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INTRODUZIONE 

Negli ultimi mesi si sono susseguiti numerosi allarmi, segnalazioni e inchieste che 

dimostrano come il radicamento della mafie nelle regioni del nord d’Italia sia ormai una realtà 

significativa e preoccupante. L’operazione Minotauro (giugno 2011) ha svelato come anche in 

Piemonte (dopo Lombardia e Liguria) sia presente un forte radicamento della ‘ndrangheta capace 

di controllare settori significativi dell’economia e di entrare in contatto con esponenti politici di 

tutte le forze politiche. 

Ci preoccupa molto il grido di allarme del procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli che 

riferendosi al mondo politico, durante la conferenza stampa dedicata all’operazione Minotauro ha 

dichiarato: ‚Nella città in cui Bruno Caccia è stato ucciso, il fatto che ci siano personaggi disposti a 

trescare con mafiosi o paramafiosi è inaccettabile‛. Una posizione condivisa pienamente dal GIP 

Silvia Salvadori che scrive: ‚Il dato oggettivo che emerge nei rapporti tra esponenti della 

’ndrangheta e mondo istituzionale è la sintagmaticità: futuro, devozione che la persona appoggiata 

saprà poi dimostrare alla ‘ndrangheta. Relazioni esterne che assicurano lavori e affari. È il caso del 

voto di scambio in consultazioni di vario genere, locali, regionali e europee‛. 

Una situazione, quella del nord Italia, che preoccupa tutti coloro che si stanno occupando di 

lotta alle mafie, dal presidente della commissione parlamentare antimafia Beppe Pisanu che parla 

di mafie e ‘questione settentrionale’ al procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso che ha 

dichiarato come la ‘ndrangheta al nord sia sempre più avvolgente. E’ sufficiente leggere l’ultima 

relazione della DNA o quanto emerge dalle inchieste Crimine e Infinito per capire che ci troviamo 

di fronte a una vera e propria emergenza che va affrontata come una priorità assoluta. 

E’ chiaro anche, purtroppo, che il territorio novarese non è immune dal fenomeno che sta 

investendo tutto il nord Italia: si pensi agli arresti di Rocco Coluccio, Carmine Giuseppe Verterame 

e Fabrizio Parisi all’interno dell’operazione Infinito, dove si fa riferimento all’esistenza di una 

locale ‘ndranghetista anche a Novara, alla recente operazione Borgo Pulito portata avanti dalla 

procura di Novara che ha smantellato un gruppo criminale dedito a usura e racket in contatto con 

il clan Valle in Lombardia, all’operazione Nuovo Potere che ha coinvolto l’Ossola o all’arresto di 

Vincenzo Portolesi all’interno dell’operazione Minotauro. 

Ecco perché continueremo a portare avanti il nostro impegno con ancora più forza e 

determinazione all’iterno delle scuole novaresi e attraverso progetti come L10 Novara (dove 

abbiamo messo al primo posto la richiesta di non candidare persone rinviate a giudizio per mafia o 

per reati contro la pubblica amministrazione e chiesto, tra le altre cose, di alzare il livello di 

attenzione sul mondo degli appalti pubblici) o come l’Osservatorio Provinciale sulle Mafie (che 

ha l’obiettivo di tenere accese le luci su fenomeni che per loro natura tendono a essere sommersi e 

sconosciuti). 

Ribadiamo con forza la necessità di politiche di prevenzione e contrasto alle mafie e a ogni 

forma di cultura mafiosa. Riteniamo sia un compito che spetti alla politica, alle organizzazioni di 

categoria, alle agenzie educative e alla società civile tutta prima che alla magistratura e alle forze 

dell’ordine che non possono che arrivare ‚dopo‛. 

Nelle pagine che seguono si possono leggere parole e numeri che hanno la velleità di 

raccontare lo sforzo che Libera, anche sul territorio di Novara, sta portando avanti per costruire 

una comunità alternativa alle mafie. 

 

Domenico Rossi 

Referente del coordinamento provinciale 
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Chi siamo 

Livello nazionale 
"Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è nata il 25 marzo 1995 con l'intento di 

sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente 

Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, 

territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di 

diffondere la cultura della legalità. La legge sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, 

l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione 

antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti impegni 

di Libera. Libera è riconosciuta come associazione di promozione sociale dal Ministero della 

Solidarietà Sociale. Nel 2008 è stata inserita dall'Eurispes tra le eccellenze italiane. 

Il presidente è don Luigi Ciotti.  

L’associazione è coordinata a livello nazionale dall’Ufficio di Presidenza e si articola, su tutto 

il territorio nazionale, in coordinamenti regionali e provinciali. 

Livello provinciale 
Il coordinamento provinciale di Novara nasce nel mese di giugno del 2007. Al 

coordinamento, oggi, aderiscono 16 enti/associazioni, 1 scuole, 3 presidi e circa 130 soci singoli. 

Gli obiettivi e le scelte strategiche sono in linea con quelle regionali: la formazione permanente, il 

lavoro nelle scuole, la sensibilizzazione della cittadinanza, l’ampliamento del coordinamento sul 

territorio provinciale e l’attenzione sui beni confiscati alle mafie presenti in provincia. Gli obiettivi 

quest’anno erano: aumentare le realtà aderenti al coordinamento, organizzare meglio il lavoro del 

coordinamento provinciale, portare sul nostro territorio le iniziative nazionali e regionali, costruire 

percorsi specifici per i nostri territori e dare vita all’osservatorio sulle mafie a Novara. 

L’anno è stato dedicato alla ricorrenza dei “150 anni dell’Unità d’Italia”. 
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Organizzazione del coordinamento provinciale 
 

Il referente del coordinamento provinciale è Domenico Rossi, presidente dell’associazione 

Sermais. Società Civile Responsabile. 

Il coordinamento si è strutturato in diverse aree di lavoro: 

 Referente educativo – responsabile dei rapporti con le scuole: Gianluca Pinnisi 

 Referente del coordinamento dei presìdi: Roberta Tredici 

 Referente della segreteria organizzativa: Francesca Gambaro 

 Referenti per la comunicazione: Mattia Anzaldi e Giuseppe Rossi 

 Referente del presidio scolastico “G. Siani”: Mattia Anzaldi 

 Referente del presidio scolastico “G. Fava”: Federica Caccianotti 

 Referente del presidio “R. Livatino”: Lia La Terra 

 Referente del presidio “A. Landieri”: Ambra Di Piano 
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Associazioni aderenti a livello provinciale 
 

AS SOC IAZ IONE  CITT À  

Agesci Novara 6 Novara 

Assopace Novara 

Auser - Filo d’Erba Galliate 

Centro Servizi per il Volontariato Provincia di Novara 

Cgil Novara Provincia di Novara 

Circolo culturale “A. Colli” Cameri 

Cooperativa Sociale IDEANDO Novara 

Legambiente Novara Novara 

Mani Operose Onlus Novara 

Masci Lago Maggiore Sesto Calende 

Parrocchia S. Antonio Novara 

Partecipazione e solidarietà Arona 

Sermais. Società Civile Responsabile Novara 

SIULP  Provincia di Novara 

Turi Kumwe Onlus Novara 

Vedogiovane Soc. coop. sociale Arona 

Liceo Gozzano Gozzano 

Presidio Livatino Novara 
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AS SOC IAZ IONE  CITT À  

Presidio “A. Landieri” Borgomanero - Arona 

Presidio “G. Siani” Novara 

Presidio “G. Fava” Liceo Scientifico “A. Antonelli” di Novara 

 

Il coordinamento si ritrova circa una volta al mese. Agli incontri partecipano i rappresentanti 

delle associazioni, dei presidi e dei soci singoli. Il referente del coordinamento fa da collegamento 

con il livello regionale e coordina l’attività sul territorio. Quest’anno sono state istituite una 

segreteria organizzativa e una segreteria ristretta (composta dai referenti dei vari ambiti) che si 

sono riunite periodicamente per coadiuvare  il referente provinciale. 

 

Evoluzione del tesseramento per la provincia di Novara 

AN NO  SOCI  SI NGOL I  AS SOC IAZ ION I ADE RE NT I  

2007 60 5 

2008 120 10 

2009 130 15 

2010 120 15 

2011 138 16 
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La rete 
Oltre alle associazioni aderenti, il coordinamento novarese di Libera ha collaborato attivamente 

con: 

 ARCI, ANPI, LIBERAZIONE E SPERANZA, PRESIDIO “ROCCO CHINNICI” DI 
BORGOSESIA 

 LICEO SCIENTIFICO “ANTONELLI” DI NOVARA, LICEO BELLINI (MAGISTRALI) DI 
NOVARA, ITG “P.L. NERVI”, LICEO “E. FERMI” DI ARONA, FILOS NOVARA, ENAIP 
NOVARA, LICEO CLASSICO “C. ALBERTO” DI NOVARA 

Il lavoro continua... 
Altri tre gruppi di giovani della provincia di Novara stanno preparandosi a diventare presidi della 
rete di Libera: 

 al liceo classico “C. Alberto”” di Novara 

 al liceo scientifico “Pascal” di Romentino 

 al liceo scientifico “G.Galilei” di Borgomanero 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011

60

120
130

120

138

5
10

15 15 16

Soci singoli

Associazioni aderenti



Relazione sociale 2011 – Libera Novara 

 

7 

Attività e numeri 

Incontri con la cittadinanza 
 

Coordinamento Provinciale e presidi novaresi 

 Novembre 2010: incontro pubblico a Novara con il procuratore aggiunto Antonio Ingroia su 

“150 anni di mafie e antimafia” (350 partecipanti) 

  

 

 Dicembre 2010: cena della legalità a Novara con Roberto Laddaga di Cascina Caccia (San 

Sebastiano da Po)  (70 partecipanti) 

 Gennaio 2011:  “Riprendiamoci il maltolto” – incontro pubblico con Davide Pati e Francesca 

Rispoli sul riutilizzo sociale dei beni confiscati (100 partecipanti) 

 

 Febbraio 2011: “Ecomafie al Nord. Focus su Piemonte e Lombardia” – incontro pubblico con 

Antonio Pergolizzi di Legambiente (150 partecipanti) 

 Giugno 2011: “Mafie al nord. Dinamica dell’infiltrazione in corso” – incontro pubblico con la 

dott.ssa Anna Canepa della DNA e Lorenzo Frigerio, referente di Libera Lombardia (120 

partecipanti). 
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Presido “A. Landieri” di Arona 

 Novembre 2010: presentazione del libro di Chiara Caprì (35/40 partecipanti) 

 Dicembre 2010: cena di legalità con la presentazione di Mostri presso la parrocchia di 

Mercurago (50 persone presenti alla cena, 70 persone presenti alla presentazione del libro) 

 Marzo 2011: incontro con Umberto Ambrosoli per la presentazione del libro “Qualunque 

cosa succeda”con la collaborazione  del liceo scientifico don Bosco di Borgomanero 

(150/170 partecipanti) 

 Marzo 2011: incontro con don Rigoldi a Meltin’ pop con la collaborazione di diverse 

associazioni del territorio (Caritas, Emergency, Amici del Lago, Partecipazione E 

Solidarietà). Il tema centrale è quello della legalità, dell’educazione e dell’integrazione (ca. 

100 partecipanti) 

 Maggio 2011: incontro con Armando Spataro per la presentazione del libro “Ne Valeva la 

pena” anche questo frutto di un percorso di formazione coi ragazzi del presidio (120 

partecipanti) 
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Assemblee con gli studenti delle scuole medie superiori 
La maggior parte delle assemblee è stata organizzata dai ragazzi dei presidi studenteschi “G. Siani” del liceo 

sociale Bellini e “G. Fava” del liceo scientifico “A. Antonelli”.  

 

 Gli studenti del liceo “Bellini” di Novara incontrano 

o Chiara Caprì (200 partecipanti)  

o Raphael Rossi (200 partecipanti) 

 Gli studenti del liceo “Fermi” di Arona incontrano Davide Pati (500 partecipanti) 

 Gli studenti del liceo “Pascal” di Romentino incontrano Davide Mattiello (100 partecipanti) 

 Gli studenti dell’ITS “Nervi” di Novara incontrano Antonio Pergolizzi (150 partecipanti) 

 Gli studenti dell’Itis “Fauser” di Novara incontrano Antonio Pergolizzi (150 partecipanti) 

 Gli studenti del liceo “A.Antonelli” di Novara incontrano: 

o  Rosario Esposito La Rossa (100 partecipanti)  

o il testimone di giustizia “Pino Masciari” (400 partecipanti) 

o Lia Sava, sostituto procuratore presso la DDA di Palermo (70 partecipanti) 

 

 Gli studenti del liceo classico “C. Alberto” di Novara incontrano: 

o  il referente del coordinamento di Libera Novara Domenico Rossi (100 

partecipanti) 

o Rosario Esposito La Rossa (100 partecipanti)  

o Pino Masciari (400 studenti) 

 Gli studenti dell’istituto “Filos” di Novara incontrano Rosario Esposito La Rossa (50 

partecipanti) 
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 Gli Studenti dell’Itis “Lirelli” di Borgosesia incontrano Rosario Esposito La Rossa (100 

partecipanti) 

 Gli studenti dell’Enaip di Arona incontrano Rosario Esposito La Rossa (100 partecipanti) 

 

Percorsi nelle scuole  

 Percorsi formativi nelle scuole superiori novaresi (ca. 1000 allievi coinvolti) 

o Liceo scientifico “A. Antonelli” di Novara 

o Liceo sociale “Bellini” di Novara 

o ITIS Fauser di Novara 

o Liceo sociale di Gozzano 

o Liceo scientifico “Pascal” di Romentino 

o Liceo scientifico “Galilei” di Borgomanero 

o ITS “Nervi” di Novara 

o Liceo artistico “Casorati” di Novara 

o Istituto “Maggia” di Stresa 

 Stage formativi 

o Quattro classi del liceo scientifico “A. Antonelli” hanno incontrato la realtà di Libera 

Campania 

o Due classi del liceo scientifico “A. Antonelli” hanno partecipato a uno stage in 

Sicilia organizzato da Libera Mediterraneo 
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Evoluzione percorsi/assemblee con gli studenti 
 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

studenti assemblee 900 400 1850 

studenti percorsi 320 350 1000 

 

 

 

Altre attività 
 

 Partecipazione alla XVI giornata della memoria e dell’impegno – (100 partecipanti dalla 

provincia di Novara) 

 Cineforum 

o Collaborazione con il cineforum cittadino (100 partecipanti) 

 Organizzazione e sostegno al “Festival delle nuove resistenze” – (250 partecipanti) 

 Banchetti con i prodotti di Libera Terra 

 Sostegno e partecipazione alla rete provinciale per la difesa dell’ACQUA PUBBLICA 
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L10 Novara 

 

“Un’Italia senza mafie è un’Italia che ha messo mano risolutamente alla questione del potere, della sua 

concezione e della sua gestione, soprattutto nella dimensione pubblica. Libera contribuisce dal 1995 allo 

sforzo del nostro Paese contro le mafie. Libera vuole un’Italia capace di democrazia compiuta, capace cioè di 

sgombrare lo spazio pubblico dalle mafie e dalla loro cultura. Inevitabile quindi per noi entrare nel dibattito 

che porterà alle prossime elezioni”. Le parole che nel 2010 avevano introdotto L10 Piemonte in occasione 

delle elezioni regionali ci restituiscono il senso della piattaforma L10 Novara – dieci proposte per il governo 

della città che abbiamo sottoposto a tutti i candidati alle elezioni amministrative 2011 per la città di Novara. 

Le 10 proposte 

1. Chiediamo che non siano candidate persone rinviate a giudizio o condannate, anche solo  

in primo grado, per reati di mafia o contro la pubblica amministrazione.  

Chiediamo, inoltre, che lo stesso criterio resti valido per tutte le nomine di competenza del 

sindaco. 

Chiediamo che le cariche di Sindaco e di Assessore non siano cumulabili con altri incarichi 

elettivi o di nomina della Pubblica Amministrazione. 

2. Chiediamo un piano sulla formazione permanente di amministratori, dirigenti e funzionari 

del comune di Novara sui temi della prevenzione e del contrasto alle varie forme di 

criminalità e di illegalità. 

3. Chiediamo che il Comune, in ottemperanza alla legge regionale n. 14 del 2007, si impegni 

nel celebrare il 21 di Marzo, giornata regionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo 

delle vittime innocenti delle mafie, e nell’attivazione di tutte gli interventi  previsti dalla 

legge al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di 

legalità. 

4. Chiediamo che venga istituita l’anagrafe pubblica degli eletti, degli amministratori pubblici 

e di coloro che ricoprono incarichi di rappresentanza del Comune. 

5. Chiediamo che vengano migliorate tutte quelle misure intese ad accrescere la possibilità 

per i cittadini di accedere alle informazioni. Le risorse informatiche devono diventare 

strumenti per la partecipazione democratica. 

Chiediamo che sul sito internet del Comune di Novara siano disponibili:  

a. versione integrale del bilancio secondo le scadenze annuali programmate 

(preventivo, consuntivo, assestamenti ed equilibri), del bilancio pluriennale, della 

relazione previsionale e programmatica, del piano degli investimenti, del piano 
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esecutivo di gestione e del documento di programmazione finanziaria, comprensivo 

di tutti gli allegati e, in particolare, l’elenco delle ditte fornitrici e delle consulenze.  

Chiediamo che l’Assessorato competente predisponga una sintesi – da pubblicare 

su  ‚Il Comune Novara‛ e sul sito del Comune di Novara- dei bilanci di previsione 

annuali e pluriennali con una suddivisione per quartiere delle opere pubbliche, 

l’indicazione articolata della spesa suddivisa per settori e l’elenco dettagliato delle 

entrate. 

b. Elenco degli incarichi affidati dal Comune e dalle società partecipate 

c. Elenco dei lavori pubblici in corso d’opera con l’indicazione del RUP, del direttore 

dei lavori, della ditta appaltatrice e delle eventuali variazioni in corso d’opera. 

6. Chiediamo che non si utilizzi il criterio del ‚prezzo più basso‛ (massimo ribasso) nelle 

procedure di acquisizione di opere, forniture o servizi da parte del Comune.  

Al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché 

certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, chiediamo di ridurre al 

minimo le varianti in corso d’opera. 

7. Chiediamo la piena applicazione di quanto previsto per le stazioni appaltanti dal 

"Protocollo per il monitoraggio degli appalti" del 30 ottobre 2008 in tutte le procedure di 

acquisizione di opere, forniture o servizi da parte del Comune di Novara, anche per gli 

appalti di opere pubbliche di importo a base di gara inferiore a 500.000 euro: misure di 

verifica effettiva da effettuare tra l’aggiudicazione dell’appalto e la stipula del contratto 

(artt. 4 e 5), inserimento di clausole di recessione (artt. 6 e 7), segnalazione alla Prefettura di 

ritardi ingiustificati (art. 8), partecipazione al "Tavolo operativo" (art. 11), puntuale 

controllo di tutte le fasi di lavoro (art. 12), inserimento di elementi premianti nella 

valutazione delle offerte che promuovono maggiore tutela ambientale e sociale (art. 13), 

esclusione delle imprese che non applicano i contratti collettivi nazionali o che risultino 

inadempienti in materia contributiva, assicurativa e di sicurezza (artt. 14-15).  

Chiediamo che al termine di ogni lavoro pubblico sia rilasciato certificato di collaudo o 

certificato di regolare esecuzione e che siano rilasciati tutti i certificati previsti dalla 

normativa vigente. 

8. Chiediamo che l’Amministrazione Comunale consideri la sicurezza di studenti e personale 

una priorità e pertanto predisponga un piano che verifichi che ogni edificio scolastico di 

sua proprietà (compresi gli asili nido) sia in possesso dei certificati di collaudo statico, di 

agibilità sanitaria, di prevenzione incendi e delle dichiarazioni di conformità degli impianti 

tecnici e che, in base alle risultanze, predisponga e finanzi un cronoprogramma di 

interventi  per mettere in sicurezza gli stabili che ne fossero parzialmente o totalmente 

privi. 

9. Chiediamo che il servizio di erogazione dell’acqua –  bene comune di tutta l’umanità, 

irrinunciabile e non mercificabile – rimanga pubblico. Chiediamo che nello statuto del 

Comune si definisca l’acqua come bene privo di rilevanza economica. 

10. Chiediamo che l’Amministrazione Comunale, attraverso l’adesione al protocollo 

antievasione del 25 novembre 2010 tra ANCI Piemonte, Lega delle autonomie Piemonte, 

CGIL CISL UIL Piemonte, si impegni ad adottare tutti gli strumenti previsti dalla 

normativa per contrastare ogni forma di evasione contributiva prevista sul territorio. 

Chiediamo che gli eventuali introiti recuperati siano utilizzati nell’ambito delle politiche 

sociali e nel sostegno alle fasce deboli della popolazione senza alcuna forma di 

discriminazione. 
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Il percorso e il metodo 

1. Stesura dei punti. A settembre del 2010, durante l’assemblea che inaugurava l’anno 

sociale, Libera Novara prese l’impegno di portare nella nostra città l’esperienza di L10 

Piemonte. Tra ottobre e gennaio abbiamo lavorato alla stesura delle 10 proposte 

approvate durante il coordinamento di gennaio 2011.  

2. Realizzazione interviste. Da febbraio abbiamo cominciato a proporre le interviste: a tutti 

i candidati abbiamo sottoposto un questionario dove per ogni punto della piattaforma 

L10 c’era la possibilità di esprimere tre possibilità: ‚d’accordo‛, ‚non d’accordo‛, ‚non 

risponde‛. Ai segretari/coordinatori di partito, ai candidati alla carica di sindaco e a due 

esponenti tra le liste dei candidati alla carica di consigliere abbiamo anche chiesto un 

commento qualitativo sulle nostre proposte sotto forma di intervista video. Tutte le 

interviste e i questionari sono visionabili sul sito http://l10novara.liberapiemonte.it 

3. Post-elezioni. Dopo le elezioni chiederemo agli eletti di maggioranza e di minoranza di 

tenere fede alla parola data e di programmare azioni concrete che realizzino quanto 

dichiarato in campagna elettorale. 

I dati 
 

Abbiamo somministrato 111 questionari e 25 interviste video in tre fasi: 

1. interviste ai segretari/coordinatori di partito 

2. interviste ai candidati alla carica di sindaco 

3. interviste ai candidati alla carica di consigliere comunale 
 

Per un’analisi più dettagliata si rimanda al link: http://l10novara.liberapiemonte.it/  

http://l10novara.liberapiemonte.it/bilancio-prima-fase/
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Le risposte del sindaco e degli assessori 
 

Riportiamo le risposte riportate dai candidati che oggi sono sindaco o assessori del Comune di 

Novara. 

 

  Quesiti L10 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ballaré* SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 Fonzo* SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Agnesina SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Bozzola                     

Dulio                     

Ferrari* SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Paladini SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Patti SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Rigotti                     

Turchelli                     

SI: D’ACCORDO, NO: NON E’ D’ACCORDO; NR: NON RISPONDE;       NON INTERVISTATO (in quanto non candidato) 

* E’ possibile visionare anche l’intervista video su http://l10novara.liberapiemonte.it 

 

Dichiarazioni del vice-sindaco e assessore ai lavori 

pubblici Nicola Fonzo apparse sul giornale ‚Tribuna 

Novarese‛ il 17 giugno 2011 che fanno riferimento 

alla piattaforma L10 Novara. 

 

 

 

 

 

http://l10novara.liberapiemonte.it/
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Le risposte dei consiglieri 

  

QUESITI L10 

Partito/Movimento Cognome consigliere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PD 

Ballaré SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Bosio SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Zampogna                     

Pisano SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Pirovano                     

Gatti SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Diana SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Soncin                     

D'Intino SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI 

Stoppani SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Aralda                     

Santoro                     

Spano SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Negri                     

Pronzello SI SI SI SI NR SI SI SI SI SI 

Brivitello                     

Lia                     

SEL 

Pagani                     

Reali SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Rossetti                     

LEGA NORD 

Franzinelli SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Lanzo                     

Canelli                     

Arnoldi                     

Perugini                     

PDL 

Moscatelli SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Andretta                     

Murante                     
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Giuliano                     

Coggiola                     

Monteggia                     

M5STELLE Zacchero SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

UDC, FLI, PENSIONATI Pedrazzoli SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

SI: D’ACCORDO, NO: NON E’ D’ACCORDO; NR: NON RISPONDE;       NON INTERVISTATO 

E adesso… 
Con la conclusione del momento elettorale ci aspetta il compito più arduo: trasformare i punti 

della piattaforma L10 Novara in proposte concrete di governo da sottoporre, nei mesi che verranno, 

al prossimo Consiglio Comunale e alla nuova Giunta.  

Dovremo avere la capacità di tenere alta l’attenzione sui temi della piattaforma L10 così che 

essa non sia relegata solo al ‘tempo elettorale’ e di far sì che si concretizzino le dichiarazioni di 

accordo sui vari punti.  

E’ noto, oramai, il livello di radicamento delle mafie anche nelle nostre regioni ‘nordiche’ 

considerate per anni immuni da certi fenomeni: si pensi a Desio, a Bordighera, alle vicine province 

di Pavia, Varese e Milano. E anche in tutti questi casi, come già nella storia, è la capacità di 

costruire relazioni con il mondo della politica che contraddistingue le mafie dalle altre 

organizzazioni criminali organizzate. 

Vigileremo affinché alle parole seguano i fatti così che la fiducia dei cittadini nei confronti delle 

istituzioni e di chi le rappresenta resti intatta. Vigileremo perché la nostra classe politica sia 

all’altezza del momento storico che stiamo attraversando. 
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Osservatorio provinciale sulle mafie 

 

Chi siamo/Il progetto 
L’osservatorio è un progetto del coordinamento novarese di Libera. Associazioni, nomi e 

numeri contro le mafie con il prezioso supporto del CSV di Novara. 

Ha ricevuto il patrocinio della Fondazione BPN, della Fondazione Cariplo e della Provincia 

di Novara. 

Obiettivi generali 
L’obiettivo generale è quello di osservare i fenomeni riconducibili alle mafie presenti sul 

nostro territorio, superando il livello della cronaca e la frammentazione dei singoli episodi, e 

mettendo in evidenza le dinamiche, gli aspetti culturali, sociali ed economici che sono alla base di 

quanto osservato al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e contribuire così alla costruzione di 

una comunità alternativa alle mafie. 

In sintesi: 

 ‚Accendere le luci‛ su un fenomeno che tende a essere segreto/nascosto 

 Passare dalla cronaca allo studio 

Obiettivi specifici 
 Sensibilizzare/informare il maggior numero possibile di cittadini 

 Essere ‚pungolo‛ per le istituzioni 

 Diffondere contributi scientifici sul fenomeno 

Ambiti principali di attenzione 
 Beni confiscati 

 Ciclo del contratto pubblico 

 Economie criminali (usura, narcotraffico, riciclaggio, …) 

 Tratta degli esseri umani e mafie straniere 

 Movimento terra/cave 
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Attività 
 Raccolta e analisi di dati: 

 Rassegna stampa/blog 

 Studio di relazioni/documenti/sentenze 

 Studio di testi di settore: economia, storia, scienze sociali 

 Restituzione alla comunità: 

 Rassegna stampa/blog 

 Organizzazione di convegni tematici o momenti di formazione 

 Percorsi di educazione alla legalità democratica nelle scuole 

 Relazione annuale sul lavoro svolto 

 

Le attività dell’osservatorio sono raccontate sul sito internet 

http://osservatorionovara.liberapiemonte.it dove è possibile reperire la rassegna stampa a 

partire da febbraio 2011. 

http://osservatorionovara.liberapiemonte.it/
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Dall’album di famiglia 
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