
.

Stava pedalando in sella alla 
sua bici da passeggio quando 
è  stato  tamponato  da  una  
Mercedes Classe A. In segui-
to al violento urto, Franco Po-
mati, 65 anni, di Verolengo è 
stato sbalzato in avanti per di-
versi metri, finendo nel fossa-
to che costeggia la strada pro-
vinciale 31 bis. A nulla sono 
serviti i soccorsi prestati dal 
118: al loro arrivo i sanitari 
hanno provato a rianimarlo, 
ma il 65 enne è morto pochi 
istanti dopo in seguito alle 
gravi lesioni riportate nella 
caduta. L'incidente è avvenu-
to ieri, poco dopo le 9, all'al-
tezza del Santuario della Ma-

donnina,  poco distante dal  
centro  di  Verolengo  dove  
Franco Pomati, proveniente 
da frazione Borgo Revel, si 
stava dirigendo.

Illeso, ma sotto shock Pie-
ro M., 79 anni, anche lui resi-
dente in paese, al volante del-
la Mercedes Classe A. La rico-
struzione dell'incidente è al 
vaglio dei carabinieri del nu-
cleo radiomobile di Chivas-
so: alcuni automobilisti che 
hanno  assistito  alla  scena  
avrebbero raccontato che Po-
mati stava pedalando sul ci-
glio della strada quando sa-
rebbe  stato  tamponato  
dall'auto. Franco Pomati, me-
talmeccanico,  era  in  attesa  
della pensione. Non era spo-
stato e viveva in frazione Bor-
go Revel con il fratello Remo 
e l'anziana madre. —
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verso l’ospedale unico dell’asl to5

“Ha la superficie maggiore”
L’indagine della Regione
premia il sito di Cambiano

L’ex autoparco militare che sorge accanto alla stazione di Cambiano

GIANNI GIACOMINO

P
omaretto, grazie alla 
centrale termica a cip-
pato di legno locale, 
ha  azzerato  gli  au-

menti per gli utenti allacciati 
alla rete di teleriscaldamento. 
In diversi paesi delle Valli di 
Lanzo e delle Valli di Susa, ne-
gli ultimi anni, sono stati av-
viati progetti concreti con pic-
cole e piccolissime centrali ter-
miche a biomasse: ci lavorano 
decine di addetti e creando va-
lore in loco. Le Valli di Lanzo, 
per esempio, stanno diventan-
do una zona pilota in questa 
direzione. 

«Ci chiamano da tutta Italia 
per chiedere dei consigli» dice 
Mario Poma, il direttore del 
Gal Valli di Lanzo, Ceronda e 
Casternone che, per realizza-
re  gli  impianti,  ha  erogato  
900 mila euro di contributi. 
Quello di Pessinetto è già fun-
zionante, Ceres e Balangero 
sono stati appaltati e poi toc-
cherà a  Groscavallo,  Lemie,  
Rubiana e La Cassa. «Abbia-
mo calcolato che, tutti insie-
me avranno una potenza di 
un megawattora con un rica-
vato di 150 mila euro l’anno 
da reinvestire nelle imprese 
locali»  puntualizza  Claudio  
Amateis, il presidente del Gal. 
Ci sarà anche lui questa sera 
alle 21 a Vallo (Circol di piaz-
za San Secondo) all’incontro 
«Legno, Foreste, Energia», do-
ve gli amministratori del Tori-
nese si confronteranno sul ca-
ro energia e sulle potenzialità 
delle risorse locali. 

Un argomento molto inte-
ressante di questi tempi dove 
gas, metano e altri carburanti 
sono  aumentati  in  maniera  
esponenziale. E c’è il rischio 
che salgano ancora. «Produr-

re energia, in particolare calo-
re,  da legname proveniente 
da lavorazioni forestali è una 
soluzione ambientalmente re-
sponsabile in grado di contra-
stare i cambiamenti climatici 
e di contribuire ad una effica-
ce gestione del territorio - spie-
ga Andrea Crocetta, alla gui-
da del progetto Legno Ener-
gia Nord Ovest - Tuttavia, af-
finché tali effetti siano concre-
ti, duraturi e socialmente van-
taggiosi, l’impiego della legna 
per fini energetici non può più 
essere una soluzione di ripie-

go, spinta dall’incremento del 
costo dei combustibili fossili, 
ma deve divenire un elemen-
to moderno ed efficace del no-
stro futuro a basso contenuto 
di carbonio». 

«Tutte le valli torinesi sono 
luogo ideale nelle quali mon-
tare nuove filiere forestali che 
permettono l’approvvigiona-
mento energetico riducendo 
la dipendenza dal metano in 
alcuni casi dal gasolio in parti-
colare sugli edifici pubblici - 
spiega Roberto Colombero, il 
presidente di Uncem Piemon-

te -  si  possono abbassare le 
emissioni in  atmosfera  se  i  
privati cittadini sostituisco-
no le loro stufe e caldaie a le-
gno  obsolete  anche  grazie  
agli  incentivi  regionali  che  
sono stati messi in campo un 
anno fa proprio per rinnova-
re  questo  patrimonio.  Il  
Trentino e l’Alto Adige han-
no avviato percorsi analoghi 
trent’anni fa ma qui possia-
mo  fare  la  nostra  strada,  
azionando  subito le Unioni 
montane di comuni». —
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MASSIMILIANO RAMBALDI

L'autoparco militare di Cam-
biano, con 22 punti, è il sito 
preferito dalla Regione per 
la  costruzione  del  nuovo  
ospedale dell'Asl  To 5.  Se-
gue Vadò (confine Moncalie-
ri-Trofarello) con 18 punti e 
infine Villastellone (sito ex 
Stars) con 10. Dopo le voci 
dei  giorni  scorsi,  i  numeri  

dell'ultimo  studio  (ancora  
da ufficializzare) certificano 
come il sito di Cambiano di-
venti il candidato ideale ad 
ospitare la nuova struttura 
sanitaria. «La percentuale di 
soddisfazione»  dei  tre  siti  
sia,  rispettivamente,  del  
61% per l'autoparco milita-
re, 50% Vadò e solo 28% Vil-
lastellone. Si deve intendere 
come  «soddisfacente»  la  

sommatoria dei punteggi ot-
tenuti dal giudizio della com-
missione  tecnica  per  ogni  
punto preso in analisi. 

Ogni sito è stato votato in 
base a 32 voci in esame. L'au-
toparco vince la sfida, sostan-
zialmente, per la grandezza 
dell'area. «Si preferisce il si-
to di Cambiano - spiegano i 
tecnici - in quanto di superfi-
cie maggiore».  I  voti:  zero 
punti Moncalieri,  sei  Cam-
biano, due Villastellone. Nel-
le altre voci in esame si nota-
no comunque delle contrad-
dizioni. Una su tutte: il requi-
sito in base al quale le aree 
devono essere libere da infra-
strutture e quello legato al 
consumo di  suolo.  Da una 
parte di preferisce Vadò (6 
punti) perché il terreno è li-
bero. Poi si spiega che lo stes-

so sito «sacrifica la maggiore 
quantità di suolo non ancora 
edificato (zero punti)». Cam-
biano e Villastellone prendo-
no perciò un punto a testa. In-
fine la madre di tutte le que-
stioni: il problema idrogeolo-
gico. Così i tecnici: «Il sito di 
Moncalieri-Trofarello  è  il  
peggiore perché, fra i tre, è 
quello su cui sussistono i ri-
schi maggiori relativi ad allu-
vione e pericolosità geomor-
fologica». 

Nell'analisi fatta sul sito di 
Vadò, poco prima, il giudizio 
è questo: «Pericolosità geolo-
gica, idraulica e sismica mo-
derata. Il rischio associato al-
la costruzione di un ospeda-
le, adeguatamente progetta-
to, è da considerarsi ragione-
volmente basso». —
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Tornano in azione i vandali a Rivalta. Questa volta nel mirino dei 
teppisti è finito il campetto da calcetto di via Balegno, che qual-
che sera fa è stato devastato. Panchine spaccate, reti delle porte 
squarciate e recinzioni divelte. A scoprire tutto sono stati gli 
agenti di polizia locale, su segnalazione di alcuni cittadini. Il Co-
mune ha presentato denuncia contro ignoti. M. RAM. —M

GIUSEPPE LEGATO

È
una ’ndrangheta mo-
derna e imprenditri-
ce che non abbando-
na i suoi riti ma decli-

na il suo malaffare in attività 
economiche e rapporti coi col-
letti bianchi quella che andrà a 
giudizio dal prossimo 30 mag-
gio. I primi ad affrontare il pro-
cesso saranno i ventidue che 
hanno scelto il rito abbreviato. 
Nei mesi successivi inizierà il 
dibattimento con altri undici 
imputati. Tre, in udienza preli-

minare, hanno patteggiato pe-
ne dai due ai 4 anni. Eccola l’o-
perazione Platinum, nuovo pa-
radigma  dell’ala  economica  
delle famiglie calabresi stan-
ziali a Volpiano. O almeno que-
sta è l’accusa che gli muove la 
Dia  (direzione  investigativa  
antimafia) coordinata in que-
sta indagine dal pm della Dda 
Valerio Longi. Fino a pochi me-
si fa, diversi imputati erano co-
nosciuti come abili imprendi-
tori del settore alberghiero e 
della ristorazione. Secondo gli 
investigatori invece “erano af-
filiati almeno dal 1991». È il ca-
so della famiglia Vazzana, un 
nome un marchio negli hotel 

della cintura nord di Torino. 
«Hanno posto sistematicamen-
te a disposizione di altri ‘ndran-
ghetisti per garantire ospitali-
tà riservata - non comunicata 
alla  polizia  -,  assumendo  al  
contempo alle dipendenze del-
le loro imprese boss e gregari 
dell’organizzazione» al fine di 
farli uscire dal carcere «otte-
nendo misure alternative alla 
detenzione». Rapporti con la 
politica, ingerenze alle elezio-
ni di Chivasso. Una - nel detta-
glio - con un vigile urbano di 
Volpiano, potrebbe avere se-
guiti ulteriori forse di natura 
disciplinare. È il caso di Paolo 
Busso,  53  anni,  imputato di  

abuso d’ufficio perché - dal 30 
luglio 2015 al 15 luglio 2017 - 
avrebbe fatto in modo che sei 
multe  comminate  dai  suoi  
scrupolosi colleghi a Giuseppe 
Vazzana (assicurazione scadu-
ta, sosta vietata, sosta senza 
pagamento della  tariffa  ora-
ria, auto con revisione scadu-
ta, transito in regime di rosso 
fisso) non venissero mai paga-
te dal presunto mafioso «omet-
tendo di avviare l’accertamen-
to o di avviare la procedura di 
riscossione)». 

Verso il giudizio anche Gian-
franco Violi (legale Stefano Ca-
niglia), «soggetto al servizio - 
si legge agli atti - della famiglia 

Agresta, incline ad intrapren-
dere attività economiche con 
il costante ricorso a prestano-
me, vera e autore di un’ingiu-
stificata ascesa imprenditoria-
le».  C’è  ancora  Domenico  
Aspromonte che avrebbe gesti-
to tra il 2010 e il 2014 diversi 
alberghi  (tra  cui  la  Darsena  
(oggi  con  diversa  gestione  
estranea ai fatti) di Moncalieri 
e l’hotel Cairo (oggi Gran Tori-
no estraneo ai  fatti).  Aspro-
monte  risultava  aglio  atti  
dell’inchiesta  comproprieta-
rio di quote della “Ristorante 
Lago Reale srl” (oggi in liquida-
zione).  Quando  attraverso  
questa società lui e Vazzana ac-
quistano un’altra  realtà  pro-
duttiva per 290 mila euro, inti-
mano ai venditori di fare loro 
un sconto di 90 mila euro con 
la motivazione di un abuso da 
sanare. «E se non vieni incon-
tro alle nostre richieste, faccia-
mo un lago di sangue». Il Co-
mune di Volpiano si è costitui-
to parte civile (avvocato Giu-
lio Calosso), lo stesso ha fatto 
il Comune di Chivasso . —
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sono i 40 dipendenti della Meridiana

Iveco si sposta 
a San Mauro
la coop licenzia

Alberghi e ristoranti a Volpiano e Chivasso. Nell’operazione della Dia gli imputati sono trentatré

A giudizio la ’ndrangheta spa
ecco gli affari dei boss manager

IL CASO

ANSA

Le amministrazioni di Lanzo e Susa puntano sulle centrali a biomasse per risparmiare

Legna contro il caro bollette
le valli seguono Pomaretto

Al posto dell'uovo o della co-
lomba, alla vigilia di Pasqua, 
hanno ricevuto la lettera di li-
cenziamento collettivo: qua-
ranta lavoratori su 72. Sono 
uomini e molte donne che la-
vorano per la cooperativa Me-
ridiana e per scongiurare il li-
cenziamento, ieri mattina, si 
sono radunati in un presidio 
di protesta davanti agli stabili-
menti Iveco di via Puglia a To-
rino. Stesso copione il giorno 
prima, ma davanti all'ex stabi-
limento Cnh a San Mauro, og-
gi maxi polo logistico dove Ive-
co ha manifestato l'intenzio-
ne di trasferire l'attività di con-
fezionamento ricambi per au-
to e camion. 

«Iveco sposta l'attività di lo-
gistica nel nuovo stabilimen-
to di San Mauro Torinese, uti-
lizzando in gran parte mano-
dopera di agenzie interinali: 
così, per i lavoratori dell'ap-
palto della Meridiana il lavo-
ro viene meno» denuncia S.I. 
Cobas Meridiana, che tutela i 
lavoratori  della  cooperativa  
che da dodici anni prestano 
opera per Iveco in subappalto 
dalla multinazionale tedesca 
Kuehne+Nagel. Il 30 giugno 

scadrà il  contratto d'appalto 
di  Meridiana con Iveco con 
una grande incognita anche 
per gli altri 32 dipendenti, al 
momento esclusi dalla lettera 
di licenziamento collettivo. 

E la solidarietà ai lavoratori 
Meridiana è arrivata dai colle-
ghi degli stabilimenti Iveco di 
Torino e San Mauro che "giu-
dicano questa decisione inac-
cettabile, anche nei tempi e 
modi in cui è stato comunica-
to (con la consegna di una let-
tera di licenziamento due gior-
ni prima di Pasqua), generan-
do panico tra i lavoratori coin-
volti e le loro famiglie". E i sin-
dacati  denunciano  ancora:  
«Questo è l'ennesimo, e non 
ultimo colpo, ad una città qua-
si  completamente  deindu-
strializzata, dove le situazioni 
economiche delle famiglie so-
no in netto peggioramento».

In  attesa  dell'incontro  in  
Prefettura, i lavoratori Meri-
diana stanno pensando ad al-
tre iniziative. Saranno presen-
ti alla manifestazione del 1º 
maggio a Torino per ribadire 
la loro contrarietà al licenzia-
mento. A. BUC. —
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Una protesta dei lavoratori, 72 in tutto, della cooperativa Meridiana

verolengo

Metalmeccanico
muore in bici
tamponato
da un’auto 

Le indagini della Dia rientrano nell’operazione Platinum, coordinata dal procuratore capo Anna Maria Loreto 

«Ho frainteso una richiesta d’affetto. Chie-
do scusa». Ha affermato questo, in tribuna-
le a Ivrea, Massimo Stella, 58 anni. È il ba-
dante di Volpiano a processo per abusi ses-
suali nei confronti di una 92enne malata di 
Alzheimer che accudiva. Ieri il giudice Fa-
bio Rabagliati lo ha condannato con la for-
mula del rito abbreviato a 5 anni e 4 mesi. 

Dovrà, invece, essere liquidato dal tribuna-
le civile il danno richiesto (80 mila euro) 
dal curatore speciale della donna, l'avvoca-
to Marco Servente. 

La vicenda risale all'estate scorsa. Gli abu-
si, inequivocabili, sono stati scoperti osser-
vando i  filmati  delle  telecamere interne  
all'abitazione di Volpiano, dove viveva la 

donna. Sono quattro gli episodi contestati. 
Il 14 e il 24 agosto le immagini mostrano il 
badante mentre trasporta in tavernetta l'an-
ziana, costretta sulla sedia a rotelle, e lì la 
costringe a subire le violenze. Una scena 
che si ripeterà il 28 agosto e poi ancora nei 
primi giorni di settembre. A. BUC. —
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Abusi sull’anziana
che doveva accudire
condannato a 5 anni

IL CASO

Con la centrale a cippato di legno locale, Pomaretto ha azzerato gli aumenti per gli utenti allacciati alla rete 

Rivalta, devastato il campo da calcetto

La scena dell’incidente

METROPOLI
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