 ■ a pagina 39

CAFASSE

L’ultimo saluto
a Silvio Tibone,
anima del paese

 ■ a pagina 41

VARISELLA

La guerra della
cava a colpi
di manifesti

 ■ a pagina 42

LA VISITA DEL MINISTRO. Sopralluoghi all’ex fabbrica di colori di Ciriè e all’Amiantifera di Balangero

«Urgente la bonifica dell’Ipca»
«C’è urgenza di messa in sicu-
rezza del sito, del territorio e 
delle falde acquifere. Mi sto bat-
tendo per sbloccare i fondi ne-
cessari alla bonii ca». Così ha 
parlato il ministro all’Ambien-
te, Gian Luca Galletti, al termi-
ne del sopralluogo di martedì 10 
all’interno dell’ex Ipca di Ciriè. 
Una promessa che l’amministra-
zione comunale voleva sentire, 
dopo il tour organizzato dall’ex 
consigliere provinciale Loreda-
na Devietti. Nel vecchio com-
plesso industriale i rovi e i tep-
pisti, ultimamente, l’hanno fatta 
da padrone. In progetto ci sono 
la riconversione dell’area in una 
zona residenziale e un ecomuseo 
basato sulla storia del lavoro. 

Il ministro poi ha proseguito 
la sua visita all’ex cava d’amian-
to di Balangero: «Qui si è lavora-
to bene - ha commentato Gallet-
ti - ma ora è necessaria un’acce-
lerata».

 Servizi a pagina 37

BORGARO

Cento rumeni 

iscritti al Pd locale.

Le accuse

dell’ex responsabile

del tesseramento

 ■ a pag. 26 
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La visita alla sede ciriacese e all’ex cava d’amianto. A fianco, il ministro con il cronista del nostro giornale

Per recuperare 
il sito e 

il sottosuolo 
occorrono dai 6 

ai 10 milioni 
di euro

VALLI — L’elettrodotto che taglie-
rà la Val d’Ala e la Val Grande 
innesca i primi attriti tra le am-
ministrazioni della zona. Sia Pes-
sinetto che Monastero di Lanzo, 
durante la prima conferenza dei 
servizi, hanno espresso parere 
sfavorevole all’opera, giudicata 
«troppo impattante a livello am-
bientale». 

Di opposto parere il sindaco 
di Groscavallo, Cerutti Dafarra: 
«Siamo solo alla fase iniziale del-
la progettazione e quest’opera è 
l’unica soluzione per poter pro-
durre energia e garantire una 
boccata di ossigeno alle nostre 
vallate».

Servizio a pagina 38

L’elettrodotto
fa discutere. Alcuni
Comuni dicono “no”

APPELLO. Sette anni per Nino Battaglia, dieci per Nevio Coral, quindici per Rosario Marando

Minotauro, pesanti richieste di condanna 
Dieci anni di carcere per Nevio Coral, 7 per Antoni-
no Battaglia, 18 per Vincenzo Argirò e oltre 20 per 
Nicola Macrina, il socio di Coral. Sono alcune del-
le richieste di conferma di condanna espresse dal-
la procura generale di Torino durante l’udienza del 
maxiprocesso Minotauro. In totale sono 610 gli anni 
complessivi di prigione chiesti dai magistrati per i 
63 presunti ‘ndranghetisti seduti al banco degli im-
putati.

Il procuratore generale Antonio Malagnino e il 
pm Roberto Sparagna hanno chiesto condanne per 
quasi tutti gli assolti in primo grado (29 su 38), per-
ché ritenuti parte dell’associazione criminale ma-
i osa. Tra le assoluzioni più eclatanti c’era stata 
quella di Rosario Marando, di Volpiano: l’accusa 
chiede ora per lui 15 anni.

Venti anni e sei mesi la richiesta per Nicola Ma-
crina: è la domanda di pena maggiore. 
 Servizi a pagina 12Per i pm la ‘ndrangheta nella nostra zona esiste 
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ALL’INTERNO

Oneri azzerati
per gli interventi
in centro storico

 ■ Ciriè, a pag. 4

Scacchi in classe:
favoriscono
l’apprendimento

 ■ Ciriè, a pag. 6

Sabato 14 marzo
la campagna
dell’Admo

 ■ San Maurizio, a pag. 21

Tagli alla scuola,
le famiglie
pagano il nuoto

 ■ San Carlo, a pag. 20

Rilevatori 
di rumore
alla centrale

 ■ Leinì, a pag. 27

Truf a dei pascoli
Agricoltore
i nisce nei guai

 ■ Valli, a pag. 11

Il souvenir
che dà lavoro
ai disabili

 ■ Levone, a pag. 34

Verso il voto:
a Venaria ci sono
anche Tinozzi
e Perosino,
a Givoletto
minoranza unita

 ■ Servizi alle pagg. 43 e 44


