
Il Comune di Novara ha
dato la propria disponibilità
ad acquisire un immobile
appartenuto in passato ad
un esponente della crimina-
lità organizzata. 

«La Giunta comunale, nel-
la seduta di mercoledì - spie-
ga un comunicato stampa
del Comune - ha deciso infat-
ti di presentare all’Agenzia
Nazionale per l'amministra-
zione e la destinazione dei be-
ni confiscati alla criminalità
organizzata una manifesta-

zione di interesse relativa ad
un negozio in corso XXIII
Marzo, sequestrato nel 2009,
ed appartenuto a Giuseppe
Benvenuto, elemento di spic-
co della cosche del Catanese».

Il negozio si trova in corso
XXIII Marzo, ha una superfi-
cie di circa 20 metri quadrati,
più un retro negozio ed uno
scantinato. Si trova in buone
condizioni di conservazione,
come già rilevato da un so-
pralluogo dei tecnici comu-
nali.

Sono dovuti intervenire carabinieri e vi-
gili urbani, lo scorso sabato, in un condo-
minio di Cerano. Una banale lite fra vicini
è degenerata in rissa conclusasi con l’arre-
sto di tre persone.Forse provocata da vec-
chi dissapori, la discussione è partita con

insulti e offese. In pochi istanti si è passati
alle mani. Immediatamente è stato lancia-
to l’allarme: sul posto sono arrivate sei au-
to dei carabinieri e due dei vigili. Hanno
dovuto faticare per riportare la situazione
alla normalità. Anche i rappresentanti del-

le forze dell’ordine sono stati aggrediti e
fortunatamente non ci sono stati feriti.

A fine mattinata in manette sono finiti
una donna e due uomini, tutti di origine
straniera, già processati per direttissima.

ma.be.

Ora nella disponibilità del comune. Domenico Rossi e la sen. Ferrara plaudono

Negozio tolto alle cosche
sarà dato al volontariato
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Dopo lunga malattia 
è mancata 

all’affetto dei suoi cari

SETTIMA VAROLO

ved. NONATO

di anni 79

Ne danno il doloroso annuncio la
figlia  Mirella con Franco, le cogna-
te, i nipoti, parenti e amici tutti.

I funerali avranno luogo venerdì
20 febbraio alle 10.30 nella chiesa
parrocchiale Regina della Pace a
Vignale, preceduti dal Rosario che
sarà recitato alle 10.10. La cara sal-
ma verrà cremata e le ceneri tumu-
late al cimitero urbano.

Si ringraziano anticipatamente
quanti interverranno alla cerimonia.

Novara,  18 febbraio 2015

Impresa funebre Itof srl

E’ mancata 

ELDA ROSSI

DELZANNO

Ne danno il triste annuncio
la nipote Marina con Alberto,
Danilo, Fulvio con Laura e la
piccola Sofia, la cognata Rosa
Linda.

Si ringrazia tutto il persona-
le dell’Istituto De Pagave di
Novara per le cure prestate.

I funerali hanno avuto luogo
martedì 17 febbraio alle 9 nel-
la cappella dell’istituto De Pa-
gave con tumulazione nel cimi-
tero di Borgovercelli.

Si ringraziano quanti sono
intervenuti alla cerimonia.

Novara,  15 febbraio 2015

Impresa funebre Itof srl

Improvvisamente è mancato
all’affetto dei suoi cari 

SERGIO MASSA

di anni 81

Ne danno il triste annuncio
la moglie, il fratello, le cogna-
te, il cognato, i nipoti, i cugini
ed i parenti tutti.

Un ringraziamento particola-
re alla dottoressa Enrica Saini
per le cure e l’assistenza presta-
ta.

I funerali hanno avuto luogo
mercoledì 18 febbraio alle
10.30 nella cappella dell’ospe-
dale Maggiore, la cara salma è
stata cremata e tumulata nel ci-
mitero di Novara.

Novara,  16 febbraio 2015

Impresa funebre Itof srl

E’ mancata

all’affetto dei suoi cari 

MARIA ROSA

LODIGIANI

di anni 75

Ne danno il triste annuncio  i

parenti tutti e gli amici.

I funerali hanno avuto luogo

giovedì 19 febbraio alle 14 nel-

la chiesa parrocchiale della

Madonna Pellegrina con cre-

mazione nel cimitero di Nova-

ra.

Si ringraziano quanti sono

intervenuti alla cerimonia.

Novara,  16 febbraio 2015

Impresa funebre Itof srl

E’ mancata

all’affetto dei suoi cari 

CLARA GASPERIN

ved. BOGO

di anni 83

Ne danno l’annuncio  il fi-

glio Renato unitamente ai pa-

renti e agli amici tutti.

I funerali avranno luogo nel-

la Cappella dell’ospedale Mag-

giore lunedì 23 febbraio alle

10.30.

Novara,  12 febbraio 2015

Impresa funebre Itof srl

E’ mancato
all’affetto dei suoi cari 

ALDO BALLARE’

di anni 99

Ne danno il triste annuncio i
figli Gianni con Gioietta, Marco
con Raffaella e Gisella con An-
tonello, le nipoti Sabrina, Barba-
ra e Alessandra con le rispettive
famiglie, la sorella Mariuccia, i
nipoti ed i parenti tutti.

I funerali hanno avuto luogo
mercoledì 18 febbraio alle 14
nella chiesa parrocchiale di San
Giuseppe con tumulazione nel
cimitero urbano.

Si ringraziano quanti sono
intervenuti alla cerimonia.

Novara,  16 febbraio 2015

Impresa funebre Itof srl

E’ mancata

all’affetto dei suoi cari

SANTINA BINATI

di anni 87

Ne danno il doloroso annun-

cio la figlia Laila, il fratello

Antonio, i nipoti, i cugini, pa-

renti e amici tutti.

I funerali avranno luogo ve-

nerdì 20 febbraio alle 15.30

nella chiesa parrocchiale di San

Giuseppe, indi la cara Santina

riposerà nel cimitero di Nova-

ra.

Si ringrazia anticipatamente

quanti interverranno alla ceri-

monia.

Novara,  19 febbraio 2015

Onoranze funebri San Pietro

E’ mancato
all’affetto dei suoi cari

SANTINO 

VENDEMMIATI

di anni 70

Ne danno il doloroso annun-
cio la moglie Fausta, i figli
Barbara e Gianluca, il fratello,
le sorelle, la cognata, il cogna-
to, la suocera Lina, nipoti, ami-
ci e parenti tutti.

I funerali hanno avuto luogo
giovedì 19 febbraio alle 14,30
nella chiesa parrocchiale Beato
Pacifico a Cerano, indi la cara
salma riposa nel cimitero di
Cerano.

Si ringraziano quanti sono
intervenuti alla cerimonia.

Novara,  18 febbraio 2015

Onoranze funebri San Pietro

di Cavallotti 

Gianluca
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Non aveva ancora compiu-
to sedici anni, quando i traffi-
canti di uomini avevano cer-
cato di farla arrivare in aereo
dalla Nigeria a Malpensa.

Nell’occasione era stata
immediatamente rimpatria-
ta, a causa di un passaporto
maldestramente falsificato.

La madame però, ci ripro-
va quattro anni dopo. Non
più in aereo, ma affidandola
ad un “passeur” che le fa at-
traversare il deserto del Saha-
ra per arrivare in Marocco. Lì,
trattenuta e violentata per al-
cuni mesi, viene infine trasfe-
rita a Torino.

Inizia, o meglio continua,
per “Doris” (nome di fanta-
sia) la vita da schiava sessua-
le per essere in grado di paga-
re il “debito” di 60 mila euro
preteso dalla sfruttatrice.

Viene mandata sulle strade
di Cuneo, Torino e Novara,
delle quali la madam rivendi-
ca la proprietà.

Accusata di non “lavorare”
a sufficienza, un giorno la
schiavista la colpisce ripetu-
tamente con un mestolo di
legno, fratturandole il polso
sinistro.

Ancora dolorante, è co-
stretta a tornare sulla strada.

Dove viene aggredita da tre
ragazzi, forse in preda a so-
stanze stupefacenti. Quando
capisce le intenzioni dei tre,
cerca di fuggire, mettendosi a
correre in direzione dell’abi-
tato. Gli aggressori le lancia-
no contro una bottiglia che,
spaccandosi, le procura una
gravissima lesione del tendi-
ne di Achille.

Viene soccorsa, tutta san-
guinante, da un automobili-
sta di passaggio che l’accom-
pagna all’ospedale Molinette
di Torino. Ai medici racconta
la verità. Nessuno le chiede
se sulla strada ci va di sua ini-
ziativa o perché costretta da
qualcuno.

Una notte i volontari di “Li-
berazione e speranza”, onlus
novarese che si occupa delle
vittime della tratta, la incon-
trano a Novara vicino la sta-
zione.

La notano non solo perché
è una bella ragazza, ma per-
ché fa fatica a camminare. Le
chiedono se ha bisogno di
aiuto. “Doris”, scoppiando in
lacrime, risponde di sì. La ca-
ricano sull’auto e la trasferi-
scono in un luogo sicuro.

La fine di un incubo.
ma.be.

«Abbiamo aderito volentie-
ri alla proposta dell’Agenzia
dei beni confiscati – com-
menta il sindaco Andrea Bal-
larè – perché condividiamo
profondamente gli obiettivi
che la legge (il decreto legisla-
tivo 159 del 2011), attribuisce
a queste azioni: un significa-
to anzitutto simbolico, di re-
cupero alla legalità di beni
utilizzati nell’ambito di atti-
vità criminali. Considero
molto importante anche
l’utilizzo a fini sociali dei be-
ni confiscati ed acquisiti al
patrimonio pubblico ».

«Abbiamo intenzione – ag-
giunge il vicesindaco e asses-
sore al patrimonio Nicola
Fonzo – di assegnare il bene
con un procedura che sarà
definita in stretto raccordo
con l’Agenzia: puntiamo ad
affidarlo a una realtà asso-
ciativa o del volontariato
operante in città».

Il percorso amministrativo
dovrà ora essere completato
con l’emanazione di un
“provvedimento di destina-
zione” da parte dell’Agenzia
al Comune di Novara. 

Soddisfazione sul provve-
dimento arriva anche dalla
senatrice Elena Ferrara che

parla di «altra vittoria, dopo
lo sgombero del Castello di
Miasino. Novara ha dimo-
strato quindi la necessaria
forza e determinazione, con-
fermando grande attenzione
al tema della legalità. Un
esempio da seguire anche per
gli altri beni confiscati del
territorio come la torretta di
Borgomanero».

Il consigliere regionale Do-
menico Rossi si congratula
con il sindaco Andrea Balla-
rè: «Questa decisione - si leg-
ge in un comunicato - indica
come i temi della legalità sia-
no prioritari nell'agenda del-
l'amministrazione. In Italia ci
sono migliaia di beni confi-
scati che rappresentano un
potenziale enorme per lo Sta-
to. Si tratta solo dell’inizio di
un percorso che si chiuderà
solo con l'effettivo riutilizzo
sociale dei beni. Una volta
sottratti i beni alla mafia –
prosegue Rossi – è fonda-
mentale trovare loro, in tempi
brevi, una nuova destinazio-
ne che restituisca utilità so-
ciale per i territori. Poi, final-
mente, potremo organizzare
visite di studenti ai quali po-
ter dire: qui lo Stato ha vin-
to».

Cerano, rissa si conclude con l’arresto di tre persone

Molto giovane, era resa schiava

Liberazione e Speranza
salva ragazza nigeriana
obbligata a prostituirsi


