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La Regione stanzierà 200 mila euro per il recupero degli immobili sottratti alla mafia 

Fondi ai Comuni per i beni confiscati
Un bando a settembre. Rossi (Pd): “Devono diventare una testimonianza di legalità”

Un bando della Regione aiute-
rà i Comuni a riutilizzare gli
immobili piemontesi confiscati
alla mafia: lo ha annunciato il
presidente della Regione, Ser-
gio Chiamparino, ieri durante
la Commissione per la promo-
zione della legalità. Sarà pron-
to per settembre, ha annuncia-
to il consigliere regionale Pd
Domenico Rossi, vice presi-
dente della commissione: «Fi-
nalmente dopo molti anni si
torna a rifinanziare la legge 14
del 2007, un ulteriore investi-
mento sul tema della legalità e
dei beni confiscati».
Il bando si rivolge a 63 Co-

muni piemontesi e coinvolge
145 immobili già destinati dal-
l’Agenzia nazionale per l’ammi-
nistrazione dei beni confiscati
alla criminalità organizzata: a
disposizione ci saranno 200 mi-
la euro per finanziare recupero
degli immobili, adeguamenti,
progetti sociali. «La Regione -
aggiunge Rossi - con un cofi-
nanziamento al 50% per un
massimo di 50 mila euro a pro-
getto, consentirà ai Comuni di
avviare percorsi di riuso dei be-

ni affinché diventino testimo-
nianza concreta di legalità per-
cepibile». Il bando vuole essere
anche uno stimolo per aiutare i
Comuni a prendersi in carico i
beni che sono ancora in gestio-
ne all’Agenzia nazionale. 

Da Novara a Borgomanero
Nel Novarese, secondo un cen-

simento della Regione dello
scorso anno, sono sette i beni
confiscati alla criminalità orga-
nizzata: oltre al Castello di Mia-
sino (che è in capo alla Regione,
quindi non rientra nel bando),
risultano a Novara i due appar-
tamenti (di cui uno commercia-
le) in corso XXIII Marzo, due
terreni agricoli, la «Torretta»

di Borgomanero, all’angolo fra
o tra viale Marazza e viale Ros-
signoli e un immobile a Dor-
melletto. Per i due apparta-
menti di Novara, è già in corso
da tempo la procedura di asse-
gnazione al Comune: «L’appar-
tamento - spiega il sindaco
Alessandro Canelli - potrebbe
essere utilizzato per le emer-

genze abitative. Il locale com-
merciale vedremo, ci confron-
teremo con le associazioni». È
invece ancora nel limbo, in cari-
co all’Agenzia, la «Torretta»,
confiscata già una decina d’an-
ni fa. Nel dossier della Regione
risultano tutti destinati gli im-
mobili confiscati nel corso degli
anni nel Vco, nove beni tenendo
conto anche di garage e altre
pertinenze. A Omegna ad
esempio un appartamento nel
2010 è stato destinato alla
Guardia di finanza, a Baveno la
palazzina di via Bertarello nel
2008 è andata alla Forestale.

I lavori a Miasino
Intanto prosegue il lavoro del-
la Regione sul castello di Mia-
sino: nelle prossime settima-
ne, ha dichiarato il presidente
Chiamparino in commissione,
verrà pubblicato il bando per
la progettazione dei lavori per
assegnarli entro la fine del
2018. Nel contempo, verrà
pubblicato il bando per la ge-
stione dell’immobile, con fina-
lità sociale, in modo da poterlo
assegnare in concomitanza
con la fine dei lavori.
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L’incidente a Borgomanero nel 2009

Cadde nel vuoto in ufficio
Non c’è alcun colpevole
È passato troppo tempo.
Non c’è un colpevole per
l’infortunio sul lavoro capi-
tato il 7 febbraio 2009 al-
l’impiegata di uno studio as-
sociato di commercialisti di
Borgomanero: la donna sta-
va sistemando degli scato-
loni nell’archivio in mansar-
da quando improvvisamen-
te il pavimento sotto di lei si
era aperto ed era precipita-
ta al piano inferiore. Si era
fatta male e fu costretta a
rimanere a casa dal lavoro
diverse settimane. 

Il procedimento
In tribunale gli unici impu-
tati per l’incidente, Michele

Francesco Sacchi, 58 anni, e
Claudio Maulini, di 60, sono
stati prosciolti: il reato di le-
sioni colpose ha una prescri-
zione relativamente breve.
L’impiegata è stata comunque
già risarcita dall’Inail. 
Secondo l’accusa i datori di

lavoro non avevano fornito
adeguate informazioni sui ri-
schi presenti nello studio in cui
si erano appena trasferiti, e
non avevano messo in guardia
le dipendenti sul fatto che in al-
cuni punti il pavimento non 
era ancora completato. In
mansarda, in cui angolo, c’era
infatti un buco coperto con la-
stre di compensato. [M.BEN.]
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A Novara in piazza Martiri

Rissa durante la movida
Giovane ferito a coltellate
La lite al bar degenera e
spunta anche un coltello. Uno
dei due giovani finisce in
ospedale con una ferita al co-
stato mentre l’altro, che al-
l’inizio si era presentato co-
me vittima, rimedia una de-
nuncia per lesioni personali
aggravate. La Squadra Mobi-
le di Novara sta ancora inda-
gando per ricostruire la dina-
mica esatta di quanto avve-
nuto fra lunedì e martedì da-
vanti al «Plaza», uno dei loca-
li della movida novarese in
piazza Martiri. 

Il primo intervento
Nel bar, dopo mezzanotte,
viene segnalata una rissa. Le

La seconda versione
Le Volanti, intorno alle 5,30,
intervengono poi in ospedale,
da dove arriva la segnalazione
di un ragazzo che diceva di es-
sere stato accoltellato. Sul po-
sto viene accertato che si trat-

L’ingresso del Pronto Soccorso

Volanti, al loro arrivo, trovano
un giovane ferito al naso. Ha
anche una lieve escoriazione
all’avambraccio e gli abiti spor-
chi di sangue. Italiano, poco 
più che ventenne, A.M. non
vuole andare in ospedale nono-
stante sia ancora dolorante. In
evidente stato di ebbrezza,
continua anche a cambiare
versione dei fatti. A un certo
punto dice di essere venuto al-
le mani con un senegalese che
lo aveva colpito al volto con cal-
ci e pugni. E aggiunge anche di
essere riuscito a bloccare i pol-
si dello straniero perché costui
tirava fendenti con un coltello.
Inutili i tentativi di convincerlo
ad andare al pronto soccorso.

tava dell’altro protagonista
della rissa avvenuta qualche
ora prima al Plaza. Sono pre-
senti anche i carabinieri, che
avevano identificato il giova-
ne e recuperato un coltello a
serramanico. 
Lo straniero, M.T., fornisce

ai poliziotti la propria versione
di fatti: dice che conosce A.M.
da anni, che si sono incontrati
al bar e che hanno iniziato a di-
scutere violentemente. Sen-
tendosi minacciato M.T. ha ti-
rato uno schiaffo all’italiano
che a sua volta lo ha spinto
contro il muro estraendo dalla
tasca un coltello. La lite è poi
degenerata fino a quando A.M.
ha ferito al costato M.T. e que-
st’ultimo ha risposto colpendo
l’avversario con un pungo al
naso e facendo sì che gettasse
l’arma. M.T. ha riportato ferite
giudicate guaribili in 10 giorni,
mentre l’altro contendente è al
momento indagato dalla Mobi-
le per lesioni. [M.BEN.]
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A TORINO, NEL QUARTIERE VANCHIGLIA
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VIA CONTE TARINO 9
A DUE PASSI DALLA MOLE ANTONELLIANA E DAI POLI UNIVERSITARI

ULTIMI ALLOGGI - MONO E BILOCALI

FINITURE DI PREGIO PERSONALIZZABILI

ALTA PRESTAZIONE ENERGETICA CON PANNELLI SOLARI

IMPORTANTE RECUPERO FISCALE SUL COSTO D’ACQUISTO


