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B O R G O MA N E R O
POTREBBE FINALMENTE SBLOCCARSI LA SITUAZIONE DI STALLO CHE DURA ORMAI DA TROPPO TEMPO

“To r re t t a” confiscata alla mafia, forse qualcosa

si muove: diventerà sede di un’associazione?
n La “Tor rett a” a l l’angol o
tra via Arona e via Rossi-
gnoli, confiscata dallo Stato
ad un esponente di spicco
della criminalità organizza-
ta, con ogni probabilità di-
venterà sede di un’asso cia-
zione locale operante nel
settore del volontariato so-
cia le.
Lo lascia intendere il sinda-
co Anna Tinivella che nella
prossima seduta di Consi-
glio comunale dovrà ri-
spondere ad una interroga-
zione presentata dai consi-
glieri Pd Hassan Pagano e
Margherita Brigonzi. “Da
troppo tempo – scrivono i
consiglieri di minoranza –
la nostra città è macchiata
dalla presenza di un bene
che è stato riconosciuto di
proprietà mafiosa, una pre-
senza che viene spesso ri-
cordata sugli organi di
stampa locali e nazionali,
nonché da tutte le associa-
zioni antimafia, non per ul-
tima l’associazione “La Tor-
re – Matt arella” di Novara
che ha recentemente solle-
citato un intervento da par-
te dell’amministrazione co-
munale. La Torretta da
quanto abbiamo appreso
dalla lettura dei giornali ri-
sulterebbe gravata da un’i-
poteca a favore di una ban-
ca. Secondo la vecchia legi-
slazione solo un ente inte-
ressato avrebbe potuto libe-
rare questo bene attraverso
l’acquisto e la ricollocazione
in ambito sociale, un’ op era-
zione questa di difficile at-
tuazione proprio perché
avrebbe comportato un
esborso da parte dell’e nte
interessato all’ac quisto.
Questo ostacolo – s crivono
Pagano e Brigonzi – ora può
però essere superato grazie
ad una sentenza della Corte
di Cassazione del 7 maggio
2013 che ha stabilito che la
confisca prevale sull’ip oteca
e che di conseguenza c’è la

possibilità attraverso un’a-
zione mirata ad esempio da

parte del Comune di Borgo-
manero che la Torretta pos-

sa essere restituita alla citta-
dinanza ed essere utilizzata

per scopi di pubblica utili-
t à”.
Per sbloccare la situazione
nei mesi scorsi erano inter-
venuti diversi esponenti po-
litici: sabato 28 febbraio di
fronte alla “Tor rett a” si era
tenuto un sit-in al quale
avevano preso parte oltre al-
l’onorevole Franca Biondel-
li, sottosegretario al Mini-
stero del Lavoro e delle Po-
litiche sociali, anche la sena-
trice Rosanna Capacchione
(Pd), giornalista del “Matt i-
n o” di Napoli da oltre sei
anni costretta a vivere sotto
scorta dopo che una copia
del suo libro “L’oro di Napo-
l i” venne rinvenuto dai Ca-
rabinieri nel covo di Giu-
seppe Setola, ritenuto il ca-
po dell’ala più sanguinaria
del clan dei Casalesi a Cam-
pozillone, frazione di Mi-
gnano Monte Lungo, nel
Caser tano.
Alle ripetute sollecitazioni
replica il sindaco Tinivella.
«Da tempo – dice il primo
cittadino – ci stiamo inte-

ressando al problema con-
frontandoci sistematica-
mente anche con il consi-
gliere regionale Domenico
Rossi e con la consigliera
provinciale Laura Noro. E’
nostro interesse entrare in
possesso della Torretta che
risultava gravata da un’ip o-
teca bancaria per togliere la
quale il Comune avrebbe
dovuto sborsare una cifra
non indifferente e non certo
disponibile a Bilancio. Ora
da quanto ci viene riferito,
la situazione sarebbe cam-
biata e da parte del Comune
ci sarebbe la possibilità di
acquisire l’edificio senza
spendere nulla. Se così fosse
avremmo già anche indivi-
duato l’associazione a cui
vorremmo eventualmente
affidarne la gestione. Vor-
remmo però anche poter vi-
sitare preventivamente que-
sto edificio per avere un’i-
dea degli interventi di ri-
qualificazione necessari
prima del suo utilizzo».

Carlo Panizza

L’Opera pia “Cur ti” ha celebrato
il 221° anniversario di fondazione
n L’ Opera Pia Curti ha festeggiato il 221° anno di
fondazione ricordando con alcune targhe collocate sia
a l l’interno che all’esterno della Casa di Riposo per
anziani di via monsignor Cavigioli i suoi benefattori.
La sobria cerimonia si è svolta mercoledì pomeriggio.
Dopo la messa celebrata nella “capp ella” dal prevosto
di Borgomanero don Piero Cerutti (che per statuto è
tra l’altro presidente del Consiglio di amministrazione
del l’Opera Pia Curti) sono intervenuti il sindaco Anna
Tinivella e il direttore della casa di riposo Giovanni
Tinivella: entrambi si sono soffermati sul ruolo che
continua a svolgere sul territorio l’importante struttu-
ra fondata nel 1794 dall’allora prevosto don Giovanni
Battista Curti e che inizialmente ospitava “donne abi-
tualmente inferme, prive di casa, incapaci di ritrarre
colle loro fatiche il più piccolo sostentamento” e che
ora dà accoglienza a oltre sessanta anziani, uomini e
donne, anche non autosufficienti. Ha fatto seguito lo
scoprimento di una targa, collocata nella “capp ella” a
ricordo di Teresa e  Giovanni Cerutti e Alfonso De
Giuliani per l’impianto di climatizzazione donato dai
coniugi Ornella De Giuliani e Lino Cerutti. All’ester -
no dell’edificio è stata collocata, accanto a quelle esi-
stenti, un’altra targa sulla quale sono stati scritti i nomi
di Giuseppina Godio, Giovanni Gattoni e Vittorio
Moia, i primi due genitori e il terzo marito di un’o spite
della Casa di riposo, Carmen Gattoni, per il dono di 40
letti ortopedici a movimentazione elettrica per i repar-

ti di Residenza Sanitaria Assistenziale. Nella foto, il
momento dello scoprimento della targa sulla parete
esterna della casa di riposo: da sinistra verso destra
Giovanni Tinivella, don Piero Cerutti, il parroco eme-
rito della parrocchia di San Marco don Carlo Creva-
core, il sindaco Anna Tinivella e Carmen Gattoni.

c. p.

DA BORGOMANERO E DA LUGANO

Kiwaniani: incontro
d’amicizia a Varallo

n (c.p.) Il Kiwanis Club Borgomanero pre-
sieduto dall’ingegner Carlo Capone e il Ki-
wanis Club Lugano hanno festeggiato assie-
me rispettivamente il 25° e il 50° di fonda-
zione. I soci dei due sodalizi da tempo legati
istituzionalmente da un patto di gemellag-
gio ma anche da rapporti di grande amicizia
e collaborazione si sono dati appuntamento
a Varallo Sesia. L’incontro è stato caratteriz-
zato dalla visita non solo del centro storico
ma anche di alcune dimore settecentesche,
della chiesa di Santa Maria delle Grazie e
naturalmente del Sacro Monte, patrimonio
del l’Unesco. La giornata conviviale è culmi-
nata con il pranzo presso il ristorante “It a -
li a” e lo scambio dei doni. Nella foto, “k iwa-
ni ani” borgomaneresi e svizzeri in posa di
fronte alla Chiesa del Sacro Monte di Varal-
l o.

Twirling Santa Cristina, ancora
incetta di medaglie per le atlete
n (c.p.) Anco -
ra sugli allori le
atlete dell’A SD
Twirling Santa
Cristina che
domenic a
scorsa 3 mag-
gio a  Bra in
provincia di
Cuneo hanno
fatto incetta di
medaglie nella
terza ed ultima
gara valida per
il Campionato
Regionale di
Serie B della
stagione ago-
nistica 2015:
due le meda-
glie conquista-
te, una d’ oro ed una di bronzo oltre al
prestigioso titolo di Campione Regiona-
le nella categoria Team Senior. Un “te am”

(nella foto) composto da Alessia Plati-
netti, Alice Sapia, Camilla Didò, Martina
Russo, Nicole Gnemmi, Sara Bressan,
Sonia Gaeta, Tatiana Zacco e Viola Locci

che ora rap-
presenterà il
Piemonte alle
prossime finali
valide per il ti-
tolo italiano
che si terranno
sempre a Bra il
prossimo 31
maggio. Nella
gara di dome-
nica si sono
messe in luce
anche le atlete
del Team Ju-
nior composto
da Camilla
Borgia, Chiara
Pagani, Fede-
rica Bresolin,
Gaia Gussago,

Marina Boiocchi, Martina Zonca, Sara
Ciaramella e Sara Mazzola. Le ragazze
hanno portato in scena una buona prova
aggiudicandosi il terzo posto sia di gior-
nata che nella classifica finale regionale e
staccando così anche loro il biglietto per
il Campionato Italiano.

La “To r re t t a” all ’angolo tra via Arona e via Rossignoli (foto Panizza)
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