
L’avvocato Giulio Calosso tutela Leini e VolpianoNevio Coral è stato sindaco di Leini

‘NDRANGHETA–Del boss non si sa piùnulla dal 2001, c’è anche chi pensa siamorto

SequestratalavilladiPasqualeMarando
Le fiamme gialle hanno se-
questrato la villa volpianese
del boss Pasquale Marando.
Sono diversi gli immobili
sottoposti a sequestro da
parte dei finanzieri in tutta
Italia.
La villa è ora gestita dal-
l'agenzia nazionale dei beni
confiscati alla criminalità
organizzata, che definirà la
nuova destinazione d'uso
dell'immobile.
Il sequestro è l'ultimo atto
di un lungo procedimento
giudiziario iniziato negli
anni '90. All'epoca, Marando
fu condannato perchè a capo
di un vasto traffico di stupe-
facenti che aveva ramifica-
zioni in tutto il Nord Italia,
e perfino in Sudamerica e in
Pakistan. Un traffico che cu-
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MINOTAURO – Leini e Volpiano ricorrono in appello per ottenere più velocemente il risarcimento danni

IcomunipressanoCoral:chiestiquasi2milioni
L’avvocatoCalosso: “Chiederemoallacortediquantificareildannonellaprossimasentenza”

9.000€
questo mese in palio

in buoni spesa
9.000€

questo mese in palio

in buoni spesa

Confermata la richiesta di un
milione e 700mila euro di
danni a Nevio Coral da parte
dei comuni di Leini eVolpiano
per il danno d'immagine do-
vuto al processo Minotauro.
L'avvocato Giulio Calosso, che
tutela gli interessi dei due co-
muni, ha presentato ricorso in
appello, impugnando la sen-
tenza di primo grado. Nella
sostanza si tratta di un atto
che punta a sveltire le proce-
dure per il risarcimento dei
danni. “La sentenza di primo
grado ha riconosciuto ai co-
muni il diritto al risarcimento
ma non l'ha quantificato, ri-
mandando la quantificazione
del danno ad un procedi-
mento civile – illustra Calosso
– Se non avessimo impugnato
la sentenza, avremmo potuto
partecipare al processo d'ap-
pello soltanto in fase di con-
traddittorio di Coral, e ci sa-
remmo dovuti limitare a chie-
dere la conferma della sen-
tenza di primo grado. Invece,
in questo modo, possiamo
chiedere che la corte quantifi-
chi il danno”. Insomma, se le
cose dovessero andare come
spera Calosso, si eviterebbero
le lungaggini di un procedi-
mento civile.
Le parti civili, i comuni di
Leini e Volpiano, hanno chie-
sto rispettivamente 1 milione

e 700mila euro all'ex sindaco
di Leini, condannato in primo
grado a 10 anni per concorso
esterno in associazione ma-
fiosa. I giudici hanno ritenuto
che la sua condotta avesse
agevolato la 'ndrangheta. A
Leini Coral ha fatto il sindaco
per 10 anni, conservando poi
un ruolo politico di primo
piano fino al giorno del suo ar-
resto, l'8 giugno 2011. Proprio
nel 2011 Coral si candidò sin-
daco a Volpiano, e proprio per
questo anche Volpiano ha po-
tuto entrare nel processo.

I due enti, al processo Mino-
tauro, si sono costituiti parte
civile soltanto nei confronti di
Nevio Coral. Una scelta che
ha fatto molto discutere, spe-
cie a Volpiano, città in cui ri-
siedevano altri imputati. Una
scelta che è sempre stata giu-
stificata dal sindaco Ema-
nuele De Zuanne perchè
“estendere la richiesta di
danni a tutti gli imputati
avrebbe potuto escluderci dal
processo per vizi di forma.
Meglio andare sul sicuro”. La
scelta, almeno finora, ha pa-

gato. Anche perchè in una
prima fase il comune di Leini
(che all'epoca non era ancora
tutelato da Calosso) era stato
escluso dal processo proprio
per un vizio di forma nella
presentazione della richiesta
di costituirsi parte civile.
Ora, per sapere se (e quanto)
Coral dovrà risarcire i co-
muni, non resta che atten-
dere la sentenza di appello. Il
processo dovrebbe incomin-
ciare fra qualchemese, proba-
bilmente il prossimo autunno
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bava oltre 2 miliardi di lire.
Dal processo emerse che il
perno dell'organizzazione
era Pasquale Marando, le-
gato alle famiglie Agresta e
Trimboli.
Si ignora dove sia Pasquale
Marando, che è sparito nel
nulla nel 2001.
Secondo alcuni, sarebbe
morto. Almeno questo è
quello che hanno sostenuto
alcuni pentiti.
La villa di Marando non è
l'unico bene sequestrato alla
'ndrangheta a Volpiano. Nel
1996 allo stesso boss venne
sequestrata la cascina-bun-
ker di via Torino, che fu affi-
data dall'agenzia nazionale
dei beni confiscati al Co-
mune e oggi è divenuta la
caserma dei vigili del fuoco.La caserma dei pompieri dove una volta c’era la cascina di Marando
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Il centro Riboldi rinnova

il suo gruppo dirigente
Il centro d’incontro Riboldi lo scorso weekend ha rinnovato il
suo direttivo. Della nuova dirigenza fanno parte Francesco
Reano,Marilena Milanesio, Gabriella Castelletti, Teresa Man-
toan eCarlo Favarato. I revisori dei conti conoGiordanoMolari
e Isabella Pricca. Inoltre lo scorso 18marzo si è svolta la gita a
Roma. I membri del centro Riboldi si sono radunati in piazza
San Pietro ad ascoltare le parole di papa Francesco Bergoglio
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Giornata di prevenzione

del glaucoma con i Lions

di Settimo e Candia Lago
I circoli dei Lions di SettimoTorinese e di Candia Lago, presie-
duti daMario Nigra e Roberto Piovano, hanno organizzato, do-
menica 6 aprile, una giornata di prevenzione del glaucoma.
Grazie alla collaborazione dei medici Paolo Brovia e Erika Sa-
vio, sono stati effettuati screening gratuiti per prevenire lama-
lattia oculistica.


