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PROPOSTA LANCIATA IERI A STRESA

“Scuole alberghiere
nel castello del boss”

«Affidare il castello di Miasi-
no agli istituti alberghieri po-
trebbe essere una valida so-
luzione: nel progetto andreb-
bero coinvolte associazioni
imprenditoriali del territo-
rio». L’ipotesi di trasformare
la struttura - che era stata
confiscata al boss Pasquale
Galasso e da pochi mesi è di-
ventata di proprietà della
Regione - in una azienda-la-
boratorio è stata avanzata ie-
ri a Stresa da Domenico Ros-
si, consigliere regionale e vi-
ce presidente della commis-
sione Speciale per la promo-
zione della cultura della lega-
lità e il contrasto dei fenome-
ni mafiosi. 
L’occasione era il conve-

gno, organizzato da Solidus,
la confederazione delle asso-
ciazioni delle professioni tu-
ristiche all’istituto Maggia di

Stresa con tema «Il riuso dei
beni turistico ricettivi confi-
scati alle mafie». 
Tra gli interventi più signifi-

cativi c’è stata l’esperienza
portata da Paola Petruzzelli,
dirigente dell’istituto scolasti-
co Majorana di Bari, a cui è
stata affidata dal tribunale la 
«Dimora del barone» di Alta-
mura, una masseria-albergo
che era stato sequestrato alla
criminalità organizzata. 

L’esempio nel Barese
Per la gestione della struttura
pugliese, che oltre a operare
dal punto di vista ricettivo si 
propone come ristorante e lo-
cation per eventi, è stata costi-
tuita una cooperativa tra alun-
ni e genitori dell’istituto scola-
stico. «E’ un percorso lungo -
ha sottolineato la dirigente
scolastica Paola Petruzzelli -
che ora sta però incomincian-
do a dare i suoi frutti».

Ricerca sulle scuole

Dal Carlo Alberto
le matricole migliori

Filippo Massara A PAGINA 42Il classico Carlo Alberto

I più bravi all’università sono
gli studenti del liceo classico 
Carlo Alberto di Novara: lo di-
ce la ricerca Eduscopio della
Fondazione Giovanni Agnelli 
che ha esaminato gli istituti di 
Novara e Vco in base alla pre-
parazione offerta. Al secondo 
posto c’è un’altra scuola nova-
rese, l’Antonelli, e poi lo scien-
tifico Spezia di Domodossola.

Verbania

Posteggio «green»
per il nuovo teatro

Beatrice Archesso A PAGINA 48Come sarà il parcheggio

Un giardino verticale che co-
pre parte delle pareti: è que-
sta una delle caratteristiche 
del parcheggio multipiano 
ecosostenibile che sorgerà a 
Verbania nell’area dell’ex Pa-
dana gas a Sant’Anna, a servi-
zio del nuovo teatro. Il «par-
cheggio che respira» è stato 
ideato da un pool di architetti
di Vco, Novarese e Piacenza.
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Che
tempo
fa

2° 6°
Domani
Nebbie o nubi 
basse in pianura 
nel primo 
mattino in 
diradamento 
nelle ore centrali 
con condizioni 
più soleggiate. 
Velature dal 
pomeriggio sulle 
Alpi.

3° 8°
Sabato
Estesi passaggi 
nuvolosi tra la 
notte e il matti-
no con nevischio 
oltre i 2000 m 
lungo le creste 
di confine con 
Savoia e Svizze-
ra. Schiarite in 
giornata.

Situazione
Prosegue la 
lunga fase di alta 
pressione. Solo 
nel fine settima-
na una debole 
perturbazione 
potrebbe scalfire 
l’anticiclone ma 
con scarsi effetti 
sulla nostra 
regione.

3° 7°
Oggi
Nebbie o nubi 
basse in pianura, 
più compatte nel 
primo mattino e 
dopo il tramonto 
con ampie 
schiarite nelle ore 
centrali. Soleg-
giato e mite in 
montagna.

LUCA GEMELLI
STRESA

A Miasino
Il castello

sequestrato
a un boss

è da pochi
mesi

di proprietà
della Regione

La proposta
è di affidarlo

agli istituti
alberghieri

del territorio
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«Stanno meglio, si sono ripre-
si, siamo pronti per rientra-
re»: arriva dal Kenya la voce
decisa di Emma, moglie di
Pierluigi Fossaceca. La coppia
è ancora a Malindi, partita dal
Molise appena saputo della
rapina in cui è rimasta uccisa
Rita Fossaceca, la radiologa
dell’ospedale Maggiore di No-
vara. Il fratello Pierluigi e la
moglie aspettano ora di poter
rientrare in Italia con gli altri
familiari coinvolti nell’aggres-
sione di sabato notte: il padre,
ferito a una spalla, la madre e
lo zio sacerdote della dotto-
ressa. Sono attesi sabato po-
meriggio a Novara con la sal-
ma della volontaria molisana
che ormai da 15 anni lavorava
al Maggiore: domenica matti-
na sarà allestita la camera ar-
dente nella chiesa dell’ospe-
dale, alle 16 il funerale in Duo-
mo, poi la famiglia rientrerà a
Trivento per la sepoltura. 

Un volo da Malindi
Sono invece rientrate ieri sera
le due infermiere del Maggio-
re che si trovavano con Rita
Fossaceca in missione umani-
taria per lavorare all’ambula-
torio e all’orfanotrofio aperto
da For Life Onlus a Mijombo-
ni: Monica Zanellato e Paola
Lenghini sono atterrate a
Malpensa intorno alle 19,30,

ELISABETTA FAGNOLA
NOVARA

Sotto shock
Sopra

un’immagine
pubblicata

dal sito
Internet

del quotidia-
no keniota

Daily
Nation
Ritrae

Giovanni
Fossaceca

insieme
a don Luigi

Di Lella
all’ospedale

di Malindi

accompagnate fuori dall’aero-
porto da un’uscita secondaria.
Sull’aereo, raccontano alcuni
passeggeri, hanno rivelato pic-
coli frammenti dell’aggressione
nella villa di Mijomboni, quasi a
voler spiegare il motivo dei livi-
di ancora evidenti.

Il racconto delle vittime
Qualche dettaglio in più è tra-
pelato dal racconto di Giovanni
Fossaceca e di don Luigi Di Lel-
la, padre e zio della dottoressa,
al quotidiano keniota «Daily
Nation»: «Due uomini hanno
saltato il muro di cinta della ca-
sa mentre stavamo cenando -
ha raccontato il sacerdote ai
giornalisti - e hanno cominciato

a picchiarci, volevano soldi. 
Quando Rita ha visto che i suoi
genitori venivano malmenati si
è opposta, uno di loro ha spara-
to e lei è morta all’istante». 
La banda sarebbe stata com-

posta da sei uomini: «Altri
quattro - prosegue la testimo-
nianza del sacerdote al Daily
Nation - ci hanno trascinati sul
pavimento e hanno strappato
dalle mani anelli e catene». In-
tanto la polizia locale keniota ha
confermato l’arresto di sei per-
sone, alcune dipendenti della
villa in cui soggiornavano i vo-
lontari di For Life. Sarebbero
questi, secondo le autorità, i
componenti della banda che ha
ucciso Rita Fossaceca.

SONO ATTESI SABATO A NOVARA I GENITORI E LO ZIO DELLA DOTTORESSA UCCISA

I familiari dal Kenya
“Siamo pronti a tornare”
Ieri sera sono rientrate le due infermiere ferite
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