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ANCHE A BORGOMANERO C’È UN EDIFICIO CHE GIACE DA TEMPO INUTILIZZATO

Beni confiscati alla mafia: dopo
Miasino ora tocca alla “To r re t t a”
n Dopo lo sgombero avvenu-
to nei giorni scorsi da parte
delle forze dell’ordine del
“Castello di Miasino” conf i-
scato dallo Stato nel 2009 a
Pasquale Galasso, storico
boss della camorra, e che no-
nostante il provvedimento
adottato ha continuato per
anni ad essere gestito da una
società riconducibile alla fa-
miglia Galasso come presti-
giosa location per matrimoni,
battesimi e ricorrenze varie,
l’onorevole Franca Biondelli,
sottosegretario al Ministero
del Lavoro e delle Politiche
sociali, chiede che si agisca di
conseguenza anche per la
“Tor rett a” di via Arona a Bor-
gomanero. «Lo sgombero del
Castello di Miasino – dice la
parlamentare – è una vittoria
della legalità sulla prepotenza
delle mafie. Ora le istituzioni
si impegnino a difendere un
bene finalmente tornato nella
disponibilità dei cittadini. Mi
auguro che un’azione altret-
tanto incisiva e definitiva
venga presa anche su un altro
bene confiscato: la Torretta di
Borgomanero. Edificio che
giace inutilizzato e che invece
dovrebbe essere anch’esso re-
stituito ai cittadini. Nel di-
cembre 2013 – pros egue
Biondelli – insieme al senato-
re Franco Mirabelli, capo-
gruppo Pd nella Commissio-
ne antimafia, e il coordinatore
degli Ecologisti democratici,
Fabrizio Barini, avevamo
chiesto un intervento del di-
rettore dell’Agenzia naziona-
le per i beni sequestrati e con-
fiscati, prefetto Umberto Po-
stiglione. Crediamo che i
tempi siano  maturi per af-
frontare e risolvere anche
questo problema». Gli osta-
coli per consentire che la Tor-
retta venisse destinata ad uso
pubblico erano rappresentati
da una ipoteca a garanzia di

un mutuo a suo tempo eroga-
to da una banca lombarda.
Due anni fa al sit – in di fronte
alla “Tor rett a” era intervenu-
to anche Domenico Rossi, al-
lora esponente di “Lib era”
l’associazione contro le mafie
fondata da don  Luigi Ciotti e
attuale consigliere regionale
Pd che aveva auspicato una

soluzione rapida per restitui-
re ai cittadini borgomaneresi
l’immobile di via Arona. In
una nota Rossi si è ora con-
gratulato per lo sgombero del
Castello di Miasino, provve-
dimento, ha evidenziato “ch e
sana una situazione insoste-
nibile che avevamo ripetuta-
mente denunciato”perché “se

vince la legalità, vinciamo
tutt i” e ha  annunciato di es-
sersi già confrontato col sin-
daco Tinivella “affinché si at-
tivi un percorso virtuoso an-
che per la torretta”. Nella fo-
to , di Panizza, il sit-in orga-
nizzato nel dicembre 2013 da
Pd e “Lib era” in via Arona.

Carlo Panizza

HA RICEVUTO IL PRESTIGIOSO “COLLEGIUM COCORUM”

Rebuscini... in Campidoglio
n Tra i duecentocinquanta
cuochi italiani che martedì
nella “sala della promoteca”
del Campidoglio a Roma
hanno ricevuto il “C olle-
gium Cocorum”, la più alta
onorificenza concessa dalla
Federazione italiana cuochi,
c’era anche il borgomanerese
Giancarlo Rebuscini (nel la
foto di Panizza) chef del ri-
storante “B occiofila” di viale
don Minzoni. Il prestigioso
riconoscimento suona quasi
come un premio alla carriera. Rebuscini tra
qualche mese (l’8 aprile per l’esattezza) festeg-
gerà il 70° compleanno e per oltre mezzo seco-

lo ha lavorato in cucina.
Non solo come chef ma an-
che come maestro pastic-
ciere (ha inventato tra l’a l-
tro la “torta da Burbanè”)e
come maestro di gelateria.
In quest’ultima veste è sta-
to tra i primi a proporre il
gelato a chilometro zero,
utilizzando cioè le materie
prime prodotte sul territo-
rio. Tra le sue creazioni
qualche anno  fa ha riscos-
so grande successo il gela-

to  al vino  di Ghemme,  da degustare  d’est ate
come dessert ma anche come sorbetto.

c. p.

È LA RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

Fondazione Marazza,

Pastore entra nel Cda
n Sarà l’onorevole Maria Piera
Pastore (nella foto di Panizza),
sindaco di Borgomanero dal
1993 al 1997 e parlamentare le-
ghista dal 2008 al 2013, il rappre-
sentante del Comune nel Consi-
glio di amministrazione della
Fondazione Achille Marazza.
Prenderà il posto di Paolo Bi-
gnoli che per motivi di lavoro si è
recentemente dimesso anche
dalla carica di presidente che ri-
copriva da alcuni anni. Laureata
in giurisprudenza, Pastore van-
ta una lunga esperienza in cam-
po politico e amministrativo.
Nei prossimi giorni il Consiglio
della Fondazione, formato dal
professor Carlo Carena, 90 anni,
assistente di letteratura latina al-
la facoltà di lettere dell’Universi -
tà di Torino, Andrea Cassina, di-
rettore della Biblioteca di Verba-
nia, Marcella Tarditi, medico, in
rappresentanza della famiglia
Marazza, e Gabriele Tacchini,
consigliere nominato dalla Cu-
ria vescovile, tornerà a riunirsi
per eleggere il nuovo presidente.

In pole position c’è Lele Tacchi-
ni, borgomanerese doc, studio-
so e profondo conoscitore e cul-
tore della storia e del patrimonio
artistico locale. La Fondazione
Marazza ha sede nell’omoni ma
villa circondata da un parco se-
colare che venne donata al Co-
mune dall’onorevole Achille
Marazza, uno dei “padr i” del la
Repubblica Italiana. All’inter no
della villa dal 1971 è stata aperta
una prestigiosa biblioteca che
attualmente conta oltre 130.000
volumi tra cui circa 13.000 sono
collocati nella sezione ragazzi e
30.000 volumi antichi o rari.

B O R G O MA N E R O
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