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BORGOMANERO. ATTIRATI DAI FINANZIAMENTI

Truffaronopensionati
Condannati a 6mesi
Avevano bisogno di soldi. Due
pensionati, lui 77 anni lei 75, si
era rivolta a una società di in-
termediazione finanziaria
che, valutati i redditi, aveva
proposto due finanziamenti
diversi, da 8 mila euro per
l’uomo e 10 mila per la moglie.
Da rimborsare in 60 rate
mensili. Sembrava tutto a po-
sto. Invece, dopo qualche me-
se, la sorpresa: i due scopriro-
no di aver aderito in realtà a
finanziamenti ben superiori,
da 28 e 24 mila euro, da resti-
tuire in 120 mesi. La denuncia,
nel giugno 2009, in tribunale è
sfociata in due condanne di 6
mesi di reclusione ciascuna
(pena sospesa) per Elena Por-

tello, 33 anni, e il marito Massi-
mo Mafrica, 40 anni, di Borgo-
manero. Lei è amministratore
delegato della finanziaria di
Briga Novarese cui si erano ri-
volti i pensionati. Lui risulta im-
piegato della società. Sono dife-
si dall’avvocato Alessandro
Brustia. Erano accusati di truf-
fa aggravata per aver fatto sot-
toscrivere un finanziamento di-
verso da quello proposto ai co-
niugi, costituiti parte civile con
l’avvocato Marco Milan.

Il giudice ha disposto per le
vittime una provvisionale di
4000 euro ciascuna a titolo di
risarcimento, demandando alla
sede civile la liquidazione del
danno. [M. BEN.]

CASTELLETTO TICINO. EPISODI ANCHE A OMEGNA

DonRasiaaprocesso
perviolenzesuminori
Giudizio abbreviato oggi in
tribunale a Novara per don
Marco Rasia, il sacerdote
novarese di 41 anni che è
stato arrestato il dodici
aprile dello scorso anno per
violenza sessuale, anche su
minorenni.

Si tratta di sei giovani che
frequentavano gli oratori
nei quali il prete, attualmen-
te agli arresti domiciliari,
era coadiutore: Castelletto
Ticino e Omegna. Gli episo-
di risalgono addirittura agli
inizi degli anni 2000; qual-
cuno è talmente datato che
ormai è prescritto.

Secondo quanto emerso
durante le indagini condot-

te dalla Squadra Mobile di
Novara, don Marco faceva
proposte e avances sessuali
ad ampio raggio, a un numero
piuttosto rilevante di ragazzi,
che non sempre si piegavano
alle sue attenzioni.

Con alcuni, tuttavia, era
stato particolarmente convin-
cente: baci, effusioni di vario
tipo. Pare in alcune occasioni
si presentasse come esperto
di massaggi shiatsu per poter
approcciare le sue vittime, so-
stenendo che era necessario
spogliarle per avere benefici
ancora maggiori dalla tera-
pia. Una di loro si è costituita
parte civile per chiedere un
risarcimento. [M. BEN.]

Inbreve
Novara
«Curavaglianimali
manonèveterinaria»
�Esercizio abusivo della
professione e sostituzione di
persona: sono le accuse che
gravano su Federica Amà, 49
anni, di Gargallo, a processo
in tribunale a Novara dopo la
denuncia fatta nella prima-
vera del 2010 da alcuni vete-
rinari e clienti. Secondo le
accuse che le vengono mosse,
in quel periodo aveva svolto
l’attività di veterinario senza
essere iscritta nell’albo pro-
fessionale, effettuando vacci-
nazione su quattro gatti e in-
tervento di sterilizzazione su
altri due. Inoltre, nell’agosto
2009, avrebbe compilato il li-
bretto vaccinale del cane di
un borgomanerese firmando
con il nome di una collega con
cui diceva di collaborare. Al-
tri testimoni saranno sentiti
nel marzo 2015. [M. BEN.]

Trecate
Tentano«spaccata»
nellasalagiochi
�Tentano una «spacca-
ta» in sala giochi ma sono
costretti a fuggire per l’arri-
vo dei carabinieri. E’ andata
male ai ladri che l’altra not-
te hanno cercato di rubare
in un locale di via San Cas-
siano a Trecate. All’arrivo
dei militari sono scappati e,
dopo un inseguimento, han-
no abbandonato il furgone
su cui viaggiavano, risultato
rubato qualche giorno fa a
Milano. Dei malviventi nes-
suna traccia. [M. BEN.]

Novara
Detenutomorde
unagentecarcerario
�Gli è stata negata la libe-
razione anticipata da parte
del magistrato e così un dete-
nuto di origini nigeriane, Au-
stin Akhomina, di 34 anni, ha
sfogato tutto la sua rabbia
mordendo alla spalla sinistra
un agente della polizia peni-
tenziaria. L’aggressione è av-
venuta martedì nell’ufficio
matricola del carcere di via
Sforzesca. L’agente M.C., de-
legato sindacale Osapp, è sta-
to trasportato al pronto soc-
corso del Maggiore di Nova-
ra: i medici hanno prescritto
una prognosi di sette giorni e
la profilassi contro l’epatite.
Il detenuto, che terminava la
sua pena ad aprile, oggi sarà
giudicato per direttissima.
«La polizia penitenziaria
continua subire le disfunzio-
ni del carcere» dice il segre-
tario generale dell’Osapp
Leo Beneduci. [R.L.]

il caso
MARCELLO GIORDANI

MIASINO

I
l castello «Galasso» a Miasino e la
torretta sequestrata a un espo-
nente mafioso a Borgomanero
sono stati al centro di una seduta
della commissione parlamentare

di inchiesta sul fenomeno delle mafie.
A chiedere come mai i due beni, confi-
scati dallo Stato, non siano in realtà
nelle mani pubbliche è stato il parla-
mentare milanese del Pd Franco Mira-
belli, che a dicembre era stato a Borgo-
manero e a Miasino per verificare la si-
tuazione. Prima ancora l’associazione
Libera aveva organizzato iniziative vol-
te a denunciare la questione.

La discussione è partita dal castello
di Miasino: «Questa struttura - ha det-
to Mirabelli - era ipotecata, per cui il

Comune non ha potuto prenderla in
carico, ed è stata assegnata a una so-
cietà di gestione per farne un centro
per cerimonie e rinfreschi. Oggi in que-
sta società sono state rilevate consi-
stenti quote da familiari della persona
a cui è stata sequestrata la struttura».

Mirabelli ha chiesto al direttore del-
l’Agenzia per l’amministrazione e la
destinazione dei beni confiscati alla
criminalità organizzata, Giuseppe Ca-
ruso, come sia possibile che lo Stato di
fatto non riesca ad usufruire nè del ca-
stello nè della torretta, appartamento
chiuso da almeno 15 anni vicino alla

stazione di Borgomanero. «All’edificio -
ha risposto Caruso - erano interessati,
dieci anni fa, il Comune e il Corpo Fore-
stale. Il bene non è stato destinato all’en-
te pubblico perché a fronte di un valore
stimato di 98 mila euro, c’era l’ipoteca
della Banca Nazionale del Lavoro di 152
mila euro. Il Comune non può sopporta-
re un onere del genere. Oggi io chiame-

rei il direttore di banca e cercheremmo
di arrivare a una mediazione al ribasso».

Il castello di Miasino, 1.700 metri qua-
dri di superficie e 41 mila di parco, era
stato fatto costruire dai marchesi Sola-
roli nel 1867: lo aveva poi comprato Pa-
squale Galasso, arrestato nel 1992 e di-
ventato collaboratore di giustizia. La
moglie di Galasso, Grazia Scalise, ha fon-

dato la società «Castello di Miasino srl»
e dal 2002 ha gestito la struttura trasfor-
mata in location per matrimoni e feste.
In quell’anno la Corte d’Assise di Napoli
ha autorizzato la stipula di un contratto
di locazione con la società di 36 mila eu-
ro l’anno, ma ridotto dell’80% per più di
un lustro. I Galasso hanno anche presen-
tato un’istanza per la restituzione del
bene, che però è stata rigettata definiti-
vamente nel marzo 2012.

L’immobile era stato valutato nel
2009 per 4,6 milioni di euro. Ma allo Sta-
to non è mai arrivato e Mirabelli ha chie-
sto come sia possibile. Caruso ha rispo-
sto che nessuno fino ad oggi si è fatto
avanti per rilevare l’immobile, perché
troppo costoso, e quanto al fatto che il
castello è ancora nel possesso dei Galas-
so ha precisato che è accaduto in seguito
ai loro ricorsi. «Mi risulta invece - sotto-
linea Mirabelli - che sia stato dato in ge-
stione a una società con quote private
normali, che poi in seguito sono state ac-
quisite da familiari della persona a cui
era stato sequestrato il bene». Il castello
è diventato, come dice il direttore del-
l’agenzia, un «compendio aziendale» e
per lo Stato non è così scontato entrarne
in possesso, al punto che al termine del
dibattito il presidente della Commissio-
ne ha annunciato che chiederà ulteriori
informazioni.

“Castelloe torrettadeiboss
devono tornareai cittadini”
All’esamedella commissione anti-mafia il patrimonio confiscato
L’ex dimoradi PasqualeGalasso oggi ospita cerimonie da fiaba
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�È bloccata da uno smottamento la strada Carrale di Sopra a
Sizzano: la frana è stata segnalata martedì dalla Forestale. La situa-
zione di pericolo è stata osservata durante il periodico servizio di
monitoraggio delle zone a particolare rischio di dissesto idrogeolo-
gico. La frana ha invaso parte della carreggiata della strada collina-
re. Sulla carrale di Sotto è ancora in vigore la sospensione del traffi-
co veicolare e pedonale disposta dal 27 dicembre 2013 con l’ordi-
nanza del sindaco di Sizzano Stefano Vercelloni. [R.L.]

SMOTTAMENTOASIZZANO

Franabloccaunastradasullacollina

Condannatoall’ergastolo,evaso lunedì
Cutrì,proseguelacacciaall’uomo

�E’ ancora latitante Domenico Cu-
trì, 32 anni, il trentaduenne condanna-
toall’ergastoloper l’omicidiodiTrecate
evaso lunedì a Gallarate nel corso di un
blitz armato in cui ha perso la vita il fra-
tello Antonino. Le ricerche sono in cor-
so intutto ilPaese.«E’gentepericolosa,
pronta a tutto – commenta il procura-
tore di Novara, Francesco Saluzzo – co-
me ha testimoniato l’omicidio del gio-
vane polacco: un delitto senza spiega-
zione, senza logica». Cutrì, al momento
dell’arresto, aveva minacciato molte
persone, anchegli investigatori e i cara-
binieri: «Ve la farò pagare». In aula, in-
vece, ha sempre detto di non sapere
nulla della morte di Lukasz Korbzenie-

cki, ucciso il 16 giugno 2006 in strada a
Trecate: «Quella sera io non c’ero, non
guidavo l’auto, né tanto meno ho spa-
rato». Anzi, si è detto amareggiato per-
ché «nessuno mi ha chiesto dove e con
chi fossi quel giorno, né le forze dell’or-
dine né i magistrati. A nessuno interes-
sa sapere, eppure io mi sono fatto mesi
in isolamento con un solo secchio d’ac-
quaper fare tutto». Loavevaspiegatoa
chiare lettere al processo in Assise: «Ero
acasaa Inveruno,nelMilanese,conuna
ragazza». La latitanza di tre anni?
«Quando ho saputo che mi cercavano
ho avuto paura, ma sono sempre stato
a Milano sperando che venisse fuori la
verità». [M. BEN.]


