
’Ndrangheta, confiscate
le ville del bossMarando
I quattro immobili per un valore di 800mila euro sono stati acquisiti dallo Stato

L’uomo e i suoi complici condannati negli anni Novanta per traffico di droga

w SAN GIORGIO

Che fine farà il ponte Priè di
San Giorgio, antica costruzio-
ne realizzata su commissione
dell’illustre sangiorgese nota-
io Priè, su un progetto di Igna-
zio Michelo, situata lungo la
suggestiva passeggiata che un
tempo collegava San Giorgio
ed Agliè, e che ora sta per esse-
re rispristinata grazie a una si-
nergia tra il Consorzio dei ca-
nali del Canavese e il comune
di San Giorgio? Se lo chiedono
i consiglieri di minoranza del
gruppo Solidarietà e parteci-
pazione, Sergio Comoglio e
Roberto Meotto, in un’interro-
gazione indirizzata al sindaco
Massimo Arri.

«Abbiamo notato che il
ponte è stato gravemente dan-
neggiato durante i lavori at-
tualmente in corso - spiega
Comoglio - che riguardano
sia il rifacimento del tratto di
sponda che corre lungo il ca-
nale di Brissac, che il ripristi-
no della passeggiata. Trattan-
dosi di un manufatto dal valo-
re storico ci chiediamo come
ciò sia stato possibile, soprat-
tutto nell’ottica di valorizza-
zione turistica che l’ammini-
strazione si propone con l’in-
tervento. Il ponte Priè è un
ponte pensile in ferro, primo
nel suo genere realizzato in
Italia (e uno dei primi in Euro-
pa) che attraversando il cana-
le de Brissac permetteva l’ac-
cesso al villino del notaio Priè
lungo l’antica strada di colle-

gamento tra San Giorgio ed
Agliè. Mentre il villino da mol-
ti anni risulta ridotto a un ru-
dere, il ponte aveva resistito fi-
no ai giorni nostri allo stato di
abbandono, ed all'incuria.
Questo fino a pochi giorni fa,
quando abbiamo avuto la sor-
presa e il dispiacere di scopri-
re che era stato gravemente
manomesso, verosimilmente
nel corso dei lavori di sistema-
zione delle sponde del canale.
Ironia della sorte per portare
avanti un progetto di valoriz-
zazione turistica del sito. Se-
condo noi si tratta di un bene
storico ed artistico di grande
importanza per la comunità
sangiorgese che andava dife-
so e non certo danneggiato. E
che con ogni probabilità è sot-
toposto a vincoli o tutele della
Soprintendenza alle belle arti.
Soprattutto vogliamo capire
se il Comune intende porre ri-
medio alla scempio inflitto al
ponte».

Non si fa attendere la rispo-
sta dell’assessore alle opere
pubbliche Claudio Salanitro.
«L’impresa che sta effettuan-
do i lavori lungo il corso del
canale ha dovuto necessaria-
mente smontare alcuni tiran-
ti del ponte per procedere con
gli scavi. La struttura verrà ri-
pristinata trattandosi in effet-
ti di un manufatto storico sia
pure con un valore d’affezio-
ne. Non ci risulta sia sottopo-
sto a tutela». Lo è invece il ca-
nale de Brissac.

Lydia Massia

w CHIVASSO

L’associazione Terrasana si sta
mobilitando contro l’insedia-
mento di Wastend a Chivasso
(centro riciclo rifiuti). Dopo le
dure prese di posizione nei con-
fronti dell’amministrazione co-
munale che sta dialogando con
il proponente Smc per la trasfor-
mazione dell’ipotesi progettua-
le del centro di riciclo in un pro-
getto vero e proprio, questa sera
(venerdì) alle 21 chiama a raccol-
ta i cittadini a Pogliani nella sede
della Pro loco. La frazione, che
per metà è chivassese e per metà
montanarese, è la più penalizza-

ta dalla discarica attualmente
esistente in regione Pozzo.

Il nuovo impianto che potreb-
be sorgere in area Chind e
nell’attuale sito gestito da Smc -
secondo la stessa società e se-
condo l’amministrazione - rap-
presenterebbe un progetto pio-
nieristico e ambientalmente
compatibile. Per l’associazione
Terrasana invece sarebbe solo
“un ulteriore insediamento ad
alto impatto ambientale sulla
città” e fornirebbe l’occasione
per incrementare ulteriormente
la quantità di rifiuti già stoccati
nell’area.

Dall’amministratore delegato

di Smc Giuseppe Maria Chirico
sono giunte rassicurazioni in
merito al fatto che non si consu-
merà terreno nuovo, ma si riuti-
lizzerà al meglio territori che so-
no all’interno del polo, che po-
tranno esserci sviluppi occupa-
zionali e che ci sarà una grande
attenzione per la raccolta.

Terrasana invece sostiene che
si possa parlare di un nuova di-
scarica perché tra le condizioni
per l’insediamento della proget-
tualità di rifiuti zero c’è la possi-
bilità di conferire nella stessa di-
scarica esistente un altro milio-
ne di metri cubi di scarti di lavo-
razione.  (s.a.)

chivasso

Terrasana contro il centro rifiuti
Riunione questa sera in regione Pogliani nella sede della Pro loco

di Vincenzo Iorio
w VOLPIANO

Un patrimonio illecito di 800
mila euro tra ville e apparta-
menti è stato confiscato al
boss della ’ndrangheta di Vol-
piano Pasquale Marando e ai
suoi complici.

Gli immobili sono stati re-
quisiti dalla guardia di finanza
dopo un lungo iter giudiziario
e passeranno ora alla piena ge-
stione dell’Agenzia nazionale
beni sequestrati e confiscati al-
la criminalità organizzata, che
curerà l’amministrazione e la
destinazione del consistente
patrimonio definitivamente
sottratto all’organizzazione
criminale, affinché ne sia ga-
rantito un effettivo riutilizzo
sociale.

Con questo ultimo tassello
la ricchezza accumulata e ri-
conducibile a Pasquale Maran-
do e ai suoi complici, Michele
Franco e Antonio Giuseppe
Trimboli, è stata definitiva-
mente acquisita dallo Stato. Si
tratta di una villa a Trezzano
sul Naviglio (Mi), un apparta-
mento a Rozzano (Mi), una vil-
la con annesso terreno a Platì
(Reggio Calabria) e un’ulterio-
re unità abitativa a Volpiano,
per un valore complessivo di
circa 800.000 euro.

Marando, Franco e Trimbo-
li erano già stati condannati in
via definitiva per fatti di droga
commessi negli anni '90. Ed è
proprio in quegli anni, succes-
sivamente agli arresti per il rea-
to di associazione per delin-
quere finalizzata al traffico di
stupefacenti, che cominciano
gli accertamenti patrimoniali
delle fiamme gialle. I tre, infat-
ti, sono i componenti di una
strutturata organizzazione cri-
minale che, nei primi anni ’90,
ha gestito un vasto traffico in-

ternazionale di stupefacenti,
con ramificazioni in tutto il
Nord Italia e collegamenti in
Turchia, Colombia e Pakistan
per l’approvvigionamento di
cocaina ed eroina.

Il lavoro di quegli anni svol-
to dalla Direzione distrettuale
antimafia, nelle maxi operazio-
ni Riace e Ghost, aveva portato
gli inquirenti a stimare in due
miliardi di vecchie lire il giro
d’affari all’epoca. Il dominus
dell'intera organizzazione era
proprio Pasquale Marando,
originario di Platì (Rc), legato
da vincoli di parentela e di in-
teressi con altre famiglie cala-

bresi da tempo trasferitesi al
Nord, quali gli Agresta ed i
Trimboli, già al centro di inda-
gini e procedimenti penali per
fatti analoghi.

I finanzieri del comando
provinciale di Torino aveva an-
che accertato che gli imputati
e i loro familiari conviventi di-
sponevano di fonti di reddito
ufficiali assolutamente incom-
patibili con il loro tenore di vi-
ta e con le rispettive possiden-
ze immobiliari, tali da far rite-
nere che le stesse fossero state
accumulate nel tempo, inve-
stendo parte degli illeciti pro-
venti dei traffici di droga.

w CHIVASSO

Il Comune potrà impiegare si-
no a 4 condannati con senten-
za che preveda l’applicazione
della reclusione per un delitto
colposo commesso con viola-
zione delle norme del codice
della strada per svolgere lavori
di pubblica utilità. L’ammini-
strazione ha infatti deciso di
stipulare nuovamente una
convenzione con il ministero
della Giustizia tramite il Tribu-
nale di Ivrea, per utilizzare
questa opportunità.

«Già negli scorsi mesi - spie-
ga il sindaco Libero Ciuffreda -

un paio di persone hanno lavo-
rato per il Comune effettuan-
do lavori di manutenzione. Ci
è sembrato giusto continuare
su questa strada».

I condannati, che non perce-
piranno soldi dall’amministra-
zione, potranno svolgere attivi-
tà di carattere sociale e assi-
stenziale, attività di archivio e
magazzino uffici, attività di ca-
rattere manutentivo di cura e
vigilanza del decoro urbano.
Potranno affiancare il persona-
le comunale o ausiliario
nell’apertura, sorveglianza e
manutenzione dei giardini
pubblici e spazi verdi.  (s.a.)

chivasso

Quattro condannati utilizzati
per lavori di pubblica utilità

in breve

La confisca dei beni è stata eseguita dalla Guardia di finanza

VOLPIANO »OPERAZIONE ANTIMAFIA

san giorgio

Smantellato il ponte Priè
Interventi sul canale Brissac

Quello che resta del ponte Priè di San Giorgio

w SAN BENIGNO

Dal lunedì 31 riprende il servi-
zio di raccolta sfalci erbosi a
domicilio che proseguirà sino
al 10 novembre ogni due setti-
mane. I sacchi, trasparenti, do-
vranno contenere solo erba o
legname proveniente dalla po-
tatura di alberi o arbusti e do-
vranno essere lasciati sulla
strada il giorno precedente la
raccolta.

Ogni nucleo familiare potrà
lasciare al massimo 6 sacchi di
peso non superiore ai 25 chilo-
grammi l’uno. Non saranno
raccolti i residui organici.

san benigno

Da lunedì riprende
il servizio di raccolta
degli sfalci erbosi

FOGLIZZO

A Pro loco e Alf
gli arredi di San Carlo
nn Il comune ha assegnato
alla Pro loco Cic e
all’associazione Alf, alcuni
arredi presenti all’interno
della ex casa di riposo San
Carlo, affinché vengano
utilizzati nelle sedi assegnate
dal Comune. Questi arredi, in
parte di proprietà del Ciss di
Chivasso, non sono stati
ritirati dal Consorzio perché
si tratta di attrezzature
obsolete e non più conformi
alle norme di sicurezza
vigenti.

FOGLIZZO

Domani luci spente
per l’ambiente
nn Anche Foglizzo aderisce
all'Ora della Terra, una
mobilitazione globale del
Wwf che, partendo dal gesto
simbolico di spegnere le luci
per un ora sabato 29, dalle
20.30 alle 21.30, coinvolge
cittadini, istituzioni e
imprese in azioni concrete
per dare al mondo un futuro
sostenibile.

BOSCONERO

Tra terra e cielo
le nostre montagne
nn La Pro loco e
l’associazione Alpini di
Bosconero organizzano oggi
(venerdì ) alle 21, nel salone
Don Manavello, una serata
dal titolo Tra terra e cielo, un
racconto per immagini delle
nostre montagne e della loro
frequentazione. Ingresso
gratuito.
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