
◗ CUORGNÈ

La parte dell’ex villa del boss
della ’ndrangheta, Bruno Iaria,
nella quale avvenivano i riti di
affiliazione diverrà «un centro
studi aperto a tutte le associa-
zioni del territorio». Lo ha co-
municato il presidente dell’as-
sociazione Libera Piazza, Clau-
dio Pistolesi, venerdì mattina,
nel Centro fiere dell’ex Manifat-
tura, a Cuorgnè, in occasione
della manifestazione per la XX
Giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie.
L’immobile diventerà una
co-abitazione destinata ad ac-
cogliere ed accompagnare
all’autonomia abitativa una de-
cina di persone per un periodo
di sei mesi - un anno e sarà ge-
stita in collaborazione tra la Ma-
stropietro, Libera, il Ciss 38 ed il
Comune di Cuorgnè. L’edificio
si presenta in buone condizio-
ni, ma per essere adattato al
nuovo utilizzo necessita di alcu-
ne modifiche strutturali che
comporteranno un investimen-
to di circa 80mila euro (la Regio-
ne attraverso Libera Piemonte
ha già deliberato un contributo
di 15mila euro). «Inoltre, abbia-
mo proposto all’amministrazio-
ne comunale di dedicare l’audi-
torium al quarto piano della
Vecchia filanda ad una vittima
di mafia- ha aggiunto Pistolesi
-. L’esecutivo si è dichiarato di-
sponibile ed a breve partirà un
percorso con le scuole per indi-
viduare la vittima della crimina-
lità organizzata a cui intitolare
l’auditorium».

Amministratori locali, forze
dell’ordine, rappresentanti del
mondo associativo e sindacale,
studenti hanno dato lettura dei
nomi delle oltre 900 vittime in-

nocenti delle mafie. Significati-
vi gli elaborati realizzati dagli
studenti delle medie di Cuor-
gnè e Valperga e dell’Iis 25 Apri-
le (questi ultimi hanno lavorato
sotto la supervisione dell’arti-
sta Franco Marchi).

«Semplici cittadini, magistra-
ti, giornalisti, appartenenti alle
forze dell’ordine, sacerdoti, im-

prenditori, sindacalisti, espo-
nenti politici e amministratori
locali morti per mano delle ma-
fie solo perché, con rigore e coe-
renza, hanno compiuto il loro
dovere - ha affermato il sinda-
co, Beppe Pezzetto -. E proprio
a queste persone, che hanno
compiuto sino in fondo, sino al
sacrificio della propria vita, il lo-

ro dovere di servitori dello Stato
deve andare il nostro pensiero».

Oggi, lunedì 23, alle 10.30, la
lettura dei nomi delle vittime in-
nocenti delle mafie sarà ripetu-
ta in piazza Falcone Borsellino
a Rivarolo. Alle 21, nella sala
consiliare di Palazzo Lomellini,
invece, verrà proiettato il repor-
tage Aspro(Pie)monte del gior-

nalista de La Stampa, Giuseppe
Legato. Seguirà un dibattito
con i sindaci di Leinì e Rivarolo,
i due Comuni canavesani che
nel 2012 furono sciolti per infil-
trazione mafiosa, Gabriella Leo-
ne ed Alberto Rostagno. Mode-
rerà la serata il giornalista An-
drea Giambartolomei.
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Un centro studi nella sala
dei battesimi di ’ndrangheta
Cuorgnè, annuncio nella Giornata della memoria e dell’impegno contro le mafie
Serviranno 80mila euro per adattare la villa confiscata del boss Bruno Iaria

In Corte d’appello

la difesa di Battaglia

Un momento della manifestazione in ricordo delle vittime di tutte le mafie svoltasi nell’ex Manifattura

RIVAROLO. In Corte d’Appello,
presso il Palazzo di giuistizia di
Torino, oggi, lunedì 23 marzo,
prenderanno la parola i difensori
di Antonino Battaglia, gli avvocati
Franco Papotti e Cesare Zaccone,
nell’ambito del processo di
secondo grado dell’inchiesta
Minotauro. Nei giorni scorsi i tre
pubblici ministeri avevano
chiesto per l’ex segretario del
Comune di Rivarolo durante i due
mandati Bertot sette anni di
detenzione per l’accusa di voto di
scambio politico - mafioso.
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◗ CUORGNÈ

L’Unicredit ha donato dieci per-
sonal computer al Comune di
Cuorgnè. La consegna, da parte
dalle dottoresse Valeria Drovet-
ti e Rosanna Rossetto, è avvenu-
ta nei giorni scorsi. «Avevamo
richiesto ai responsabili di Uni-
credit l’eventuale disponibilità
a valutare, vista la loro periodi-
ca attività di cambiamento del-
le macchine, la possibilità di do-
narci quelle sostituite - spiega il
vicesindaco, Sergio Colombat-
to -. Abbiamo fatto una specifi-
ca domanda ed oggi riceviamo
questo importante contributo».

«Ringrazio l’Unicredit ed il
suo staff per la pronta risposta
data alla nostra proposta - ag-
giunge il sindaco, Beppe Pezzet-
to -. Con queste postazioni po-
tremo attrezzare presso il muni-
cipio, a costo zero, una sala per
la formazione dei nostri colla-
boratori e di quelli dei Comuni
vicini».  (c.c.)
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In regalo al Comune
dall’Unicredit
dieci computer

La consegna dei computer
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