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Il disastro sanitario e ambientale dell’amianto è 
stato affrontato a Palazzo Lascaris, l’11 luglio, 
nella audizione congiunta svolta delle Commis-
sioni Sanità e Ambiente, presiedute rispettiva-
mente dai consiglieri Carla Spagnuolo e Fabri-
zio Comba, con le associazione delle vittime e 
i soggetti del territorio coinvolti nei tragici eventi 
di Casale Monferrato (AL). 
Oltre alla presidente dell’AFEVA, Romana Bla-
sotti, sono stati auditi il sindaco di Casale, Gior-
gio Demezzi, e i rappresentanti delle organizza-
zioni sindacali, del Centro regionale amianto, del 
Servizio sanitario e del Wwf.

La Commissione Ambiente del Consiglio regionale, presieduta dal 
consigliere Fabrizio Comba, ha svolto il 27 giugno un sopralluogo 
al cantiere del termovalorizzatore del Gerbido.
La Commissione, quasi al completo dei suoi componenti e insie-
me all’assessore regionale all’Ambiente Roberto Ravello, è stata 
accompagnata nella particolareggiata visita dell’impianto dal presi-
dente, Giuseppe Marsaglia, e dall’amministratore delegato, Bruno 
Torresin, di TRM - Trattamento Rifiuti Metropolitani - S.p.A. (una 
società a capitale interamente pubblico) responsabile della proget-
tazione, costruzione e gestione dell’impianto.
L’impianto del Gerbido, che si affiancherà alla raccolta differenziata, 
avrà la funzione di smaltire i rifiuti per ridurne il volume, recuperan-
do al contempo l’energia in essi contenuta, utilizzando tecnologie 
concepite per la tutela della salute e dell’ambiente.

La III Commissione (Industria e Com-
mercio) ha svolto il 25 luglio nell’Au-
la di Palazzo Lascaris un’audizione 
di soggetti pubblici e organizzazioni 
di categoria per approfondire il tema 
delle infiltrazioni della malavita orga-
nizzata nelle attività produttive e nelle 
istituzioni.
Tra gli altri, erano presenti alla seduta il 
procuratore generale di Torino Marcel-
lo Maddalena e il rappresentante della 
direzione distrettuale Antimafia di Tori-
no Sandro Ausiello.
Durante l’incontro sono stati approfon-
diti alcuni aspetti generali delle inchie-
ste Minotauro e Albachiara sulle infil-
trazioni e i rapporti tra organizzazioni 
criminali, economia e politica in provin-
cia di Torino e nel basso Piemonte.
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