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Associazione Over 50
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L’associazione contro le mafie
Libera ha lanciato un appello-peti-
zione per Villa Saetta di Bosco Ma-
rengo. Il bene confiscato alla ma-
fia, e assegnato al Comune di Bo-
sco Marengo nel 2010, era stato
destinato a un progetto che preve-
de la realizzazione di una serra
florovivaistica condotto da lavora-
tori appartenenti a categorie svan-
taggiate. A causa di ripetuti crolli
ed ostacoli di varia natura, da tre
anni attende però di essere piena-
mente attuato, nonostante i finan-
ziamenti già disponibili e stanziati
da associazionismo, Fondazioni e
Regione Piemonte.
Il coordinamento di Libera ha rac-
colto al suo interno 400 firme (il
primo firmatario è Salvatore Bor-
sellino) per dare una sveglia a tut-
ti i soggetti coinvolti affinché si
proceda al più presto ad utilizzare
la struttura per lo scopo a cui era
stata destinata.
«Vogliamo segnalare l’urgenza e
l’importanza del recupero sociale
e produttivo di quanto resta del-
l’immobile confiscato alla mafia di
Frazione Donna, assegnato dal-
l’Agenzia Nazionale per i beni con-
fiscati al patrimonio indisponibile
del Comune di Bosco Marengo –
spiegano da Libera – Diciotto anni
fa, oltre un milione di cittadini fir-
marono la petizione che chiedeva
al Parlamento di approvare la leg-
ge per l’uso sociale dei beni confi-
scati alle mafie. Un appello raccol-
to da tutte le forze politiche, che
votarono all’unanimità le legge

109/96. Si coronava, così, il sogno
di chi, a cominciare da Pio La Tor-
re, aveva pagato con la propria vi-
ta l’impegno per sottrarre ai clan
le ricchezze accumulate illegal-
mente. Oggi a Bosco Marengo
quell’impegno non deve essere
tradito. 
Anche di fronte alle difficoltà che
ormai da tanti, troppi, anni ostaco-
lano il riuso sociale di questo pic-
colo immobile, ormai caduto a pez-
zi ma che, essendo il primo ad es-
sere stato confiscato alle mafie in
Provincia di Alessandria, ha as-
sunto ed assume un valore simbo-
lico enorme».

«Se “la casa del mafioso” è stata
demolita, al suo posto ci sarà una
serra: il profumo dei fiori contro
il fetore nauseante delle mafie –
proseguono. – In ogni caso rinun-
ciare al suo recupero significhe-
rebbe una resa di tutti i cittadini
onesti di fronte alle difficoltà del
pieno ed effettivo riutilizzo socia-
le, come prevede la legge 109/96.
Senza contare il rischio concreto,
tramite prestanomi, del ritorno
dei beni confiscati nelle disponi-
bilità dei clan, a cui sono stati sot-
tratti grazie al lavoro delle Forze
dell’Ordine e della Magistratura.
Chiediamo pertanto di non aste-

nersi, di scegliere senza indugi da
che parte stare, di facilitare ed
aiutare le Associazioni che si
stanno impegnando volontaria-
mente e gratuitamente per questo
progetto e di incoraggiare il Co-
mune di Bosco Marengo per la
sua piena attuazione, certi che
non far mancare il sostegno a chi,
rappresentanti delle Istituzioni e
delle Forze dell’Ordine, volontari,
cittadini, studenti, tutti assieme,
si stanno impegnando in mille
modi diversi per dare un segnale
forte ed unitario: no all’arroganza
e all’avidità delle mafie e dei loro
complici».

inbreve
DA DOMANI

Bonafè 
in mostra
Sarà inaugurata questo sabato,
30 novembre, alle ore 17.00, la
mostra di Roberto Bonafè, pit-
tore e scultore di Pozzolo For-
migaro. L’evento si terrà presso
la Sala d’Arte Pagano, in piazza
Battisti a Voghera. La rassegna,
emblematicamente chiamata
“Paesaggi in trasformazione”,
comprenderà una trentina di
opere del suo complesso per-
corso artistico: avvicinatosi al-
l’arte da giovanissimo, e attratto
particolarmente dai pittori im-
pressionisti, ha sviluppato nel
tempo un proprio linguaggio
pittorico, acquisendo con natu-
ralezza diverse tecniche pittori-
che e scultoree. La rassegna,
che resterà aperta sino all’8 di-
cembre, sarà visitabile dal gio-
vedì alla domenica, dalle ore
16.00 alle ore 19.00. (A.S.)

LE STRADE

Fornitura di sale
anti ghiaccio
L’amministrazione comunale di
Pozzolo ha determinato la forni-
tura di sale per il disgelo stra-
dale e del bitume per eventuali
rappezzi, che potranno andare
a limitare i danni che potranno
essere causati dalle precipita-
zioni invernali, dallo stesso sale
e dal passaggio dei mezzi spar-
tineve e spargisale. In particola-
re, in vista della stagione inver-
nale 2013/2014, l’impegno di
spesa per l’acquisto del mate-
riale è stato disposto presso le
ditte Fratelli Della Casa (con
sede a Gavi) e Val d’Orba Sas
(con sede a Silvano d’Orba).
Nel dettaglio, il sale marino per
il disgelo stradale sarà acquisto
dalla prima ditta di Gavi e avrà
un costo di 1.939, non com-
prensivi di Iva; mentre il bitume
invernale sfuso per i rappezzi al
manto stradale sarà rifornito
dalla seconda di ditta di Silva-
no. In questo caso la spesa è
di 520 euro, Iva esclusa. Com-
presa l’Iva, quindi, il Comune di
Pozzolo quest’anno spenderà
poco meno di 3mila euro per
far pronte agli eventuali disagi
provocati dal maltempo inver-
nale. (L.L.)

VILLALVERNIA

Consiglio
comunale
Sabato 30 novembre, alle ore
10.30, si terrà una nuova sedu-
ta del consiglio comunale di Vil-
lalvernia. (L.L.)

Si terrà questa sera, gio-
vedì 28 novembre, alle
21.00, una nuova seduta del
consiglio comunale di Poz-
zolo Formigaro. 
Al centro della riunione ci
sarà la discussione e l’ap-
provazione del bilancio di
previsione e dei relativi al-
legati. In approvazione an-
che le modifiche al regola-
mento comunale, che ri-
guardano l’istituzione e
l’applicazione dell’addizio-
nale comunale all’imposta
sui redditi delle persone fi-
siche; dovrà, poi, essere ap-
provato il piano delle alie-
nazioni e delle valorizzazio-

Si sono svolti martedì pomeriggio, nella chiesa di San
Pietro a Novi, i funerali di Natale Nardin, 88 anni, resi-
dente a Pozzolo, deceduto dieci giorni fa in un incidente
stradale lungo la strada che collega Novi a Alessandria.
L’anziano, a bordo della sua Ape Car stava rientrando a
casa quando, per causa ancora in corso di accertamento,
è andato a scontrarsi frontalmente con una Fiat 500 che
stava provenendo in senso opposto, da Alessandria verso
Novi, guidata da una giovane novese. Natale Nardin è de-
ceduto sul colpo per le gravi lesioni riportate. Sul luogo
dell’incidente – quasi di fronte allo stabilimento della Pa-
glieri Sell System – sono intervenute tre pattuglie della
Polizia Stradale di Tortona e i vigili del fuoco di Novi.
Gli inquirenti hanno dato il nulla osta alle esequie una set-
timana dopo lo schianto. Ancora non è chiara, però, la di-
namica dell’incidente.
Nardin viveva in via Aemilia Scauri a Pozzolo insieme al
figlio Bruno e alla nuora Marina. Lascia anche un altro fi-
glio, Alessandro, dipendente comunale a Pozzolo. (M.P.)

ni immobiliari. All’ordine
del giorno, inoltre, la deter-
minazione delle tariffe re-
lative ai servizi a domanda
individuale: sottoposta a
verifica anche la percen-
tuale della copertura dei
costi.
Infine, il consiglio comuna-

le dovrà procedere alla de-
terminazione, per l’anno
2013, delle aliquote relative
all’Imposta Municipale
Propria (Imu): durante la
seduta della scorsa setti-
mana, l’assemblea aveva,
invece, proceduto ad ap-
provare il regolamento e le
tariffe relative al pagamen-
to della seconda rata della
Tares, il nuovo tributo co-
munale sui rifiuti e sui ser-
vizi. Con le ultime novità in
arrivo da Roma, però, è
possibile che il punto rela-
tivo all’Imu venga rinviato
a una prossima riunione del
consiglio comunale. (L.L.)

La seduta Si discuterà anche sulle aliquote dell’Imu

Bilancio e modifiche stasera
in Consiglio comunale

Il lutto Morto sull’ape in uno scontro

LISA LANZONE

l.lanzone@ilnovese.info
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