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LA STRUTTURA CONFISCATA AL BOSS PASQUALE GALASSO DEFINITIVAMENTE ASSEGNATA ALLA REGIONE PIEMONTE

Parte il vero recupero del Castello di Miasino
n (p.v.) Dalle intenzioni ai fatti. E’ fatta per il Castello di
Miasino: l’Agenzia nazionale dei beni confiscati ha asse-
gnato definitivamente alla Regione Piemonte la meravi-
gliosa struttura confiscata al boss Pasquale Galasso dal
2009 (e sgomberata qualcche settimana fa, visto che era
rimasta in uso a una società facente capo alla fami-
g lia).
«E' un risultato importate, sono felice dell'importante
traguardo»: commenta così il consigliere regionale Dome-

nico Rossi (Pd), il primo a sollevare il caso con un’i nter-
rogazione in Consiglio regionale del Piemonte. «Potrem-
mo dirci pienamente soddisfatti - prosegue Rossi - solo
quando il Castello sarà riutilizzato ai fini sociali, così come
prevede la legge sulle confische ai beni mafiosi. In un
incontro tra l’assessore Parigi e  i sindaci - prosegue -
abbiamo definito i prossimi passi: la Regione indirà una
manifestazione di interesse pubblica in vista del bando,
mentre in via transitoria i Comuni collaboreranno per la

gestione temporanea in attesa del riutilizzo sociale».
L’obiettivo di tutte le istituzioni coinvolte è riaprire presto
il Castello alla cittadinanza. «Abbiamo ottenuto questo
risultato - conclude il consigliere Rossi - perché c’è stata
la collaborazione di tutti i livelli istituzionali: dalla Giunta
Chiamparino ai sindaci di Ameno e Miasino al parlamen-
tare Pd Mattiello, quest’ultimo impegnato da parecchi
anni sulla vicenda con l’associazione contro le mafie Li-
b era».

CARABINIERI NOVARESI PREMIATI DAL COMANDANTE REGIONALE DELL’A R MA

Encomi per il coraggio e la dedizione
n Trasferta novarese, nella matti-
nata di mercoledì, del generale di
Brigata Gino Micale, comandan-
te della Legione Carabinieri Pie-
monte e Valle d’Aosta, e premia-
zione del personale in servizio al
Comando provinciale dell’Ar ma
distintosi in particolari operazio-
ni. E’ stata anche occasione per il
consueto scambio di auguri in
occasione della Pasqua. A fare gli
onori di casa il colonnello Gio-
vanni Spirito. Un “encomio so-
l e nne”, come prima attestazione
di merito, tributato dal coman-
dante generale dell’Arma, è anda-
to al carabiniere scelto Lorenzo
Volpe, in servizio alla Stazione di
Cameriano di Casalino, che,
«mentre prestava soccorso, in
orario notturno e con sprezzo del
pericolo, agli occupanti di alcuni
veicoli bloccati per la presenza di
chiodi sulla carreggiata», è stato
travolto da un’automobile «con-
dotta ad altissima velocità da per-
sona sotto l’effetto di sostanze al-
coliche, rimanendo gravemente
ferito». E’ la tragedia del 12 otto-
bre 2013 a Vinzaglio, quando
perse la vita il collega appuntato
Ciro Vitale.
Un “encomio semplice” del Co-
mando Legione è andato al capi-
tono Vittorio Balbo, al marescial-
lo Maurizio Bombaci, al briga-
diere Armando Barbieri e al vice-
brigadiere Gianfranco Foddis, ef-
fettivi al Nucleo investigativo, per
aver condotto, «con spiccato acu-
me investigativo ed alto senso del

dovere», l’operazione “O dess a”
che ha sgominata, fra febbraio e
luglio 2013, un sodalizio crimi-
nale dedito alla commissione di
furti in abitazione ed alla ricetta-
zione: 39 arresti, 29 denunce e
recupero di refurtiva per un valo-
re di oltre tre milioni di euro. Al-
tro “encomio semplice” del Co-
mando Legione al maresciallo
Nicola De Nicolò, al vicebriga-
diere Cristiano Finotto e al cara-
biniere scelto Giordano Salari, ef-
fettivi all’Aliquota Operativa del
Nor della  Compagnia, per aver
condotto, «evidenziando elevate
doti professionali, non comune

intuito investigativo ed incondi-
zionata dedizione», una comples-
sa indagine nei confronti di un
sodalizio criminale dedito allo
spaccio di stupefacenti: 24 arresti,
5 denunce e sequestro di 35 kg di
droga, fra gennaio 2012 e dicem-
bre 2013. Ancora “encomio sem-
plic e” del Comando Legione al
maresciallo Nicola Gallina e al
carabiniere Riccardo Insolia, ef-
fettivi alla Stazione di Momo, per
essere intervenuti, «con corag-
giosa determinazione, generoso
altruismo ed alto senso del dove-
re», in una abitazione interessata
da fiamme e fumo portando in

salvo l’anziana proprietaria. E’
successo a Momo, l’8 marzo 2014.
Infine “encomio semplice” s em-
pre del Comando Legione al ma-
resciallo Massimo Bonino, effet-
tivo all’Aliquota Operativa del
Nor della  Compagnia, per aver
condotto, «evidenziando elevata
professionalità, alto senso del do-
vere e non comune intuito inve-
stigativo», una complessa attività
investigativa fra novembre 2012 e
febbraio 2014 che ha consentito
di identificare e trarre in arresto i
responsabili di un tentato omici-
d io.

p. v.

Il generale Micale consegna l’’”encomio solenne” al carabiniere scelto Lorenzo Volpe

FLUSSO STRONCATO DALLA PS

Droga da Milano

e dal Novarese

a Domodossola

V E R BA N I A I magrebini coinvolti nell’”Op e-
razione Ice”, arrestati dalla Polizia di Stato la
scorsa settimana a Domodossola, raccoglie-
vano ordini d’acquisto di sostanze stupefa-
centi, in prevalenza hashish, e in misura mi-
nore cocaina. A rifornirli erano italiani. Que-
ste le accuse. Ancora: centro dello spaccio, ha
spiegato illustrando i dettagli lunedì 23 in
Questura il commissario capo Cristiano
D’Attino, era appunto  il capoluogo ossolano
ma, occasionalmente, si operava anche nel re-
sto della provincia. Il nome in codice, “Ic e”
(ghiaccio in inglese), è stato suggerito dal
freddo patito dagli agenti per sorprendere gli
spacciatori in azione fino all’emissione dei sei
mandati di cattura, 5 dei quali eseguiti (uno è
riuscito a sottrarsi alla cattura) e 4 obblighi di
dimora. Il gruppo era sotto controllo da un
anno quando un noto commerciante di Do-
modossola ha denunciato per tentata estor-
sione uno degli arrestati la scorsa settimana,
Biagio Cerami, 41 anni, personaggio già noto.
Cerami, secondo il denunciante, aveva chie-
sto merce in vendita nel negozio senza otte-
nerla e, visto che il commerciante aveva resi-
stito alle minacce, avrebbe mandato un mino-
renne a pestarlo. Indagando su questo episo-
dio, gli agenti hanno scoperto che Cerami pa-
re fosse inserito in un gruppo dedito allo spac-
cio di droga. Sarebbe stato lui a tenere i colle-
gamenti tra i fornitori italiani e gli spacciatori
magrebini. E’ stato seguendo questi ultimi che
gli agenti hanno scoperto la loro presunta at-
tività più lucrosa, la raccolta di ordini per ha-
shish e cocaina, che poi, secondo l’accusa, ve-
niva consegnata a domicilio la sera. Le sostan-
ze stupefacenti da smistare al dettaglio veni-
vano acquistate nel Milanese e nel Novarese.
Al termine dell’operazione, il 18 marzo scor-
so, sono stati sequestrati 550 grammi di hashi-
sh, 25 di cocaina già suddivisi in dosi, 50
grammi di sostanze da taglio. Gli arrestati, ora
ai “domiciliar i”, oltre a Cerami: Jawad Abba-
ne, 30 anni; Gian  Luca Buemi, 48; Rachid
Mennai, 34; Daniele Romeo, 40. I soggetti ad
obbligo di dimora: Kamal Mennai, 24 anni;
Alessandro Papini, 50; Daniel Battocchio, 35;
Mustapha Krima, 28.

m . r.

Con “Avviso pubblico” così il Novarese
fa rete contro la criminalità organizzata
n La  prima volta nelle  vesti di
“Coordinamento provinciale” del -
l’associazione “Avviso pubblico”.
Così Novara, con capofila il Comu-
ne capoluogo rappresentato dal
consigliere Alfredo Reali (nella fo-
to con Domenico Rossi), ha parte-
cipato sabato scorso a Bologna alla
20° “Giornata della memoria e del-
l’impegno in ricordo delle vittime
delle mafie”. Con questo ruolo per-
ché a Novara, nell’asso ciazione
guidata dal sindaco di Grugliasco
Roberto Montà, riconfermato pre-
sidente in occasione dell’ass em-
blea tenutasi il giorno prima sem-
pre nel capoluogo felsineo, si sono
affiancati per la prima volta le Am-
ministrazioni di Romentino e Tre-
cate. La particolare presenza nova-
rese (a rappresentare Palazzo Natta
era a Bologna anche il consigliere
Emanuela Allegra) era stata illu-
strata il mercoledì precedente, ol-
tre che dallo stesso Reali, dai sinda-
ci di Trecate Enrico Ruggerone con
il presidente del suo Consiglio co-
munale Filippo Sansottera, e quel-
lo di Romentino Alessio Biondo
con Davide Perini, consigliere de-
legato allo studio e al contrasto del-
le criminalità organizzate (delega
ricoperta a Trecate dallo stesso
Sansottera). Al termine dell’inc on-
tro era intervenuto anche lo stesso
presidente nazionale di “Av viso

pubblic o”, Roberto Montà. Ma la
“re te”è destinata ad ampliarsi sem-
pre più: «Sono stati avviati contatti
- aveva  spiegato infatti Reali  - an-
che con le Amministrazioni di Ce-
rano e di Cameri. Considerando la
loro sensibilità di fronte a proble-
matiche di questo genere, siamo fi-
duciosi in una loro prossima ade-
sione». «Appena eletto - aveva ri-
cordato il primo cittadino romen-
tinese Biondo -  ho avuto modi di
partecipare a una tavola rotonda
dove ho avuto modo di approfon-
dire la conoscenza di “Avviso pub-
blic o”. Siamo consapevoli che esi-
stono accorgimenti che devono es-
sere messi in rete e che possono
funzionare se riescono a passare at-
traverso le Amministrazioni senza
pensare che possano creare un
danno all’immagine del Comune».
«Il nostro territorio presenta pro-
blematiche di varia natura - aveva
aggiunto il collega trecatese Rug-
gerone -  e fra i nostri  compiti vi è
quello di organizzare ogni tipo di
intervento». «Ho sempre pensato -
così Sansottera - che legalità debba
essere prima di  tutto la possibilità
di creare anticorpi  per evitare l’in -
filtrazione e il radicamento di feno-
meni criminali attraverso una “re -
t e” che deve saldarsi». Parole con-
divise da Perini: «Fare “re te” è im-
portante perché a volte esiste il so-

spetto che i Comuni del Nord Italia
siano immuni da certi atteggia-
menti. In realtà è vero il contrario:
lo stesso termine “inf iltrazione”
andava forse bene qualche anno fa,
ora la situazione è mutata». «La no-
stra associazione si avvia a tagliare
il traguardo dei vent’anni - le consi-
derazioni finali di Montà - E’ nat a
in una stagione difficile, quella suc-
cessiva alle stragi mafiose, quando
ci si è resi conti che serviva un mag-
giore impegno da parte delle Am-
ministrazioni al fianco delle Forze
del l’ordine, della Magistratura per
poter organizzare la legalità sul ter-
ritorio». Vent’anni nel corso dei
quali “Avviso pubblico” è cresciu-
ta: «Oggi i “so ci” (Regioni, Provin-
ce, Comuni) sono circa 300 in tutta
Italia, con una rilevante presenza
del Centro-Nord. Dato che può es-
sere letto sia positivamente che ne-
gativamente. Le mafie rappresen-
tano una zavorra dal punto di vista
economico sociale, con l’ag gra-
vante che in tempi di crisi loro pos-
siedono la capacità di dare risposte.
Noi abbiamo bisogno tra l’altro di
una buona legislazione per essere
credibili e operativi». Particolar-
mente toccante, infine, da testimo-
nianza sulla due-giorni bolognese
che ha fornito lo stesso Reali: «Par-
tecipare a questo tipo di manifesta-
zioni ti lascia sempre qualcosa

dentro. Un corteo  di quasi quattro
chilometri che ha attraversato il
centro storico, tanta gente, molti
g iovani… Un segnale importante
per dimostrare che c’è voglia di le-
galità e di trasparenza».

Luca Mattioli

Ceranese assolto dall’accusa di evasione

n Assoluzione dall’accusa di evasione dagli arresti domiciliari. Si è
concluso così, lunedì mattina, in Tribunale a Novara, il processo a carico
di Giuseppe Adduci, 46enne, alla sbarra per un episodio risalente al
novembre del 2008, a Cerano.
L’uomo, difeso dall’avvocato Gian  Luca Barocco, era  stato visto  da un
barista del paese consumare una bibita al bancone. I Carabinieri, però,
quando si recarono a casa del 46enne per i relativi controlli, slo avevano
trovato. Contro di lui, quindi, solo la segnalazione del barista. Per il
giudice Silvio Bolloli, dunque, non ci sono prove sufficienti per affermare
che l’uomo fosse evaso dai “domici liari”.
Il pubblico ministero Vezio Vicuna aveva chiesto una pena di un anno e
due mesi.

m o. c.
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