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Momenti di allegria regalati agli ospiti della Rsa i Tigli
NOVARA (cmb) Altri momenti di al-
legria e spensieratezza regalati agli
ospiti della Rsa i Tigli, grazie una
festa di Carnevale messa in piedi,
nel pomeriggio di giovedì 12 feb-
braio, dalle animatrici Samanta
Franchini e Fulvia Paglino, dai vo-
lontari della struttura Pierino Mo-
relli e Mauro Pagani, e dagli ope-
ratori fuori turno Loredana Berardi,
Patrizia Durante e William Cera,
tutti rigorosamente vestiti in ma-
schera. A rallegrare ulteriormente la
festa, contornata dalla musica di
Saverio Busiello e da una ghiotta
merenda a base di chiacchiere e
frittelle di mele, anche una rap-
presentanza dei Ranàt di Sant'A-
gabio.

Il Comune acquisisce
il negozio del boss mafiosoNOVARA (bec) Da patrimonio della

mafia a spazio per il sociale: il
Comune acquisisce un immobile
sequestrato. Il Comune ha dato la
propria disponibilità ad acquisire
un immobile appartenuto in pas-
sato a un esponente della crimi-
nalità organizzata. La giunta, nella
seduta di mercoledì 18, ha deciso
infatti di presentare all’Agenzia na-
zionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni confiscati al-
la criminalità organizzata una ma-
nifestazione di interesse relativa a
un negozio in corso XXIII Marzo,
sequestrato nel 2009, e apparte-
nuto a Giuseppe Benvenuto, ele-
mento di spicco della cosche del
catanese. L’uomo, che viveva a No-
vara con la famiglia, nel 2010 fu
ucciso in un agguato nella piazza
centrale di Vizzini, in provincia di
Catania. Benvenuto era stato ar-
restato nell'aprile del 2005. Secon-
do l'accusa l'uomo era il referente a
Franconfonte del clan Nardo, ri-
tenuto organico a Cosa nostra. Nel-
l'aprile del 2008 Benvenuto era sta-
to condannato a 8 anni di reclu-
sione per associazione mafiosa e
detenzione illegale di arma da fuo-
co. Il negozio si trova al civico
171/A di corso XXIII Marzo, ha una

superficie di circa 20 metri qua-
drati, più un retro negozio e uno
scantinato. Si trova in buone con-
dizioni di conservazione, come già
rilevato da un sopralluogo dei tec-
nici comunali. «Abbiamo aderito
volentieri alla proposta dell’Agen-
zia dei beni confiscati – commenta
il sindacoAndrea Ballarè – perché
condividiamo profondamente gli
obiettivi che la legge (il decreto

legislativo 159 del 2011) , attri-
buisce a queste azioni: un signi-
ficato anzitutto simbolico, di re-
cupero alla legalità di beni utilizzati
nell’ambito di attività criminali.
Consideromolto importante anche
l’utilizzo a fini sociali dei beni con-
fiscati ed acquisiti al patrimonio
pubblico». «Abbiamo intenzione –
aggiunge il vicesindaco e assessore
al patrimonio Nicola Fonzo - di

assegnare il bene conunprocedura
che sarà definita in stretto raccordo
con l’Agenzia: puntiamo ad affi-
darlo a una realtà associativa o del
volontariato operante in città».
Il percorso amministrativo dovrà

ora essere completato con l’ema-
nazione di un «provvedimento di
destinazione» da parte dell’Agen-
zia al comune di Novara.
L’associazione La Torre-Matta-

rella aveva proprio lanciato un in-
vito in questa direzione: «Credia-
mo che sia necessario - dice Ro-
berto Leggero - arrivare a un ban-
do pubblico per consentire a tutti i
soggetti che lo desiderino di par-
tecipare al suo riutilizzo. Perso-
nalmente vedrei beneunacasadel-
l'antimafia nella quale fare forma-
zione e informazione e che possa
essere sede delle associazioni che
si occupano del fenomeno. Tut-
tavia il punto per noi - come as-
sociazione - non è che cosa farci
ma che l'amministrazione e la po-
litica si prendano la responsabilità
di decidere di affidare quel bene».

L’appartamento in corso XXIII Marzo

Il commento di Domenico Rossi

NOVARA (bec) «Una settimana da ri-
cordare - commenta il consigliere
regionale Domenico Rossi - Ho vo-
luto congratularmi personalmente
con il sindaco Andrea Ballarè –
questa decisione indica come i temi
della legalità siano prioritari nel-
l'agenda dell’amministrazione».
Non solo, dal Novarese arriva un
segnale forte al Paese (dopo l’ac-
quisizione del castello di Miasino).
«In Italia – spiega Rossi - ci sono
migliaia di beni confiscati che rap-
presentano un potenziale enorme
per lo Stato. Un'opportunità, un do-
vere da perseguire con determina-
zione, coraggio e buone idee: il no-
stro territorio rappresenta ora un
esempio da seguire. Proprio per
questo ieri mattina mi sono con-
frontato con il sindaco di Borgo-
manero affinché si attivi un percorso
virtuoso anche per la torretta». Passi
importanti che rappresentano l'ini-
zio di un percorso che si chiuderà
solo con l'effettivo riutilizzo sociale
dei beni. «Una volta sottratti i beni
alla mafia – prosegue Rossi – è
fondamentale trovare loro, in tempi
brevi, una nuova destinazione che
restituisca utilità sociale per i ter-
ritori. Poi, finalmente, potremo or-
ganizzare visite di studenti ai quali
poter dire: qui lo Stato ha vinto».

Movimento5Stelle: «Bozzola assessore e architetto chiarisca nelle sedi opportune. La sua affermazione è errata»NOVARA (bec) Davide Crippa e Carlo
Martelli (onorevoli M5S) commen-
tano la notizia del preventivo del-
l’assessore e architetto Marco Boz-
zolaperdei lavori all’albergo Italianel
gennaio 2013: «Tutto questo accadeva
il 7 gennaio 2013. Peccato che al-
l’epoca dei fatti l’architetto Bozzola
ricoprisse già le funzioni di assessore
all’Urbanistica della giunta Ballare.
Confidiamo nella buona fede dell’as-
sessore, nel frattempo però non pos-
siamo che dirci preoccupati per le
affermazioni rilasciate dall’assessore:
“posso effettuare lavori che non ri-
chiedono un’istruttoria e che quindi

non collegano la professione al Co-
mune”. Tale affermazioneè totalmen-
te errata, poichénelmomento incui si
effettuano dei lavori si sta esercitando
la propria attività professionale e que-
sto per quanto concerne la normativa
Nazionale, e a dirla così ci sembra già
abbastanza! Tuttavia considerando la
questione così come descritta dai
massmedia, il caso è da valutare sotto
due diversi profili. Il primo relativo a
quanto previsto dalla normativa na-
zionale la quale risulta essere chia-
rissima, richiamando infatti il comma

3 dell’articolo 78 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali “I componenti la giunta comu-
nale competenti in materia di ur-
banistica, di edilizia e di lavori pub-
blici devono astenersi dall’esercitare
attività professionale in materia di
edilizia privata e pubblica nel ter-
ritorio da essi amministrato”. Ricor-
diamo a chi ci legge, che la redazione
di un preventivo è un atto normato
dalla legge per le attività professionali
dal 2012. Per tanto come nel caso che
vede coinvolto l’assessore, esso iden-

tifica sia un professionista che le sue
possibilità lavorative. In seconda bat-
tuta bisognerebbe anche tenere conto
dell’aspetto relativo al codice deon-
tologico e in particolare del codice di
autoregolamentazione in materia di
ruoli e cariche pubbliche. Stando al
nostro ambito territoriale, su questo
aspetto si era già espresso l’Ordine
degli architettiNo-Vco indata 8Luglio
2009, con protocollo 1059 di cui an-
diamo a citare un paragrafo: “Il mem-
bro di giunta comunale ( in par-
ticolare, l’Assessore ) non è posto di

fronte all’alternativa di optare per la
carica ricoperta, rinunciando all’at-
tività professionale o per l’attività pro-
fessionale decadendo dalla carica
pubblica, poiché prima ancora è a lui
vietato di assumere ed esercitare l’at-
tività professionale che non può co-
munque accettare”. Ci aspettiamo i
chiarimenti da parte dell’assessore,
anche nelle sedi competenti: ha avuto
per la sua nomina una fiducia anche
da parte della cittadinanza che, se
smentita da questo episodio, tradi-
rebbe profondamente».


