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B O R G O MA N E R O
Grande risposta dei borgomaneresi
alla raccolta alimentare della Caritas
n I borgomaneresi hanno risposto con la solita
generosità all’appello lanciato dalla Caritas del-
l’Unità pastorale di Borgomanero che sabato
scorso ha promosso una raccolta alimentare
straordinaria per aiutare, era stato scritto sui
manifesti, “chi è più povero  e non può fare la
spesa come te”. I volontari della Caritas (tra cui
tanti giovanissimi) coordinati dalla dottoressa
Maria Emilia Borgna, referente della Caritas cit-
tadina nonché assessore comunale ai servizi so-
ciali, hanno allestito dei banchetti all’interno dei
supermercati Ipercoop di via Repubblica; Car-
refour, Esselunga  e Penny Market di  viale Ken-
nedy. Lo scorso anno 571 famiglie in difficoltà
hanno beneficiato di questi  aiuti. Nel centro di

raccolta e di distribuzione di via Bonola Lorella
nel 2014 erano state consegnate 6014 borse ali-
mentari contenenti non solo prodotti alimenta-
ri ma anche articoli per l’igiene personale. Tutto
questo è stato possibile grazie al contributo della
Fondazione della Comunità del Novarese, del
Vicariato, di aziende e privati cittadini e dell’A-
gea, l’Agenzia per l’erogazione in agricoltura.
Ma anche grazie alle raccolte straordinarie co-
me quella di sabato promosse sul territorio. Nel -
la foto, di Panizza, un momento della raccolta
a l l’interno del supermercato Esselunga con l’as -
sessore Maria Emilia Borgna, referente della
Caritas borgomanerese.

c. p.

IL SINDACO FORNISCE LO STATO DELL’ARTE DELL’IMMOBILE SEQUESTRATO ALLA MAFIA

“To r re t t a”, è in stato di “totale degrado”
n Senza attendere la prossima
seduta del Consiglio comunale
il sindaco Anna Tinivella ha vo-
luto anticipare i tempi rispon-
dendo già nei giorni scorsi e per
iscritto all’interrogazione pre-
sentata dai consiglieri Pd Has-
san Pagano e Margherita Bri-
gonzi in merito al futuro della
“Tor rett a” a l l’incrocio tra le vie
Arona e Rossignoli. L’edif icio,
gravato da un’ipoteca a garanzia
di un mutuo bancario erogato da
un istituto di credito lombardo,
era stato confiscato dallo Stato
ad un esponente di spicco della
criminalità organizzata. Il gra-
vame rappresentato appunto
da l l’ipoteca aveva sinora bloc-
cato qualsiasi iniziativa posta in
essere dal Comune che per en-
trare in possesso dell’immobi le
avrebbe prima dovuto “saldare il
c onto”con la banca. Nella rispo-
sta all’interrogazione Tinivella
fornisce un puntuale aggiorna-
mento della situazione. “In data
21 novembre 2014 –scrive il sin-
daco – in considerazione dell’e-
volversi normativo, l’Ammini -
strazione comunale ha riavviato
il procedimento, a suo tempo in-
terrotto, a causa di una ipoteca
sul bene (valutazione Bnl in data
16 settembre 2008 pari ad €
140.000) di importo superiore al
valore del bene stesso, per addi-
venire alle determinazioni volte
al trasferimento del bene al pro-
prio patrimonio indisponibile.
In seguito l’Agenzia nazionale
per l’amministrazione e desti-
nazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità orga-
nizzata (Anbsc) ha avviato l’ite r
per addivenire alla definizione
del procedimento che ad oggi ha
visto le seguenti azioni: l’inv io
del verbale di sopralluogo in da-
ta 4 novembre 2014 eseguito
dalla Polizia locale; la comuni-
cazione in data 2 marzo 2015 da
parte dell’Anbsc in  cui si chiari-
sce che il bene, per effetto delle
disposizioni introdotte dalle
legge 228/2012 risulta privo di
gravami ipotecari e pertanto è
destinabile; l’attivazione da par-
te di Anbsc delle procedure per
poter emettere il provvedimen-
to di destinazione, invitando le
Amministrazioni a manifestare
l’interesse al trasferimento del
bene al proprio patrimonio in-
disponibile; la comunicazione
in data 18 marzo da parte del Co-
mune dell’interesse al suddetto
trasferimento a titolo gratuito. A
t ut t’oggi – conclude il sindaco –
non siamo ancora autorizzati a
visionare lo stato dei locali, ma
da un sopralluogo esterno per-
sonalmente effettuato risulta
che il bene è abbandonato, fati-
scente, in condizioni di totale
degrado. Dalla planimetria ri-

sulta che la superficie della “Tor -
rett a” è di circa 15 mq. calpesta-
bili per piano. Lo stretto portica-
to, circa 18 mq. è chiuso con pre-
cari serramenti di ferro”. Una
terminologia tecnica quella usa-
ta da Tinivella per spiegare che
qualora l’edificio dovesse essere
trasferito gratuitamente al Co-
mune occorre poi prevedere un
impegno di spesa per la sua ri-
strutturazione e la messa a nor-
ma secondo le regole vigenti.
L’altra settimana Tinivella, da
noi intervistata aveva lasciato
intendere che l’immobile una
volta reso abitabile potrebbe es-
sere dato in uso ad un’asso cia-
zione di volontariato sociale
operante sul territorio.

Carlo Panizza

n Stroncato da un attacco
cardiaco è morto venerdì
mattina nella sua abitazione
nella frazione San Germano a
Borgofranco di Ivrea il dottor
Enrico Levati. Aveva da poco
compiuto 70 anni. La notizia
del l’ improvvisa scomparsa è
subito rimbalzata a Borgo-
manero sua città natale dove
ogni tanto faceva ritorno per
incontrare parenti e vecchi
amici. Unanime il cordoglio.
Laureato in medicina e chi-
rurgia, per più di trent’an n i
aveva svolto con grande uma-
nità la professione di medico
di famiglia. Balzò alla ribalta
della cronaca verso la metà
degli anni ’70 per la sua mili-
tanza politica e “l’anomala vi-
c i nan z a” alle Brigate Rosse.
Secondo l’accusa che era stata
formulata nei suoi confronti
da l l’allora Giudice istruttore
presso la Procura della Re-
pubblica di Torino Giancarlo

Caselli e dal Pm Bruno Cac-
cia, Levati fu la persona che
aveva messo in contatto Sil-
vano Girotto detto “frate mi-
t ra” ( personaggio dal “bur ra-
s cos o” passato che aveva de-
ciso di collaborare con i Cara-
binieri) con i capi delle Br.
Nel 1974 Levati ricevette una
strana telefonata da uno sco-
nosciuto che gli preannun-
ciava l’imminente arresto del
capo storico delle Brigate
Rosse Renato Curcio ad ope-
ra dei Carabinieri del Gene-
rale Carlo Alberto Dalla
Chiesa. «Levati – ha raccon-
tato Caselli in una recente in-
tervista – chiamò un altro
brigatista Mario Moretti ma
nessuno dei due riuscì ad av-
vertire Curcio che venne ar-
restato a Pinerolo assieme ad
un altro leader delle Br Alber-
to Franceschini». Un ruolo
marginale, quello svolto da
Levati all’interno dell’orga -

nizzazione eversiva che gli
costarono però il carcere e il
conf ino.
Lasciata alle spalle quella
brutta avventura Levati non
si occupò più di politica met-
tendo a disposizione la sua
intelligenza e la sua profes-

sionalità per un impegno co-
stante nella società civile e so-
prattutto in campo sociale.
Nel Canavese tutti lo ricorda-
no con grande  affetto: fu il
primo presidente del “C on-
sorzio italiano di solidarietà”
e in questa veste si prodigò
per accogliere quanti erano
fuggiti dalla guerra nella ex
Jugoslavia. Fu anche tra i so-
stenitori del progetto “Un
varco di pace” che vide acco-
munati nelle stesso impegno
diversi enti ed associazioni,
compresa la Diocesi che por-
tò alla stipula del gemellaggio
con il villaggio palestinese di
Beit Ommar. Da  anni era il
referente per il Canavese di
“Terra madre” la rete mon-
diale, creata da Slow Food nel
2004, che raggruppa le "co-
munità dell'alimentazione"
impegnate, ciascuna nel suo
contesto geografico e cultu-
rale, a salvaguardare la quali-

tà delle produzioni agro-ali-
mentari locali.
Come medico poi era ben vo-
luto e stimato da tutti. “Un
medico fuori dagli schemi
che curava ma soprattutto
as coltava” ha scritto un suo
paziente su Facebook. “Un a
persona ricca di umanità, di-
sponibile, umile e generosa”,
ha aggiunto un  altro. La co-
munità canavesana gli ha da-
to l’estremo saluto lunedì
mattina alle 10. Martedì alle
17,30 una messa di suffragio
è stata celebrata a Borgoma-
nero nella Chiesa di Maria
Ausiliatrice presso il Collegio
salesiano “Don Bosco”. Dopo
la cerimonia funebre la salma
è stata cremata e l’urna conte-
nente le ceneri è stata tumula-
ta nella tomba di famiglia nel
cimitero della Sorga. Lascia la
moglie Ornella e due figli,
Damiano ed Eleonora.

c. p.

STIMATISSIMO MEDICO, NEGLI ANNI ‘70 UN SUO COINVOLGIMENTO CON LE BR GLI COSTÒ IL CONFINO

Anche Borgo ha detto addio al dottor Levati

I consiglieri Pd Margherita Brigonzi e Hassan Pagano (foto Panizza)

Tenta di lanciarsi dal balcone: salvata dai Cc

n (c.p.) Salvata dai Carabinieri mentre, in
preda ad una forte crisi depressiva, tenta di
lanciarsi dal balcone della propria abitazio-
ne. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di
venerdì 8 maggio nella centralissima via Ro-
smini a pochi passi di distanza da piazza San
Gottardo. Da quanto si è appreso la donna,
una pensionata, si è arrampicata sul balcone
di casa minacciando di lanciarsi nel vuoto. A
tentare di dissuaderla sono stati i vicini di ca-
sa che nel frattempo avevano allertato il
“112”.  Dopo qualche  istante sul  posto sono
arrivati i Carabinieri della locale Tenenza al
comando del Luogotenente Luca Bianchi Fossati (nella foto)che senza dare
nel l’occhio sono riusciti ad entrare nell’alloggio. Uno dei militari con gran-
de sangue freddo e altrettanta prontezza di riflessi è riuscito ad afferrare per
una gamba la donna portandola in salvo. La pensionata, visibilmente con-
fusa, è stata accompagnata all’Ospedale Ss. Trinità per le cure del caso

n(c .p.)«Prima di entrare in sala operatoria per essere
operata per u tumore al cervello al dottor Sturiale,
neurochirurgo, dissi: ora sono nelle sue mani. Lui mi
guardò e con un sorriso rispose: no sei nelle mani di
Dio»: lo ha raccontato sabato pomeriggio nel “s alone
d’on ore” di Villa Marazza gremito all’inverosimi le
Paola Toeschi, 45 anni, attrice e moglie del chitarrista
dei Pooh Dodi Battaglia. Per qualche ora ha fatto ritor-
no nella “su a” Borgomanero non solo per fare visita
alla mamma, vedova di Paolo Giulio Toeschi, ex con-
sigliere comunale del partito liberale e responsabile
estero di una importante azienda multinazionale ma
anche per  presentare il suo  libro dal titolo  “Più forte
del male”edito da Piemme nel quale l’autrice racconta
la sua drammatica storia, da quando cinque anni fa le
venne diagnosticato il tumore e alla lotta contro il ter-
ribile male attraverso anche e soprattutto la riscoperta
della fede sino  a quel momento vissuta  in modo su-
perficiale e la  preghiera. Risale a due anni  fa il primo
pellegrinaggio a Medjugorje. «Da quell’istante –ha
ammesso –ho iniziato ad  avere una gioia immensa
che mi ha ridato l’energia giusta e la voglia di vivere».
«Con la fede –ha detto –ho vinto il tumore: in realtà la
mia battaglia è ancora in corso ma la parte meraviglio-
sa della fede è che ti cancella la paura della morte».
L’incontro è stato moderato dalla dottoressa Grazia
Nuvolone, psicoterapeuta. Alcuni brani del libro sono
stati letti dall’attrice borgomanerese Enrica Resini.

«Con la fede ho
vinto il tumore»

Il sindaco Anna Tinivella

Enrico Levati
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