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Matteo Feltro
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corio. I roghi hanno incenerito 12 ettari di vegetazione tra Piano Audi e il Monte Soglio

Incendi, è caccia ai piromani
Bimba di 10 anni
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ora è in prognosi
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Le foto di Donato:
con i migranti
sulla Balkan route
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ALL’INTERNO

La ditta rinuncia:
fermo il cantiere
del campanile
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Delitto dei due pastori romeni
Chiesto l’ergastolo per bergero

La Procura indaga per
accertare eventuali
responsabilità dolose
cORIO — La Procura di Ivrea aggiungerà l’ennesimo disastro al
fascicolo aperto un anno fa per
far luce su una serie di roghi in
Alto Canavese. Dolosi? Gli investigatori hanno davvero pochi
dubbi. Anche perché, in alcuni
casi, in Alto Canavese, avrebbero pure trovato degli inneschi.
Insomma il fuoco sarebbe partito da una zona ben delimitata.
«E le indagini sono già arrivate a un buon punto, occorre solo ancora un po’ di tempo», dice
con cautela il dottor Giuseppe
Ferrando, il capo della Procura
eporediese. Già nelle prossime
ore ci potrebbero essere delle
novità.
Servizio a pagina 11

La mattanza avvenne in un campo di Castelrosso di Chivasso

FRONT — Sono arrivate davanti al gip Marianna
Tiseo le richieste di pena da parte del pm, Giuseppe Drammis, nei confronti dei quattro imputati per il massacro dei due pastori, Doru Costantin Olaru e Costel Cornel Calinciu, 28 e 38
anni, uccisi a bastonate nelle campagne di Castelrosso il 24 ottobre del 2017. Il pm ha chiesto
l’ergastolo per Piero Bergero, 31 anni. Per gli altri due Bergero, Romano e Daniele, sono invece
stati richiesti 20 anni di reclusione. Per un quarto, Alex Bianciotto, il dottor Drammis ha chiesto
una condanna a 17 anni e 8 mesi.

Contro la censura, pro Cecchin
SÌ TAV

Numerosi i sindaci
e gli amministratori
al raduno di sabato 12
■■ a pag. 3

Servizio a pagina 11

Le fiamme sono divampate per più di 48 ore di fila, impegnando diverse squadre di Aib e Vigili del Fuoco

social. Di Maio in difesa dell’autore cui hanno oscurato e rubato la pagina
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Lega, esposto
contro i lavavetri
abusivi in città
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SAN FRANCESCO — Dopo “In bici con Renzi” e “Chiara Appendino proibisce cose”, il re della
satira e del fotomontaggio locale Andrea Federico Cecchin è di
nuovo protagonista di una storia
social che questa volta coinvolge direttamente il vicepremier
pentastellato Luigi Di Maio. La
pagina Facebook “Luigi Di Maio facesse cose”, che contava
svariati migliaia di fan, è stata
chiusa momentaneamente dal
sito di Mark Zuckerberg e ad
interessarsi al caso è stato proprio Di Maio, che ha scritto via
Whatsapp al nostro per esprimere il suo endorsement.
«Ciao Andrea sono Luigi Di

Lo screenshot del messaggio del vice premier
Maio – ha scritto – Volevo dirti che seguo la tua pagina e mi
dispiace che sia stata oscurata.
La seguivo, anche se non da fan,
quando volevo farmi un po’ di risate. Domani chiamo Facebook e
chiederò di riattivarla».
Servizio a pagina 8

valli. Dal ministero

sciopero. Sabato 26

Quattrocento milioni di euro in
arrivo nelle casse dei piccoli Comuni: i fondi, messi a disposizione dal ministero dell’Interno con
il maxi emendamento alla legge
di Bilancio, serviranno per mettere in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale. Saranno assegnati
40mila euro ai Comuni con popolazione inferiore ai 2mila abitanti, 50mila euro ciascuno ai paesi
con popolazione tra i duemila e i
cinquemila abitanti, 70mila euro ai paesi con popolazione tra i
5.001 e i 10mila abitanti e 100mila euro alle città tra i 10.001 e i
20mila residenti.
Servizio a pagina 37

BORGARO — I “civich” si preparano a incrociare le braccia a
Borgaro. Dopo l’astensione del
22 novembre scorso il sindacato Diccap ha indetto una nuova
protesta per sabato 26 gennaio.
Alla base dell’agitazione ci sono
diverse motivazioni: «insostenibili condizioni lavorative», il «teso clima ambientale», «pessime
condizioni di relazioni interpersonali tra il personale del Corpo
e il responsabile dello stesso».
Mappano deve invece fare i
conti con la carenza di vigili urbani. Dall’inizio di gennaio il Comune si ritrova sfornito di Polizia locale.
Servizi alle pagine 27 e 28

400 milioni ai Vigili: protesta
piccoli Comuni bis a Borgaro

Marangoni S.r.l
www.autofficinamarangoni.com

SI EFFETTUANO LE REVISIONI PER LE AUTO
IMMATRICOLATE NEL 2015
E QUELLE GIÀ REVISIONATE NEL 2017
AUTORIZZAZIONE NUMERO 328/18 DEL 05/07/2018
PER REVISIONE AUTOVEICOLI IN SEDE

• AUTORIPARAZIONI E TAGLIANDI DI TUTTE LE MARCHE
• INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO
• CENTRO REVISIONE AUTO • IMPIANTI SATELLITARI
• DIAGNOSI ELETTRONICA • SERVIZIO CONDIZIONATORI

CIRIÈ - Via S. Maurizio 31
Tel. 011 9206258 / 011 9211608 - info@autofficinamarangoni.com

Impianto GPL BCR sequent da € 1.250,00
installazione e collaudo compresi

Bollo gratis per 5 anni (per motori al di sotto dei 100 Kw solo per Piemonte)
Oltre il 50% in meno di spese per il carburante.

