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L’amministrazione comu-
nale di Borgomanero ha as-
segnato all’impresa Cave di
Corconio di Orta San Giulio
lavori di manutenzione stra-
ordinaria delle strade comu-
nali. L’importo complessivo

dell’intervento è di 47 mila
euro.

Sergio Bossi, vice sindaco e
assessori ai lavori pubblici,
ha detto: «Incominciamo ad
intervenire nei punti dove il
manto stradale è più malri-

dotto, ma fatto, questo conti-
nueremo nei lavori di manu-
tenzione. Abbiamo messo a
bilancio 700 mila euro, di 350
mila quest’anno e altrettanti
il prossimo».

g.c.

Sabato 6 giugno il centro
storico di Borgomanero si
animerà per la terza edizione
della “Festa delle Associazio-
ni”, una occasione unica, co-
me si è visto nelle precedenti
manifestazioni, per far cono-
scere dalla cittadinanza le at-
tività dell’associazionismo lo-
cale. In questo frangente sarà
possibile dialogare con chi
opera in vari settori, racco-
gliere materiale informativo e
magari aderire a uno di que-
ste realtà aggregative. 

La partecipazione a questo
evento, da parte delle Asso-
ciazioni, è totalmente gratui-
to, visto anche l’impegno che
queste profondono per la Cit-
tà. 

Le Associazioni che inten-

Domenica 17 maggio, a Borgomanero, si svolgerà il convegno
degli ex Allievi dell’Istituto don Bosco.

Alle 10.30 accoglienza, alle 11.15, celebrazione della messa ed
alle 12.15 aperitivo con foto di gruppo.

Prenotazioni:  unioneexallieviborgomanero@gmail.com; tele-
fono 327 98 79 635.

Margherita Brigonzi e Hassan Pagano (Pd),
consiglieri comunali di opposizione hanno pre-
sentato un’ interrogazione che sarà discussa in
un prossimo Consiglio comunale. Riguarda la
Toretta situata all’angolo fra le vie Arona e Rossi-
gnoli.

Scrivono: «La ‘Torretta’ risulta essere oggi un
bene confiscato alla criminalità organizzata e,
dalle notizie che abbiamo avuto da parte dei me-
dia, risulta essere gravata da un’ipoteca in favore
di un ente creditizio. Secondo la vecchia legisla-
zione solo un ente interessato avrebbe potuto libe-
rare questo bene».

I due esponenti, “interrogano” il sindaco Anna
Tinivella per conoscere: «Se vi è l’intenzione di
restituire finalmente questo bene alla città di Bor-
gomanero liberandola da questa macchia che
perdura ormai da troppo tempo; le azioni intra-
prese fino ad oggi da parte dell’Amministrazione
comunale di Borgomanero per restituire alla cit-
tà questo bene; a quando risale la confisca del be-
ne; a quanto ammonta l’ipoteca che grava sullo
stesso bene; se è stato intrapreso un percorso co-
noscitivo della sentenza della Corte di Cassazio-
ne del 7 maggio 2013; se qualora vi fosse la possi-
bilità di aggirare l’ostacolo dell’ipoteca la stessa
Amministrazione comunale di Borgomanero
possa avviare le procedure necessarie per utiliz-
zare questa struttura che potrebbe offrire alcune
soluzioni alla carenza di spazi in città».

LA RISPOSTA
Anna Tinivella ci ha già anticipato la risposta:

«In data 21 novembre 2014, in considerazione
dell’evolversi normativo, l’Amministrazione Co-
munale ha riavviato il procedimento, a suo tem-
po interrotto, a causa di una ipoteca sul bene (va-
lutazione in data 16/09/2008 pari ad euro
140.000) di importo superiore al valore del bene
stesso, per addivenire alle determinazioni volte al
trasferimento del bene al proprio patrimonio in-
disponibile.

In  seguito l’Agenzia nazionale per l’ammini-
strazione e destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc)
ha avviato l’iter per addivenire alla definizione
del procedimento che ad oggi ha visto le seguen-
ti azioni: l’invio del verbale di sopralluogo in da-
ta 04 novembre 2014 eseguito dalla Polizia loca-
le; la comunicazione in data 2 marzo 2015 da
parte dell’Anbsc in cui si chiarisce quanto segue:

“il bene di cui trattasi, per effetto delle disposizio-
ni introdotte dalla legge 228/2012 risulta privo di
gravami ipotecari, iscrizioni e/o trascrizioni pre-
giudizievoli opponibili e pertanto destinabile”;
l’attivazione da parte dell’Anbsc delle procedure
per poter emettere il provvedimento di destina-
zione, invitando le Amministrazioni a manifesta-
re l’interesse al trasferimento del bene al proprio
patrimonio indisponibile; la comunicazione in
data 18 marzo 2015 da parte di questo Ente del-
l’interesse al suddetto trasferimento a titolo gra-
tuito».

Il sindaco conclude: «A tutt’oggi non siamo
ancora autorizzati a visionare lo stato dei locali,
ma da un sopralluogo esterno personalmente ef-
fettuato risulta che il bene è abbandonato, fati-
scente, in condizioni di totale degrado.

Dalla planimetria risulta che la superficie del-
la torretta è di circa 15 mq calpestabili per piano.
Lo stretto porticato (circa 18 mq) è chiuso con pre-
cari serramenti di ferro».

g.c.

Il centro servizi formativi
EnAIP di Borgomanero orga-
nizza un nuovo corso in col-
laborazione con la docente
specialist  Deborah Paldi di
Visual Food. Il corso di Bou-
quet fiorito è un’esperienza
che stimola la creatività e
stuzzica i cinque sensi e che
permette sempre di più di
entrare nella filosofia del
“non spreco!”  Non ci voglio-
no particolare abilità o doti
creative, il metodo è sempli-
ce ma concreto. Un’idea ori-
ginale ed accattivante per
creare un bouquet fiorito che
soddisfi l’occhio e il palato e
che possa arricchire la deco-
razione della tavola. Per dare
il benvenuto alla primavera si
può imparare a creare mera-
vigliosi bouquet composti
realizzando foglie con il me-

lone, fiori con l’ananas e cal-
le con la pera. Il corso, a nu-
mero chiuso, si svolgerà lune-
dì 18 maggio con orario sera-
le, dalle 19 alle 22. La quota di
iscrizione di 70 euro com-
prende dispense didattiche e
strumenti in comodato per la
realizzazione della composi-
zione che a fine serata l’allie-
vo potrà portare a casa. 

Per informazioni e iscrizio-
ni: Csf Enaip Borgomanero,
0322/844494; email: csf-bor-
gomanero@enaip.piemonte.it

ENAIP ARONA:
CON ATL ALLA SCOPERTA 
DEL TERRITORIO
La classe prima del corso di

“Operatore dei servizi di ac-
coglienza e promozione” ha
partecipato all’evento orga-
nizzato dall’Atl di Novara, che
si inserisce all’interno della

più ampia proposta “Eccel-
lenze d’impresa” che consen-
te la scoperta del territorio
provinciale. Le aziende arti-
giane e le industrie hanno in-
fatti aperto le porte per mo-
strare ai visitatori i processi di
produzione, i mestieri di ieri
e di oggi. La classe ha potuto
visitare l’azienda agricola “La
Capuccina” di Cureggio per la
produzione dei formaggi, la
distilleria “Francoli” di
Ghemme per la produzione
dei distillati ed infine il “Ca-
stello” Ricetto di Ghemme.

L’escursione ha permesso
alla classe di conoscere in
modo più approfondito il no-
stro territorio, oltre al suo pa-
trimonio storico, artistico e
naturalistico, oltre al contat-
to diretto con le aziende ed i
relativi processi produttivi.

Sergio Bossi: «700 mila euro in due anni»

Iniziati gli interventi
straordinari alle strade

Via Caduti nei Lager Nazisti Sergio Bossi

In cantiere la 3ª edizione
della Festa delle Associazioni

La festa delle associazioni nel 2014

dono aderire all’iniziativa de-
vono comunicarlo entro il 18
maggio all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico del Comune,
al numero 0322 837703 che
fornirà informazioni riguar-
danti l’evento.

«L’iniziativa – sottolinea
l’Assessore alla Comunicazio-
ne Filippo Mora – rientra nel-

lo spirito di contribuire alla
promozione delle tante asso-
ciazioni della nostra Città, che
lavorano quotidianamente e
con un impegno lodevole».

Le Associazioni dovranno
essere autonome per l’allesti-
mento delle strutture esposi-
tive.

d.g.

Domenica 17 maggio

Convegno ex allievi del Don Bosco

Interrogazione Pd e risposta del sindaco sul bene confiscato

“Torretta” di via Arona:
il Comune è interessato

La Torretta fra le vie Arona e Rossignoli

Enaip Borgomanero

Corso di “Bouquet fiorito”


