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Novara, sette imputati a vario titolo di estorsione, usura e riciclaggio

“Mia figlia trovò una pistola
Così lasciai i Di Giovanni”
L’ex moglie racconta gli affari illeciti e lo stile di vita della famiglia

«I Di Giovanni non sono nati
mafiosi. Anzi, avevano molto
da imparare. Io sono siciliana
e so come si comportano i cri-
minali. Avevano però contatti
con gente di livello, come Car-
mine Verterame e Fabrizio
Parisi, condannati nell’ambi-
to dell’operazione Crimine-
Infinito. Li ho visti una volta
in ufficio a Prato Sesia: sono
usciti di corsa, armati di pi-
stola. Ho chiesto a mio marito
dove stessero andando e mi
venne risposto: «A sistemare
delle cose». Io ero stanca di
quella vita: quando un giorno
la mia bimba trovò una pisto-
la sul divano, decisi che era
ora di dire basta e andare
via». Un lungo excursus sullo
stile di vita della famiglia, i
traffici commerciali tra asse-
gni, cambiali, armi e prostitu-
zione nei night, quello fatto ie-
ri in tribunale dalla moglie di
Giuseppe Di Giovanni (classe
76), testimone al processo per
l’operazione «Blood Sucker». 

Sono imputati a vario titolo
di estorsione, usura, riciclag-
gio, sette persone fra membri
della famiglia residente nella
Bassa Valsesia, tra Romagna-
no e Prato, loro conoscenti e
collaboratori. La donna, che si
sta separando dal marito, ha
risposto senza tentennamenti
alle domande del pm Ciro Ca-

ramore e al controinterrogato-
rio dei difensori degli imputati,
che hanno cercato di metterla
in difficoltà.

«Le armi appartenevano al-
la famiglia - ha detto -. Passava-
no di padre in figlio. Non so se
venissero usate. So che una
volta li ho visti partire armati.
C’erano degli albanesi di Mila-
no che avevano tirato loro un
“pacco” nell’acquisto di pneu-
matici, illegali, e probabilmen-
te c’era stata una spedizione
per cercarli». Il contorno para-
mafioso che la Procura lega al-
l’inchiesta torna più volte nella
deposizione della donna: «Il
borgomanerese Verterame era
un personaggio di spicco. Ha
fatto da testimone alle mie noz-
ze e ho conosciuto i suoi paren-
ti a Como: da loro ho pure fatto
un giro in elicottero. Vertera-
me spiegava addirittura i “co-
mandamenti” mafiosi. Altro
spessore». 

C’è poi il night di Prato Sesia,
l’Eden Club. «Odiavo quel po-
sto. Ci mettevano le donne del-
l’Est a fare le prostitute. Arri-
vavano in aereo, non so se legal-
mente. Quando mio marito pas-
sava di lì io restavo in macchina
ad aspettarlo. Le avevano tenu-
te prima in un appartamento di
viale Giulio Cesare a Novara,
dove un addetto andava a pren-
derle, poi a Vercelli». Prossima
udienza il 14 novembre. 
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MARCO BENVENUTI

NOVARA

Il pm Ciro Caramore condusse l’indagine legata ai Di Giovanni

In breve
Grignasco
Addio al negoziante
volontario soccorritore
�Grignasco perde uno dei
suoi commercianti storici. È
morto a 68 anni Gabriele
Zerbin, che gestiva il negozio
di alimentari e gastronomia
«La Parmigiana» in via Italia.
Zerbin era anche molto atti-
vo nel mondo del volontaria-
to: autista soccorritore del
Servizio Radio Emergenza di
Grignasco, faceva parte degli
«Amici di San Graziano» che
si occupano della chiesa.[M. G.]

Novara
Truffa del rileva-gas
Foglio di via dalla città
�Due uomini residenti
uno nel Bresciano e l’altro in
provincia di Mantova, di 52 e
29 anni, hanno ricevuto il fo-
glio di via con divieto di tor-
nare a Novara. Sono stati fer-
mati dalla polizia nella zona
di viale Giulio Cesare a Nova-
ra intenti a proporre stru-
menti per rilevare fughe di
gas. Spiegavano che l’acqui-
sto era obbligatorio. Alcuni
residenti hanno allertato le
forze dell’ordine. [M.BEN.]

Borgomanero
Morta Paola Giardino
Maestra a Gozzano
�Lutto nel mondo scola-
stico borgomanerese. È mor-
ta a 68 anni Paola Giardino.
Per oltre 30 anni era stata in-
segnante alle elementari di
Gozzano. In pensione era di-
ventata una delle più attive
componenti dell’associazio-
ne «Mimosa», che assiste i
malati di tumore. [M. G.]

La popolare trasmissione
«Quelli che il calcio» sbarca
ad Arona. Domenica il cam-
po sportivo di via Monte Ne-
ro ospiterà infatti la diretta
del programma condotto da
Nicola Savino a partire dalle
13,45 su Rai Due. I protagoni-
sti saranno i bambini del set-
tore giovanile biancoverde
che simuleranno le reti appe-
na segnate in serie A. Per
l’occasione l’ingresso all’im-
pianto sarà aperto a tutti ad
ingresso libero a partire dal-
le 12,30 di domenica.
La società aronese ha ac-

cettato la proposta di Rai
Due che per l’occasione in-
vierà al campo sportivo De-
ejay Angelo, in arte Mimmo
Magistroni, nota voce di Ra-
dio Deejay, e i mariachi mes-
sicani, ospiti fissi del pro-
gramma. Grande soddisfa-
zione per l’Arona, a partire
da Daniele Martelli, il nuovo
responsabile del settore gio-
vanile che sta promuovendo
in queste settimane iniziati-
ve legate al fair-play e al co-
siddetto «terzo tempo» a cui
fanno riferimento tutte le
squadre dai Piccoli Amici al-
la prima squadra che milita
in Promozione. «Tramite
una ricerca su internet - sot-
tolinea Martelli -, il nostro
sito internet ha colpito l’at-
tenzione della Rai e siamo
felici di ospitare un simile
evento che serve a dare im-
portanza alla società e al
centro sportivo». [M. C.]
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Trasportava in auto un carico
di profumi contraffatti. Un au-
tomobilista di Napoli di 47 an-
ni è stato fermato a Gattico,
sull’autostrada Voltri-Sem-
pione, per un controllo di rou-
tine, dagli agenti della polizia
stradale di Romagnano Sesia.

I poliziotti hanno scoperto
che l’auto era zeppa di confe-
zioni di profumi: avevano 
marchi che rievocavano grif-
fes famose, ma con una lettera
cambiata. Coco Chanel diven-
tava «Coco Chamel», ma la
lettera era coperta dal prezzo
del prodotto, 85 euro, così da
trarre in inganno l’acquirente.
Il conducente si è giustificato
dicendo che stava consegnan-
do i profumi a dei rivenditori
cinesi; intanto è stato denun-
ciato per violazione delle nor-
me sulla contraffazione, la
merce e il carico di profumi gli
sono stati sequestrati, e dovrà
rispondere al magistrato dei 
reati contestati. [M. G.]
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I controlli della stradale 

Quelli che il calcio

Baby calciatori
di Arona
replicano i gol
in diretta tv

Fermato a Gattico

Trasportava
profumi
contraffatti
Denunciato

�Un anno e mezzo di reclusione: è la pena chiesta ieri
dal pm per G.P., uomo di 45 anni residente in un paese 
dell’Ovest Ticino a processo per maltrattamenti, lesioni 
e abbandono di minore ai danni della figlia 16enne. In 
particolare, il 17 marzo 2013 l’uomo era rincasato tro-
vando la giovane con il fidanzatino e un altro amico. 
Qualche ora dopo aveva preso una mazza e aveva scari-
cato la sua rabbia. Poi il bis con la cintura dei pantaloni. 
Ieri in aula l’imputato ha ammesso solo questo episo-
dio, scusandosi. Il legale ha chiesto l’assoluzione. [M. BEN.]

Maltrattamenti alla figlia
Il pm chiede un anno e mezzo

SITINDUSTRIE TUBES & PIPES S.R.L. 
IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO

Il Liquidatore Giudiziale di Sitindustrie Tubes & Pipes S.r.l. in Liquidazione e in concordato preventivo (“Sitindustrie”), rende noto di essere stato autorizzato a solle-
citare manifestazioni di interesse per l’acquisto di terreni ed immobili (congiuntamente i “Beni”) siti nei comuni di VALDUGGIA (VC), CELLIO (VC), PRATO SESIA (NO) 
e SILLAVENGO (NO) composti da:
- TERRENI IN VALDUGGIA E CELLIO prevalentemente a destinazione agricola/inedificabile:
- Foglio 16, mappale 17 – Foglio 17, mappali 128, 167, 168 – Foglio 18, mappali 13, 69 – Foglio 22, mappali 132, 134 – Foglio 27, mappali 136, 137, 138, 139, 140, 
198 (rustico esistente) e 278 – Foglio 28, mappali 108, 109, 110, 124, 125, 126, 133, 159, 163, 164, 183, 184 (in parte edificabile) – Foglio 33, mappali 13, 14, 15, 22 - 
Superficie fondiaria complessiva pari a circa 154.000 mq. E’ stata fissata quale base per eventuali offerte il valore concordatario ridotto nella misura del 80%, per un 
valore complessivi di Euro 51.200.
- TERRENI – ZONA PD3 IN VALDUGGIA prevalentemente a destinazione artigianale di riordino e completamento: Foglio 41, mappali 122, 123, 124, 125, 128, 129, 
130, 133, 151, 153, 399, 401, 403, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 421, 423, 424, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 
446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 - Superficie fondiaria complessiva pari a 28.494 mq. E’ stata fissata quale base per eventuali offerte il valore 
concordatario ridotto nella misura del 80%, per un valore pari a Euro 88.000.
- COMPLESSO IMMOBILIARE “Manifattura Ex-Ragno” IN VALDUGGIA:  ubicato sulla Strada Provinciale della Cremosina e costituito da:
- Foglio 19, mappale 390, sub. 1 quale insieme di fabbricati edificati su 4 piani fuori terra per una superficie complessiva di circa 9.700 mq;
- Foglio 19, mappali 349, 350, 351, 352, 354 e 353 (area comune non censibile) quali aree ed edifici per attrezzature di interesse comune e aree di parcheggio per 
una superficie complessiva di circa 6.500 mq;
- Foglio 19, mappali 205, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 258, 260, 274, 334, 338, 339, 342, 355, 201, 202 e Foglio 20, mappali 201 e 202, quali terreni di pertinenza per 
una superficie fondiaria pari a circa 43.500 mq per lo più a destinazione agricola/inedificabile. 
E’ stata fissata quale base per eventuali offerte il valore concordatario ridotto nella misura del 80%, per un valore pari a Euro 182.000.
- IMMOBILE ad uso RESIDENZIALE/RICETTIVO IN VALDUGGIA presso il “Condominio Alfa”: Foglio 18, mappale 572 e mappale 500, sub 3 e 4, ubicati in Via Cremosina 
n. 22/B e costituiti da immobile disposto su 3 piani , con due box auto - superficie fondiaria complessiva pari a 814 mq. E’ stata fissata quale base per eventuali offer-
te il valore concordatario ridotto nella misura del 80%, per un valore pari a Euro 91.000.
- IMMOBILE ANTICO ad uso RESIDENZIALE/RICETTIVO IN VALDUGGIA (VC) denominato “Il Casino” al Foglio 18, mappali 19, 20, 29, 30 e 31 ubicati nella regione 
Castello, con una superficie fondiaria complessiva pari a circa 8.890 mq, sui quali sussistono al Foglio 18, mappale 591, due edifici distinti, aventi una superficie 
complessiva pari a 1.180 mq. E’ stata fissata quale base per eventuali offerte il valore concordatario ridotto nella misura del 80%, per un valore pari a Euro 75.000.
- PORZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VALDUGGIA (VC) – VIA ORLONGHETTO  n. 10: 
- Accesso da Via Orlonghetto: Foglio 18, mappale 564, sub. 19 composto da circa 1.380 mq di capannone, 309 mq di pertinenza e 809 mq di piazzale al piano 1, oltre 
ad eventuali servitù e servizi annessi all’immobile. E’ stata fissata quale base per eventuali offerte il valore concordatario ridotto nella misura del 80% per un valore 
pari a Euro 43.000;
- Accesso da Via Romagnasco: Foglio 18, mappale 115 di circa 400 mq e mappale 564, sub. 17, 21, 23 e 24, composto da circa 1.176 mq di capannone, 160 mq di 
pertinenza e 1.317 mq di piazzale al piano 1, oltre ad eventuali servitù e servizi annessi all’immobile. E’ stata fissata quale base per eventuali offerte il valore concor-
datario ridotto nella misura del 80% per un valore pari a Euro 39.500.
- TERRENI prevalentemente a destinazione AGRICOLA e/o con parziale fascia di rispetto IN PRATO SESIA (NO): Foglio 2, mappali 269, 526, 532 - Foglio 5, mappale 
486 – Foglio 6, mappali 30, 35, 61, 105. Superficie fondiaria complessiva pari a 23.158 mq. E’ stata fissata quale base per eventuali offerte il valore concordatario 
ridotto nella misura del 80%, per un valore pari a Euro 17.000.
- TERRENI a destinazione PRODUTTIVA/ARTIGIANALE con annesso CAPANNONE IN SILLAVENGO (NO) al Foglio 8, mappali 227 e 275, aventi una superficie fondiaria 
complessiva di circa 28.872 mq, sui quali insiste un capannone di circa 7.500 mq E’ stata fissata quale base per eventuali offerte il valore concordatario ridotto nella 
misura del 80% per un valore pari a circa Euro 172.000.
Il tutto è meglio descritto nelle perizie del perito nominato dalla Procedura Ing. Reni e dalle successive integrazioni depositate.
Gli interessati sono invitati a presentare offerta irrevocabile per l’acquisto dei Beni o di porzioni degli stessi, sopra descritti indicando specificamente il foglio, map-
pale e subalterno, individuando inequivocabilmente il Bene e il prezzo offerto e modalità di pagamento per l’acquisto degli stessi, secondo le seguenti: CONDIZIONI 
DI VENDITA 1. La vendita dei Beni avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza alcuna garanzia per vizi, mancanza di qualità o difformità della 
cosa venduta, od oneri di qualsiasi genere al prezzo stabilito oltre imposte di legge e con pagamento in un’unica soluzione alla stipula dell’atto di compravendita 
da effettuarsi entro 90 giorni dall’aggiudicazione. Gli offerenti rinunciano sin d’ora, in caso di aggiudicazione, a far valere in futuro nei confronti della Procedura 
qualsiasi eccezione e/o pretesa e/o richiesta e/o contestazione in ordine allo stato dei Beni.  2. Chiunque intenda aderire al presente invito ad offrire dovrà far 
pervenire all’attenzione del Liquidatore Giudiziale presso lo studio Legale Associato Melone-Porzio in Novara, Via A. Canobio n. 16 la propria offerta vincolante, 
ferma ed irrevocabile con validità sino al 31 dicembre 2016, entro e non oltre le ore 11 (ora italiana) del 14 novembre 2016 in plico chiuso (da inviarsi a mezzo 
raccomandata A.R. e/o corriere) recante il riferimento “Offerta vincolante Sitindustrie – Terreni ed Immobili in Valduggia, Cellio, Prato Sesia e Sillavengo”. Non 
verranno esaminate offerte per persona da nominare. 3. Eventuali offerte dovranno contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi: I) esatta identifica-
zione dell’offerente; II) dichiarazione espressa di accettazione dei Beni come visti e piaciuti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; III) prezzo complessivo di 
offerta per l’acquisto dei Beni. IV) il termine di efficacia della proposta irrevocabile di acquisto sino al 31 dicembre 2016; V) assegno circolare intestato a Sitindustrie 
Tubes & Pipes Srl in Liquidazione e in Concordato Preventivo, ovvero garanzia autonoma prestata da primario istituto bancario o assicurativo italiano, escutibile 
a prima richiesta di Sitindustrie per una somma pari al 10% del prezzo offerto a titolo di deposito cauzionale da imputare in conto prezzo in caso di accettazione 
dell’offerta, e che sarà trattenuta da Sitindustrie a titolo di penale in caso di successivo mancato versamento del saldo del prezzo entro il termine concordato o di 
rinuncia all’acquisto. 4. Ove a seguito dell’apertura delle buste risultino più offerte ammissibili, il Liquidatore, a suo insindacabile giudizio e tenuto conto dei prezzi 
indicati nelle rispettive offerte, si riserva di chiedere agli Organi della Procedura di Sitindustrie l’autorizzazione ad invitare gli offerenti, ovvero i loro rappresen-
tanti muniti di procura, ad una gara informale di rilanci sul prezzo offerto. Tale gara informale avrà quale base per eventuali rilanci sul prezzo, quello più alto fra 
quelli indicati nelle offerte ricevute. Nel caso l’offerta migliore sia inferiore ai valori di concordato, l’opportunità di proseguire nella vendita verrà valutata dagli 
Organi della Procedura e comunicata con raccomandata AR agli offerenti. L’aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà formulato l’Offerta Migliore. 
Per Offerta Migliore si intende quella con il prezzo più alto per i singoli Beni. Agli offerenti la cui proposta non troverà accoglimento, entro 10 giorni dallo scadere 
del termine di efficacia dell’offerta, verrà restituito l’importo versato a titolo di cauzione infruttifera. 5. L’atto definitivo di compravendita dei Beni verrà stipulato 
dinanzi al notaio designato dall’aggiudicatario, entro 90 giorni dalla comunicazione all’aggiudicatario dell’avvenuta aggiudicazione. Nel caso non si pervenisse, per 
causa imputabile all’aggiudicatario, alla stipula dell’atto di compravendita entro 90 giorni dalla comunicazione all’aggiudicatario dell’avvenuta aggiudicazione, il 
deposito cauzionale sarà trattenuto e definitivamente acquisito da Sitindustrie a titolo di penale. 6. Le imposte di legge e tutte le spese necessarie relative alla ven-
dita, al passaggio di proprietà, al compenso del Notaio, nonché tutte le altre spese necessarie, saranno a carico dell’acquirente. 7. Il presente invito ad offrire non 
costituisce un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. e non comporta per il Liquidatore Giudiziale alcun obbligo di ammissione alla procedura di vendita e/o di avvio di 
trattative per la vendita e/o di vendita nei confronti degli offerenti né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Liquidatore Giudiziale 
e/o di Sitindustrie a qualsiasi titolo. Ogni definitiva determinazione in ordine alla vendita resta infatti soggetta all’autorizzazione degli Organi della Procedura di 
concordato preventivo di Sitindustrie e, sino ad allora, il Liquidatore, previa autorizzazione degli Organi della Procedura, si riserva la facoltà, esercitabile in qualsiasi 
momento, di (i) modificare, sospendere o interrompere la procedura di vendita, temporaneamente o definitivamente, nei confronti di uno o di tutti i partecipanti 
alla procedura stessa, (ii) rifiutare anche tutte le offerte ricevute e chiudere senza esito la procedura di vendita, senza che per ciò gli offerenti possano avanzare 
nei confronti del Liquidatore e/o degli Organi della Procedura e/o di Sitindustrie alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo e/o a qualsiasi altro titolo. 8. Per 
ulteriori informazioni e documentazione è possibile rivolgersi al Liquidatore Giudiziale, Via Orlonghetto, 3/4 – 13018 Valduggia (VC) - tel. 0163 436.244, fax 0163 
47.783 – e-mail: liquidazione.stp@gmail.com, siti: www.astegiudiziarie.it, www.tribunale.novara.it. 

Prato Sesia, 25 ottobre 2016
IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE Fausto Bocciolone

TRIBUNALE DI NOVARA
Fallimento 31/2010

AVVISO DI VENDITA MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA EX ART. 107 L.F.

V ° ESPERIMENTO

Il giorno 29 dicembre 2016 alle ore 12.00 e seguenti, avanti il Notaio inca-
ricato Dott. Fabio Auteri, con studio sito in Novara Corso Garibaldi n. 6 tel. 
0321620520, si procederà alla vendita in unico lotto del compendio immo-
biliare industriale, di complessivi mq. 340.140, sito in Gozzano Via Beltrami 
n. 66, (ex area Bemberg), con pertinenze presenti nei Comuni di San Mauri-
zio d’Opaglio e Pella. Il sito, gravato da passività ambientali, è così somma-
riamente composto:
-Stabilimento costituito da più corpi di fabbrica, con viabilità interna, deli-
mitato da recinzione, all’interno della quale era concentrata tutta l’attività 
produttiva ed amministrativa, di mq. 236.245;
-Area Ristoro/servizi, adiacente allo stabilimento, ove risulta collocato il 
fabbricato mensa e ricreativo con annessa area già adibita a campi da ten-
nis e bocce, di mq.19.880 oltre ad area inedificata mantenuta incolta di mq. 
3.100;
-Area collinare con vasche a servizio degli impianti industriali, posta a nord 
dello stabilimento, prevalentemente boscata, in cui sono presenti cisterne 
di bacino idrico dello stabilimento, di mq. 78.120, oltre ad area con vascone 
interrato di mq. 2.020;
- Stazione di pompaggio (porzione), a servizio dello stabilimento, posta in 
San Maurizio d’Opaglio, di mq. 755 oltre a terreno in Pella di mq. 20.
Il prezzo base della vendita è pari ad Euro 1.317.833,00.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte di acquisto, in bollo, dovranno essere presentate in busta chiusa 
presso lo Studio del Notaio incaricato, entro le ore 12,00 del giorno prece-
dente la vendita. Il prezzo offerto non potrà essere inferiore al prezzo base 
sopra indicato, a pena di esclusione. All’offerta dovrà essere allegato, a titolo 
di cauzione, assegno circolare non trasferibile intestato al fallimento per un 
importo pari al 10% del prezzo offerto. In caso di gara fra più offerenti viene 
fissato sin d’ora un rilancio minimo nella misura di Euro 20.000,00. Perizie e 
testo integrale del prospetto informativo delle modalità di vendita, vincolanti 
per gli offerenti, consultabili sul sito www.astegiudiziarie.it (A321680). Infor-
mazioni presso il Curatore fallimentare (tel.: 0321621095 – fax: 0321479189 
e-mail: studiocoschiera@libero.it. 

IL CURATORE Sergio Coschiera


