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A Sant’Agabio

Disertata
la gara
per il Pisu

Nessuno vuole farsi carico
dell’incubatore d’impresa re-
alizzato nell’ambito del Pisu di
Sant’Agabio, al primo piano di
«Ipazia», il nuovo palazzo
inaugurato il 18 aprile in corso
Trieste. Il bando pubblicato
dal Comune, che prevedeva la
concessione per 5 anni, è an-
dato deserto.

Incubatore d’impresa
È uno dei primi dossier che la
nuova amministrazione dovrà
affrontare se vuole riempire
di contenuti l’edificio ancora
vuoto, a parte il locale in cui si
è insediato il centralino comu-
nale. Il soggetto aggiudicata-
rio avrebbe dovuto versare un
canone minimo di 45.600 euro
l’anno in cambio di 1.470 metri
quadri del primo piano, da
adibire a incubatore d’impre-
sa, e degli spazi al piano terra,
destinati a uffici, sala confe-
renze e zona caffetteria. Inol-
tre avrebbe dovuto accollarsi
l’organizzazione degli spazi
comuni e la manutenzione e
vigilanza del complesso.
Enne3 era interessato, ma poi
non ha formalizzato l’offerta.

In questi giorni, intanto, si
è conclusa l’aggiudicazione
del secondo piano, delle torri
nord ed est e di alcuni spazi al
piano interrato, destinati a di-
ventare un centro di ricerca
sulle malattie autoimmuni.
L’unica offerta era stata quel-
la dell’università del Piemon-
te Orientale. L’aggiudicazione
era però rimasta in sospeso
per otto mesi in attesa della 
conferma del finanziamento
regionale di 600 mila euro per
arredi e attrezzature.
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CLAUDIO BRESSANI
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D
opo sei mesi di lavori,
domani si inaugurano
le antiche mura del lun-

golago Marconi di Arona, che
verrà completamente liberato
dai cantieri. Entro il triennio,
inoltre, verrà ripiastrellata an-
che la passeggiata pedonale. 

Illuminate di notte
Conto alla rovescia quindi per
l’inaugurazione della nuova
passeggiata e delle antiche
mura borromee risalenti al
XV secolo riscoperte durante
i lavori per il rifacimento del-
l’acquedotto e delle fognature
iniziati a gennaio e che hanno
comportato per sei mesi la

chiusura totale di corso Mar-
coni al traffico. Le mura sa-
ranno illuminate di notte e
controllate dalle telecamere. 

L’inaugurazione alla pre-
senza dei responsabili delle
Sovrintendenze regionali ai
beni ambientali e beni archeo-
logici è fissata domani alle 17:
«Meteo permettendo - dice il
sindaco Alberto Gusmeroli -,
stanno ultimando le tutte
asfaltature. È stato fatto tutto
a tempo record: la sistemazio-
ne fognaria è stata anche una
fondamentale opera di riquali-
ficazione ambientale. Migliaia
di liquami non finiranno più
nel lago: questo ci ha permesso

di ottenere la terza vela blu di
Legambiente e Touring club».
Nei prossimi mesi, per valoriz-
zare il nuovo richiamo turisti-
co della città, saranno pronti
anche pannelli informativi e
multimediali per collegare la
storia delle mura borromee
che cingevano Arona alla sto-
ria della rocca e dell’antico
porto militare alla Nautica.

Ora tocca alle piastrelle
La ripiastrellatura della pas-
seggiata pedonale di corso
Marconi è uno dei lavori previ-
sti entro il triennio e già appro-
vati con la variazione di bilan-
cio di previsione finanziario

nell’ultimo Consiglio comuna-
le di metà giugno.

Precisa il sindaco: «Ci sono
piastrelle vecchie e malmesse: 
rifaremo tutto. Attendiamo solo 
che il governo ce lo permetta 
sbloccandoci i fondi con la legge 
di stabilità». Le opere messe in 
programma entro i tre anni am-
montano a un totale di 2 milioni 
695mila euro, interessano la cit-
tà e le frazioni. Si prevedono il ri-
facimento dei marciapiedi di via 
Cantoni, Palocapa, XX Settem-
bre e di piazza Gorizia con l’ag-
giunta qui di una rotatoria utile 
per la viabilità del parcheggio. 

A Dagnente lavori alla fo-
gnatura e piastrellatura in por-
fido in via Manzoni. Nella va-
riazione, anche la ristruttura-
zione dei cimiteri di Arona e di
Mercurago, con particolare at-
tenzione alle facciate. Tra gli
interventi con importi minori,
in primis a Mercurago la siste-
mazione del lavatoio e della sa-
lita alla chiesa.
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2,6
milioni

Sono i fondi
stanziati

dal Comune
per le opere
di manuten-

zione
program-

mate
nei prossimi

tre anni

CINZIA BOVIO
ARONA

il caso

Un motociclista di 69 anni è
morto ieri mattina poco do-
po le 8,30 nell’incidente stra-
dale avvenuto sulla statale
32 nelle vicinanze della ca-
scina Bettola. Pasquale det-
to Lino Bonagura era in sella
alla sua Yamaha 650 custom
quando, per cause in corso
di accertamento da parte
della polizia stradale di No-
vara, si è schiantato contro
una betoniera che viaggiava
verso Bellinzago. 

L’urto frontale con la mo-
to avrebbe provocato la rot-
tura della scatola dello ster-
zo: per questo l’uomo resi-
dente a Fara che era alla gui-
da del mezzo da cantiere ne
avrebbe perso il controllo fi-
nendo sulla opposta corsia di
marcia. In quel momento
stava sopraggiungendo di-
retta verso Cameri una Fiat
500: la donna al volante è
stata in grado di evitare l’im-
patto, danneggiando solo la
fiancata della vettura. Per
Lino Bonagura i soccorsi del-
l’equipe del 118 si sono rivela-
ti inutili. Per estrarre il corpo
incastrato è intervenuta l’au-
togru dei vigili del fuoco del
comando provinciale di No-
vara. La statale 32 è rimasta
bloccata tra la rotonda della
Procos e quella di Cavagliano
fino alle 13. Il traffico è stato
deviato dagli agenti della po-
lizia locale di Bellinzago e
Cameri sulla provinciale 4.

Come il figlio
Rimasto vedovo della mo-
glie, Daniela De Marchi, Lino
Bonagura dava una mano al
figlio Simone nella conduzio-
ne dell’azienda apistica Bo-
nagura di Fara. Nel dicem-
bre 1996 la famiglia Bonagu-
ra era stata colpita da un al-
tro grave incidente: il primo-
genito Davide, all’epoca ven-
tottenne, era uscito di strada
di notte con l’auto all’altezza
della cascina Torretta, tra
Novara e San Pietro Mosez-
zo. Il giovane era poi decedu-
to per le ferite riportate nel
reparto di Rianimazione del-
l’ospedale Maggiore.
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Strada bloccata per ore
La strada statale 32 è rimasta chiusa per tutta la mattinata per i rilievi della 

Polstrada e per permettere il recupero del corpo del motociclista

Coinvolta anche un’auto: illesa la donna alla guida

In moto contro una betoniera
Muore pensionato Sarpom 
Lo schianto ieri a Bellinzago: la vittima è Pasquale Bonagura

ROBERTO LODIGIANI
NOVARA

L’inaugurazione del centro

L’inaugurazione dei lavori domani alle 17

Dopo un cantiere lungo sei mesi
le mura di Arona tornano a splendere

�Sono arrivati dal Novarese ma anche
dalle province di Pavia, Vicenza, dal Trenti-
no e perfino da Perugia. Tutti vittime allo
stesso modo: avevano ricevuto ordini di 
merce per lo più via mail o per telefono e 
l’assegno usato per pagare (dopo 60 o 90 
giorni come si usa nelle trattative commer-
ciali) era risultato scoperto. Il conto era sen-
za soldi. Una truffa da 200 mila euro durata 
alcuni mesi, dall’aprile al giugno 2011, 
quella per cui ieri Enrico Viallo, 52 anni, im-
prenditore del Casertano in trasferta a No-
vara per motivi di lavoro, è stato condanna-
to a 4 anni di carcere, un anno in più rispetto
a quanto chiesto dall’accusa. Processato 
per bancarotta, truffa, appropriazione in-
debita, da alcuni episodi è stato prosciolto. 
Secondo quanto emerso durante il proces-
so, l’uomo aveva affittato un capannone in 
via Macallè a Romentino e lì aveva stoccato 
la merce acquistata e non pagata. Ma quan-
to i finanzieri, dopo le denunce (in primis
quella dei vertici della «San Carlo»), si erano

recati lì per capire qualcosa, non avevano 
trovato nulla. Il capannone era vuoto. Sulla 
porta solo un cartello con la scritta «Chiuso 
per lutto». Secondo quanto poi ricostruito 
dalle Fiamme Gialle, la società «Global Fo-
od» («costituita al solo scopo di raggirare le
persone», ha detto il pm), riconducibile a
Viallo, aveva preso contatti con decine di 
fornitori, non solo nella zona di Romentino,
Galliate, Cameri, ma anche nelle regioni vi-
cine e perfino al Sud. Qualche fornitore non
aveva nemmeno fatto denuncia perché
l’importo era relativamente basso. Altri, in-
vece, ci avevano rimesso parecchio. Secon-
do la Procura la merce era stata poi traspor-
tata in Campania ed era finito nel mercato 
illecito. L’imprenditore ha negato: «Non ero
ai vertici della società. Ho firmato alcuni do-
cumenti solo perché venivo minacciato dai 
soci. Ero terrorizzato. Anche gli ordini li
hanno fatti tutti loro utilizzando il mio no-
me». Alcuni fornitori, però, lo avevano rico-
nosciuto in foto. [M.BEN.]

Imprenditore casertano in trasferta a Romentino
Acquisti online senza coperture per 200 mila euro

Condannato a quattro anni per truffa e bancarotta

La vittima
Pasquale 

«Lino» Bona-
gura, 69 anni,

da qualche 
tempo si era 

trasferito
da Fara

a Oleggio
Ha lavorato 
per 35 anni 
alla Sarpom 

di Trecate

In aula a Novara

“Sono vittima
della ludopatia
e degli usurai”

«Li ho conosciuti in sala gio-
chi. Io spendevo tutto lì. Una
volta ho chiesto un prestito a
uno di loro: 50 euro. Ne vole-
va indietro il doppio. A un
certo punto sono arrivato a
dargli la carta del bancopo-
sta e andava lui direttamente
a prelevare: 600 euro tutti i
mesi. Non riuscivo più nem-
meno a mangiare e qualche
volta sono andato alla Cari-
tas». È iniziato così, ieri in
tribunale, il racconto di un 
pensionato novarese di 66
anni, residente alla Rizzotta-
glia, malato di ludopatia: lo
scorso anno ha denunciato
alla polizia quelli che ritene-
va i suoi aguzzini. La sua era
una passione irrefrenabile:
macchinette, videopoker, sa-
la giochi. Questo il motivo
per cui aveva chiesto prestiti
a conoscenti: 30, 40 euro. Poi
anche cifre più consistenti.
Peccato che il mese successi-
vo doveva restituire il dop-
pio. E, se si rifiutava, arriva-
vano le minacce. 

La denuncia ha portato sul
banco degli imputati, per
usura, Nicola Petruccelli, 56
anni, e Mauro Danieli, di 51,
entrambi di Novara. Il giorno
in cui la vittima era andata in
Questura disse che non man-
giava da tempo: «Abbiamo
fatto una colletta per com-
prargli da mangiare», ha det-
to ieri in aula un poliziotto. 
Poi, a fine luglio 2015, era sta-
to organizzato un appunta-
mento con uno degli imputati
per la consegna dei soldi ed
erano scattati i provvedi-
menti della magistratura.
Ancora il pensionato: «Al-
l’inizio non avevo detto nulla
perché mi faceva comodo co-
sì, mi prestavano soldi. Poi il
24 luglio uno dei due mi ha
fermato per strada, mi ha
preso per il bavero e mi ha
detto: “Faccio intervenire
mio cugino Sansarella”. Ho
ricevuto 10 mila euro e penso
di averne restituiti 20 mila».

I testimoni della difesa
hanno sottolineato che il pen-
sionato stava tutto il giorno 
in sala giochi e che girava a
chiedere soldi a tutti. Prossi-
ma udienza il 13 dicembre
per ascoltare la versione de-
gli imputati, difesi dagli avvo-
cati Andrea La Francesca e
Pierantonio Galimberti.
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MARCO BENVENUTI
NOVARA


