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Un milione e mezzo di voucher nel 2016

La Costituzione in dono
a chi firma contro i “buoni”
La Cgil lancia la petizione
No alla reintroduzione dei
voucher, anche se maschera-
ti da «buoni famiglia». La
protesta di fronte alla deci-
sione del Governo di ripro-
porre i buoni per il lavoro do-
mestico o occasionale, arriva
dalla Cgil, che aveva raccolto
le firme per indire un refe-
rendum per l’abrogazione
dei voucher.

Adesso la Camera del la-
voro organizza la protesta
anche nel Novarese e nel Vco:
«Governo e Parlamento han-
no dato un ceffone alla demo-
crazia - dice il segretario ge-
nerale Cgil di Novara e Vco,
Attilio Fasulo - hanno smen-
tito loro stessi e offeso etica e
valori delle istituzioni demo-
cratiche. Questo viola anche
l’articolo 75 della Costituzio-
ne; la Cgil ha deciso di racco-
gliere le firme con cui chie-
diamo l’intervento del Presi-
dente».

A Verbania sono state già
raccolte oltre mille firme al
concerto di Voobstock, men-
tre a Novara la raccolta è in
programma sabato dalle 15
alle 19 in piazza della Repub-
blica. «A chi firmerà verrà
consegnata una copia della
Costituzione». 

Il 17 giugno è in calendario

una manifestazione nazionale
a Roma, in piazza San Giovan-
ni. Da Verbania e Novara par-
tiranno pullman venerdì sera
16 giugno, con un migliaio di
partecipanti. Per chi intende
andare a Roma è possibile pre-
notarsi ai numeri 0321.665200
oppure 335.5978675 o
335.7267504. 

Lo strumento dei voucher è
stato molto utilizzato ovun-
que. Oltre un milione e mezzo i
voucher venduti nel 2016 nelle
province di Novara e del Vco.
Nel Novarese gli assegni-lavo-
ro, dato Inps, l’anno scorso so-
no stati 915 mila e 801, nel Vco
sono stati 613 mila e 701. A No-
vara è stato il commercio che
ha fatto la parte del leone, con
138 mila e 57 assegni, seguito
dai servizi con 136 mila e 743, e
dal turismo con 99.991; per
giardinaggio e pulizia ne sono
stati impiegati 39 mila e 667,
per manifestazioni sportive e
culturali 39.253. 

Nel Vco è il turismo che ha
utilizzato il maggior numero di
coupon, 163 mila e 464, seguito
dal commercio con 90 mila e
838. Giardinaggio e pulizia
hanno utilizzato 28 mila e 881
voucher, il settore dei servizi
48 mila e 627. [M.G.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Pino Di Giovanni e i suoi fa-
miliari più stretti non sono
un gruppo criminale. Lo dice
la Corte d’appello. Ieri i giu-
dici torinesi hanno riformato
la sentenza per l’operazione
«Blood Sucker» emessa in
abbreviato dal gup di Novara
il 30 maggio 2016 assolvendo
gli imputati da una delle ac-
cuse più gravi: associazione
per delinquere.

Un duro colpo per l’accu-
sa che proprio su quel reato
aveva impostato gran parte
delle indagini condotte dalla
Squadra Mobile: alla fami-
glia gravitante nella Bassa
Valsesia, tra Sizzano, Prato e
Romagnano Sesia, erano in-
fatti contestate minacce e ri-
torsioni ai danni di impren-
ditori con metodi simili a
quelli usati dalla criminalità
organizzata.

La Corte ha «ritoccato»
quasi tutte le pene. A partire
da quella del personaggio
chiave dell’inchiesta, Giusep-
pe «Pino» Di Giovanni,
ghemmese di 54 anni, titola-
re della concessionaria «Bor-
go Service» di Sizzano: con-
dannato a 10 anni e 3 mesi di
carcere in primo grado, ha ri-
mediato ieri 6 anni e mezzo
per alcune estorsioni e due
usure (da nove episodi era
già stato assolto a Novara).
Soddisfatto il difensore Cosi-
mo Palumbo che ha sempre
parlato di normali rapporti di
debito-credito fra il suo assi-
stito e gli imprenditori che lo
hanno denunciato.

Sconto di pena anche per
il fratello Francesco, difeso
dall’avvocato Fabrizio Cardi-
nali: passa da 4 anni e mezzo
a 3 anni e 8 mesi di reclusio-
ne, sempre con l’assoluzione
per l’associazione. E anche
per il nipote Giuseppe Di Gio-
vanni (classe 1976) di Prato
Sesia, difeso dall’avvocato
Enrico Barlassina: se l’è ca-
vata 2 anni e 4 mesi per rici-
claggio (2 anni e 8 mesi in pri-
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mo grado. Confermata invece
la condanna del biellese Massi-
miliano Alia, 39 anni, a 2 anni e
8 mesi di carcere per aver par-
tecipato ad alcune missioni
estorsive ai danni di un im-
prenditore romano.

L’operazione «Blood Suc-
ker» è partita cinque anni fa da
un’ipotesi di falsa testimonian-
za durante un processo per
estorsione proprio a carico di
«Pino». I successivi approfon-
dimenti avevano permesso al-
la polizia di aprire uno squar-
cio sul fenomeno usuraio e di
verificare che il venditore di
autoarticolati era in grado di
gestire affari milionari. Una
delle vittime di «strozzinag-
gio», un imprenditore edile di
Viterbo, si era trovato una gal-
lina sgozzata appesa sul porto-
ne della ditta.

Dichiarato inammissibile
l’appello del pm Ciro Caramo-
re sugli episodi per cui gli im-
putati erano stati assolti in pri-
mo grado.
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La Corte rivede la sentenza con rito abbreviato di Novara

Estorsione e usura
Condanne ridotte
per i Di Giovanni
In Appello cade l’associazione a delinquere

I tir di Pino Di Giovanni sequestrati dalla polizia durante l’indagine

nPrincipio d’incen-
dio ieri mattina nel va-
no motore di un bus a 
gasolio della Sun. Il ro-
go è divampato attor-
no alle 10 vicino alla
fermata dell’Ipercoop, 
non lontano dal caval-
cavia di San Martino. 
L’autista del mezzo ha 
imbracciato l’estintore
riuscendo a circoscri-
vere le fiamme. Sul po-
sto anche i vigili del
fuoco. I passeggeri a 
bordo del pullman so-
no stati in grado di al-
lontanarsi senza respi-
rare i gas della combu-
stione. [R.L.]

Novara
Bus va a fuoco

Salvi i passeggeri

In breve
Novara
Potenziati i servizi
per il pagamento Tari
nVisti i ritardi nella con-
segna delle cartelle Tari (la
tassa rifiuti che deve essere
pagata entro il 16 giugno), i
cittadini possono accedere
alla propria posizione all’in-
dirizzo unica.comune.nova-
ra.it/novara, stampando l’av-
viso di pagamento e il model-
lo F24 necessario per effet-
tuare il versamento. Il Servi-
zio entrate ha potenziato gli
sportelli di viale Manzoni 20,
destinando alcune postazio-
ni alla ristampa del modelli di
versamento. In alternativa è
possibile richiederli via mail
all’indirizzo tributi@comu-
ne.novara.it. [M.BEN.]

Borgomanero
Nove posti disponibili
per il servizio civile
nSono nove i posti a di-
sposizione per il bando 2017
del Servizio civile nazionale.
Sono disponibili un posto al-
l’Urp del Comune, due alla
biblioteca Marazza, due al
Centro educativo disabili,
due Mamre - Casa Piccolo
Bartolomeo e due al Centro
dei Servizi socio assistenziali
di Borgomanero. [M.G.]

Novara
Separazione carriere
I legali chiedono firme
nLa Camera penale di No-
vara aderisce alla campagna
nazionale di raccolta firme
per la separazione delle car-
riere fra giudici e pubblici
ministeri, che proseguirà per
sei mesi. Le adesioni si rac-
colgono il 9 e 16 giugno nella
sede dell’ordine degli avvoca-
ti in via Azario 15. Saranno
poi programmati banchetti
anche a Borgomanero, Tre-
cate e Castelletto Ticino. Ap-
profondimenti: www.separa-
zionedellecarriere.it. [M.BEN.]

Bellinzago Novarese
Capriolo salvato
dalle acque del canale
nUn capriolo caduto nel
canale Regina Elena è stato
salvato ieri mattina all’alba
nella zona del comune di Bel-
linzago. I vigili del fuoco di
Novara sono intervenuti po-
co dopo le 6 a seguito di una
segnalazione arrivata al cen-
tralino. L’animale è stato re-
cuperato e liberato in una zo-
na sicura del bosco. Sul po-
sto, per aiutare la squadra 
dei pompieri, è arrivato an-
che il personale della polizia
provinciale. [M.BEN.]

n«Salviamo i piccoli negozi di quartiere»: l’appello arriva dalla 
Confcommercio di Novara che ieri mattina ha iniziato una raccolta 
di firme in città. «Vogliamo inviare all’amministrazione - dice il pre-
sidente Maurizio Grifoni - un documento in cui chiediamo incentivi 
per i negozi di vicinato, sgravi fiscali, per aiutarli a sostenere la con-
correnza della grande distribuzione. I piccoli negozi sono l’anima 
dei quartieri, la loro chiusura è anche una perdita sociale». [M.G.]

NOVARA, AVVIATA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

Commercianti in piazza per i negozi di periferia

L
a loro storia è iniziata nel
1987: i fratelli Paolo e Lu-
ciano Facchi acquistaro-

no 90 bufalini a Eboli (Salerno)
per aprire un allevamento nel
Parco del Ticino. Oggi ne han-
no 1.300. In azienda, rimasta a
conduzione familiare, lavora-
no 15 persone che producono
latticini e carne. «Il segreto?
Soltanto il lavoro - sorride Ma-
nuela Facchi, che continua la
tradizione con il papà, lo zio e
altri parenti stretti -. Non ci
fermiamo mai. All’inizio era
una specie di scommessa: è ra-
ro vedere allevamenti di bufale
nel Nord Italia. Invece gli ani-
mali si sono adattati benissimo

al nostro territorio». Tanto
che nel 2010 è stato aperto un
punto vendita e quattro anni
più tardi il caseificio. Entram-
bi si trovano in via Sonzini e
Moioli, dove per la sesta volta i
Facchi organizzano la sagra
che celebra la loro singolare 
attività. La festa inizia domani
e si conclude domenica: quat-
tro cene e un pranzo, l’ultimo
giorno, per assaggiare piatti a
base di bufalo e assistere a
spettacoli o ascoltare della
buona musica. Dall’antipasto
al dolce, tutto si fa con carne o
latte dei bovini che crescono a
Oleggio. C’è la bresaola, il cre-
spone, il ragù, perfino la pani-

scia, la grigliata, l’hamburger,
il gelato. Il menu rispecchia
l’evoluzione di questa realtà
novarese: nacque come alleva-
mento per la vendita del latte e
poi ha ampliato la sua propo-
sta con derivati e molti altri
prodotti. «Partendo da zero,
era difficile immaginare che
un giorno saremmo riusciti a
organizzare tutto questo -
spiega Facchi -. Le motivazioni
c’erano fin dall’inizio, ma sen-
za tanto impegno non ce
l’avremmo fatta. I nostri clien-
ti sono soprattutto piemonte-
si, ma vengono anche dalla
Lombardia». Ogni anno, nel fi-
ne settimana della sagra, la

tensostruttura da 700 posti a
sedere fa il tutto esaurito. Do-
mani si parte alle 19 con l’inau-
gurazione e il debutto della se-
rata «giropizza in fattoria»: la
mozzarella, manco a dirlo, è di
bufala. Durante la cena si balla
sulle note della Shary band,
protagonista con un grande
tributo alla disco music. Il ser-
vizio di venerdì, con apertura
alle 20, è invece accompagnato
dal dj set di Showzer e Paolino
dj in arrivo da Radio 105. Saba-
to è ospite l’orchestra di Mat-
teo Tarantino per un concerto
di liscio e domenica si raddop-
pia. Dopo pranzo, grandi e pic-
coli possono visitare l’azienda
in maniera gratuita in compa-
gnia di Massimo Zaupa dell’as-
sociazione «Bambini in fatto-
ria» e partecipare a un labora-
torio sul formaggio con uno
spazio giochi. In serata si ride
con i cabarettisti Max Pieribo-
ni, Chicco d’oliva, Baz e Rober-
to De Marchi.
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Da domani cene, musica e cabaret all’azienda Facchi

Dalla mozzarella al gelato di bufala
A Oleggio la sagra è dagli allevatori

L’allevamento di bufale è iniziato nel 1987

1.300
Capi

Sono le 
bufale 

allevate
a Oleggio
dai fratelli

Facchi
nel parco 
del Ticino

FILIPPO MASSARA
OLEGGIO

La storia


