
È arrivata ANT, la formica che trasforma i rifiuti in risorsa

IMPRESE CHE INNOVANO
Trovare una soluzione per non penalizzare
i pendolari. È la parola d’ordine di Barbara
Bonino, assessore regionale ai Trasporti, che
ieri in occasione dell’inaugurazione di Ex-
po Ferroviaria ha aperto al dialogo con Fs,
dopo la sospensione della gara e soprattut-
to dopo i litigi e i conflitti che avevano ca-
ratterizzato i rapporti tra Fs e piazza Ca-
stello durante il governo Bresso. Un’aper-
tura ben accolta da l’ad di Fs Mauro Moret-
ti che ha rilanciato dicendo che serve una
pianificazione a medio e lungo termine.

Simona Lorenzetti a pagina 3

LUCA FIOCCHETTI

Lo dicono tutti e già da parecchio tempo: «I rifiuti sono il business del fu-
turo».Poi però le idee si rivelano buone solo sulla carta, i rifiuti restano ri-

L’ULTIMA TROVATA DELLA SINISTRA

Sestero rottama anche i nuovi diesel
A partire da ottobre il Comune vuole fermare gli euro 3 senza fap

ILARIA DOTTA

A dieci giorni dall’entrata in
vigore della nuova Ztl, Pa-
lazzo civico ha già in serbo
un’altra sorpresa per i tori-
nesi: a partire dall’autunno
le auto euro 3 diesel non
potranno più circolare se
sprovviste di filtro antipar-
ticolato.A dirlo è l’assessore
alla Viabilità, Maria Grazia
Sestero. Il Comune sarebbe
infatti pronto a recepire lo
stralcio di piano per la mo-
bilità approvato dalla passa-
ta giunta regionale.
Un ultimo regalo di Bresso
che Palazzo civico non vede
l’ora di trasformare nell’en-

Provincia 
«Ungulati, meno slogan
e più abbattimenti»

Il consigliere provinciale del
Pdl Claudio Bonansea ha presen-
tato una mozione per chiedere
alla Provincia misure più drasti-
che per l’abbattimento degli un-
gulati, che minacciano non sol-
tanto gli automobilisti, ma anche
i raccolti degli agricoltori, messi
a repentaglio dalle continue raz-
zie da parte degli animali.

Marco Traverso a pagina 5

Nucleare, Cota decide
di ritirare il ricorso
presentato da Bresso
Cala il sipario sul ricorso contro il
nucleare presentato dalla prece-
dente amministrazione di centrosi-
nistra guidata da Mercedes Bresso
contro una legge dello Stato. Il go-
vernatore Roberto Cota ne ha an-
nunciato il ritiro ieri pomeriggio,
durante un intervento nell’aula (...)

segue a pagina 3

da Alba

Una «baby gang» declinata al femminile e organiz-
zata per punire le rivali in amore.È questo lo sce-
nario che parrebbe delinearsi agli occhi degli in-
vestigatori che hanno bloccato un quartetto di «ra-
gazze terribili» resesi responsabili di sequenze in sti-
le «Arancia meccanica» alla stazione ferroviaria al-
bese.Lei, la vittima,una sedicenne marocchina re-
sidente a Bra,non poteva aspettarsi che - per il fatto
di essere uscita un pomeriggio con un ragazzo ita-
liano - sarebbe stata brutalmente picchiata. Le au-
trici dell’aggressione, forse dettata dalla vendetta,
sono quattro minorenni tra i 15 e i 17 anni. Rin-
tracciate e fermate dai carabinieri della Compagnia
di Alba, sono state denunciate al Tribunale dei Mi-
nori di Torino per minacce e lesioni personali.(...)

segue a pagina 9

Botte alla marocchina
perché rivale in amore

nesima ordinanza contro gli
automobilisti. Il rischio è
che dal primo ottobre tutti i
possessori di auto euro 3
(per capirsi, anche quelle
uscite dalla fabbrica solo tre
anni fa) non possano più
circolare senza prima aver
installato il fap. La giunta
regionale aveva stabilito nel
2006 (il 18 settembre) che
sarebbero stati individuati e
attuati «i provvedimenti ne-
cessari per realizzare un
programma progressivo che
porti, entro il 2010, alla li-
mitazione della circolazione
per tutti i veicoli e motovei-
coli più inquinanti, (...)

segue a pagina 3

Pisapia, da Torino 
a Johannesburg
per la sicurezza
FRANCO GARNERO

Da Torino a Johannesburg.Il 35enne
Giovanni Pisapia,dopo essere stato il
responsabile per la sicurezza dei Gio-
chi invernali del 2006 che si sono te-
nuti sotto la Mole,è stato chiamato a
ricoprire identico incarico (...)

segue a pagina 2

All’interno

Cuneo 
L’attentato a Dutto
ancora foriero
di tanti misteri
Mai risolti i misteri sull’at-
tentato dinamitardo che
uccise Attilio Dutto, indu-
striale e immobiliarista cu-
neese,nella mattina del 21
marzo 1979, davanti al
suo alloggio in Viale Ange-
li 26. Fra i soci e collabo-
ratori di allora lo «scom-
parso» Lorenzo Streri su
cui indaga la Procura di
Cuneo e Flavio Briatore.

a pagina 9

Verbania 
Energia sostenibile
Tecnoparco 
scende in campo

Provincia e Legam-
biente insieme per pro-
muovere la sostenibilità
energetica nei piccoli e
medi comuni. Nel Vco
sono interessate 14 am-
ministrazioni. Il proget-
to è finanziato dalla Fon-
dazione Cariplo che ha
già emesso un bando.

Foti a pagina 11

Vercelli 
Fermata abolita
Sale la protesta
dei pendolari

L’Eurostar City delle
7,28 non ferma più a
Vercelli e i pendolari so-
no costretti ad anticipa-
re la partenza di trenta
minuti. Una situazione
insostenibile che i viag-
giatori non sono più di-
sposti a tollerare. Già
partita una lettera indi-
rizzata a Trenitalia.

Cerutti a pagina 13

Regione: più vicino l’accordo con Ferrovie
L’assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino, per non penalizzare i pendolari, ha ripreso i colloqui 

con l’ad di Trenitalia, Moretti. Che per migliorare il servizio chiede ora una pianificazione a lungo termine
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L’annuncio in Consiglio

Alba, responsabili 4 italiane tra i 15 e i 17 anni

Nuova legge per la professione
di AGENTE DI COMMERCIO?
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Alessandria 
Inquinamento
Studiosi
a convegno

Studiosi e istituzione si
confrontano sulla qua-
lità dell’aria e sulle mi-
sure da adottare per
combattere ed eliminare
l’inquinamento in Pia-
nura Padana. La giornata
costituirà un punto di
partenza per individua-
re strategie condivise da
attuare al più presto.

Forcherio a pagina 15

fiuti e non si è ancora trovato un modo per farli passare da costo a gua-
dagno.Almeno fino alla comparsa di Ant,acronimo di AgriNewTech ma an-
che formica, in inglese,che operosamente trasforma i rifiuti in risorsa.(...)

segue a pagina 6


