
non ha dato proprio nulla, altri
qualcosina. Nessuno, però,
quanto doveva. Il sindaco An-
drea Ballarè ha «girato» al Pd
1500 euro su circa 6 mila: «Si è
detto disponibile a versare il re-
sto - aggiungeMarino -ma anco-
ra non l’ha fatto e i conti 2012 or-
mai sono chiusi. Ho anche invi-
tato i parlamentari a contribui-
re: lo fanno al partito nazionale
ma in altre province, come Ver-
celli, versano pure alla sezione
locale». Tra i consiglieri Pd non
sono a norma 8 su 16 tra cui il
presidente Massimo Bosio e il
capogruppo Rossano Pirovano.

NOVARA. CONTRIBUTI AL PARTITO: SINDACO E GIUNTA IN RITARDO. ELETTO IL NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE

Pd, anche Ballarè fra i “morosi”
«Compagni, tirate fuori il por-
tafogli. A cominciare dalla
Giunta diNovara»: è stato que-
sto il senso dell’intervento del
tesoriere del Pd, Emiliano Ma-
rino. Ieri pomeriggio ha aperto
così l’assemblea provinciale
che ha eletto il nuovo segreta-
rio: è Giuseppe Cremona, uni-
co candidato. Ora dovrà con-
durre il partito novarese fino
al congresso dopo le dimissio-
ni di Elena Ferrara, eletta in
Senato: «Il mio obiettivo è fa-
vorire il dibattito politico al no-

ai finanziamenti pubblici e ai
contributi da Torino. Però Mari-
no ha posto l’accento anche sulle
mancate contribuzioni degli
stessi amministratori Democra-
tici che secondo il regolamento
dovrebbero dare al partito il
10% dell’indennità ricevuta (il
7,5% se è l’unico reddito). Nel
2011 erano tutti in regola, i dati
dell’anno scorso (pubblicati ieri
sul sito) sono molto diversi.

I consiglieri provinciali iscrit-
ti al Pd hanno versato quanto
dovevano mentre a palazzo Ca-
brino i democratici in Giunta so-
no tutti inadempienti: qualcuno

stro interno e riaccendere inte-
resse tra i concittadini».

Ma il primo a parlare è stato
Marino che elencato le cifre di
un partito in difficoltà per i tagli
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Cremona, il nuovo segretario


