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EDIFICI STORICI APERTI NEL WEEKEND

I turisti “invasoridigitali”
perraccontaresuisocial
l’architetturadiAntonelli

Opere d’arte e social
network, antiche ville, palaz-
zi, chiese, residenze storiche
raccontate in diretta dai turi-
sti che le stanno visitando:
sabato e domenica «Invasioni
Digitali» sbarca anche nel
Novarese, un progetto nazio-
nale sposato dall’Atl di Nova-
ra, che l’ha inserita nel pro-
getto «Cultura e aree urbane
- Sistema culturale e Casa
Bossi».

È un modo diverso per far
conoscere le bellezze archi-
tettoniche locali: saranno gli

stessi turisti a promuovere i
luoghi che stanno visitando
con fotografie e post su Twit-
ter, Facebook e altri social
network.

Con tablet e smartphone
L’appuntamento è sabato e
domenica tra Novara, Oleg-
gio, Bellinzago e Romagnano
Sesia: nel Novarese, le «Inva-
sioni Digitali» si dedicheran-
no alle architetture di Ales-
sandroAntonelli, che verran-
no trasformate in piattafor-
me «social».

In tutti i luoghi inseriti nel-
la rassegna, guide turistiche
e volontari saranno a disposi-
zione degli «invasori», che
dovranno essere dotati di ta-
blet o smartphone: saranno
chiamati a fotografare, twit-
tare, postare sui social
network in tempo reale im-
magini, particolari, impres-
sioni sulla visita, raccontan-
do la propria esperienza lega-
ta ai monumenti, utilizzando
gli «hashtag» ufficiali forniti
dall’organizzazione (#inva-
sionidigitali, #invasionidigi-
talipiemontesi, #antonelli
quelli principali).

Le tappe da invadere
Sabato, dalle 9 alle 12,30, si po-
trà visitare Casa Bossi a Nova-
ra (ingresso a offerta minima
di 5 euro): gli hashtag ufficiali
da utilizzare durante la visita
sono #sottolacupola, #casa-
bossi, #novara. A Oleggio, por-
te aperte alla chiesa parroc-
chiale di Pietro e Paolo dalle
14.30 alle 17 (hashtag #oleg-
gio); a Bellinzago si potrà visi-
tare la chiesa di San Clemente
e il cortile della casa parroc-
chiale dalle 15 alle 18 (#bellin-
zagonovarese).

Domenica tocca alla cupola
di San Gaudenzio a Novara
(#novara, #cupoladinovara),
dalle 15 alle 17, con salite gra-
tuite da prenotare chiamando
gli uffici dell’Atl (0321.394059);
a Bellinzago porte aperte al-

l’asilo infantile De Medici dalle
15 alle 18 (#asilodemedici,
#bellinzagonovarese). Dalle 15
alle 18, invasioni digitali anche
a Villa Caccia di Romagnano
Sesia (#villacaccia). A parte la
visita a Casa Bossi, con ingres-
so a offerta, le altre sono a in-
gresso gratuito. Informazioni
all’Atl diNovara oppure sul sito
delle invasioni digitali, www.in-
vasionidigitali.it.

Inbreve
Novara
Insulta i carabinieri
Condannatoatremesi
�«Mi avete rotto, non ho
paura di voi». E poi insulti.
Processato per oltraggio a
pubblico ufficiale, Simone Fi-
notti, 30 anni, di Trecate, è
stato condannato a 3 mesi di
reclusione con la condiziona-
le. Difeso dall’avvocato Gra-
zioli, era stato fermato il 27
agosto 2011 a Romentino,
mentre rompeva il lunotto
posteriore di una macchina
parcheggiata. [M. BEN.]

Novara
Unatentatatruffa
con lospecchiettorotto
�«Ho sentito un botto e
mi sono accorta che attorno
non avevo nessuno. Poi ho vi-
sto il vetro dello specchietto
in frantumi emi si è affianca-
to un uomo in auto che mi
gridava di fermarmi». È il
racconto di una novarese vit-
tima di un tentativo di truffa
dello specchietto ierimattina
in viale Kennedy a Novara,
alla rotonda per l’Ipercoop.
Quando la donna ha provato
a prendere il cellulare, lo sco-
nosciuto se ne è andato. Nei
paraggi c’era solo un secondo
individuo, sul marciapiede,
forse un complice che aveva
lanciato un sasso per far
scattare la truffa. [M. BEN.]

Novara
Rubòerestituì lamerce
Proscioltodall’accusa
�Prosciolto per tenuità
del fatto. Ieri in tribunale a
Novara la nuova norma sul
«fatto lieve» è stata applicata
al processo per tentato furto
contro Felice Esposito, 27 an-
ni, napoletano che nell’ago-
sto 2011 aveva cercato di ru-
bare all’Ipercoop merce per
circa 70 euro. Era incensura-
to e ha restituito la merce:
così il pm ha chiesto il «non
doversi procedere». [M. BEN.]

Novara
InternetaSant’Agabio
L’ideavinceunpremio
�Tanto criticato in città
quanto apprezzato fuori. È il
progetto «Novara per tutti»,
finanziato con 120 mila euro
dalla fondazione Telecom
Italia su un totale di 195 mila,
che qualcuno ha ribattezzato
spregiativamente «internet
gratis agli immigrati». Lo
Smau di Torino l’ha selezio-
nato tra i finalisti del premio
Innovazione digitale, che sa-
rà assegnato il 29 aprile al
Lingotto. [C. B.]

Sono stati fondatori del Pd e
presidenti della Provincia di
Novara. Sergio Vedovato, 68
anni, radici nel Pci, lascia i
democratici. Paolo Cattaneo,
67, nato nella Dc e nipote di
Scalfaro, dice: «Vedrò». Non
si autorottamano: il termine
renziano a loro non piace. Ve-
dovato - già senatore ’96-
2001 e suocero del mitico
partigiano Albino Calletti da
Castelletto Ticino - parla di
«partito arrogante nel quale
nonmi riconosco più. L’avevo
annunciato a gennaio: ora
confermo. Addio tessera. Mi
auguro però che ritrovino
equilibrio, per i giovani so-
prattutto. Io non voglio un
partito personalistico, que-
sta linea superficiale e pro-
pagandistica. No all’uomo
solo al comando.Troppo con-
formismo interno. Non è la
mia concezione della politica
e della sinistra. Ci vuole più
rispetto per la Costituzione e
chi non la pensa come te».

«Malessere ignorato»
A proposito: dopo i casi dei
due consiglieri comunali
«dissidenti» D’Intino e Dia-
na, che cosa pensa del sinda-
co Ballarè? Vedovato: «Natu-
ralmente non è facile ammi-
nistrare in un momento così.
Stupisce però che con un’am-
pia maggioranza e l’opposi-
zione in grave difficoltà si sia
arrivati a questo punto, sen-
za rendersi conto del males-
sere. Spero che tutto rientri,
che sia concluso il mandato e
il centrosinistra si riaffermi
alla guida della città». Farà
altro in politica? «Ora faccio
il nonno. E sabato presento a
San Benigno Canavese, dove
sono nato, un libretto sui
miei genitori Adolfo e Teresi-
na. Due vite toste. Mio padre
fece la guerra e fu internato».

MARIA PAOLA ARBEIA
CLAUDIO BRESSANI
NOVARA

«La tessera? Vedrò»
Cattaneo, altro decano, valuta
se rinnovare la tessera che ha
dalla fondazione. Ex presiden-
te della Provincia ’95-99, ex
consigliere regionale, oggi è
soltanto in direzione provin-
ciale. Precisa: «Nel 2014 avevo
rinnovato l’iscrizione espri-
mendo critiche in assemblea.
Il Pd non può essere un partito
con iniziativa politica quasi
inesistente. Ci si trova solo per
questioni formali e sempre più
di rado: è capitato che la dire-
zione non venisse convocata
per sei mesi con le segreterie
Besozzi e Ferrara. Con una
battuta: non riusciamo nean-
che più a litigare. A livello na-
zionale c’è un’importante ri-
forma della Costituzione: qui
non se ne parla mai? Infine,
sembra che le scelte le prenda-
no due o tre persone. A che co-
sa serve un partito così? E’ co-
mitato elettorale e basta». E
alcuni rilievi sono analoghi a
quelli sollevati dai due consi-
glieri comunali «dissidenti».

UN ADDIO CON L’APPELLO «A RITROVARE EQUILIBRIO E DIALOGO»

“C’è troppaarroganza”
Vedovato lascia ilPd
DelusoancheCattaneo
Sonostati fondatoriedexpresidenti inProvincia
Lereazionidopoilcasodeidissidenti inComune

Inmeno di unmeseReteTer-
ra Novara ha raccolto oltre
mille adesioni alla nuova let-
tera indirizzata al sindaco
Andrea Ballarè e a tutti i
consiglieri comunali.

Progetto ridotto
«Dopo l’annuncio ufficiale
del 23marzodaparte del sin-
daco della decisione di ridur-
re l’area agricola di Agogna-
te da trasformare in aree per
la logistica da un milione a
600 mila metri quadrati - di-
ce il portavoce di ReteTerra-
Novara Alberto Pacelli - è
stata indirizzata agli ammi-
nistratori comunali di mag-
gioranza e di minoranza una
nuova lettera. Gli interessati

a non sconvolgere l’habitat
agricolo possono aderire alla
nostra campagna e firmare
l’appello. Non è una questione
di semplice diminuzione.
Chiediamo che vengano ri-
spettate le norme del piano re-
golatore che destinano i terre-
ni di Agognate ad attività non
cementificate, che non venga-
no assunti provvedimenti che
comportino ulteriori distru-
zioni della campagna. Inoltre -
aggiunge - vogliamo che venga
promossa una politica urbani-
stica che si basi sulla ristrut-
turazione e il recupero di edifi-
ci industriali ed abitativi di-
smessi».

La variante urbanistica,
conclude Pacelli, «secondo noi
non porterebbe occupazione e
andrebbe a distruggere un be-
ne indispensabile, insostituibi-
le, non rinnovabile come i
campi agricoli, in una città in
cui da anni vi sono aree ed edi-
fici disponibili che nessuno ha
finora mai utilizzato». [R. L.]

CONTRO IL PIANO DI AGOGNATE

NuovaletteradiReteTerra
Altrimillenoalpolo logistico

Legambiente raccoglie le firme

Casa Bossi, Novara
L’antica villa venne progettata

a metà dell’Ottocento

San Gaudenzio, Novara
La basilica è sormontata

dalla cupola antonelliana

Villa Caccia, Romagnano
Era una residenza dei conti

Caccia di Romentino

ELISABETTA FAGNOLA
NOVARA

Il sindacoBallarè?
Sonotempiduri
per tutti iComuni
Mamichiedo
comemainonabbia
intercettato ildisagio
dialcuniconsiglieri

Sergio Vedovato
È stato anche senatore
nella legislatura ’96-2001

Durante lesegreterie
diFerraraeBesozzi
nonci si riuniva
permesi
Così ilpartito
diventasoltanto
uncomitatoelettorale

Paolo Cattaneo
Dopo la Provincia
è approdato in Regione

Decani
Una vita

in politica
per Sergio
Vedovato

(a sinistra)
che è stato

anche
presidente

dell’Istituto
case popolari

e ha avuto
altri incarichi

in Provincia
Paolo

Cattaneo
ora è nella
direzione

provinciale
del partito

SITINDUSTRIE TUBES & PIPES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO
Il Liquidatore Giudiziale di Sitindustrie Tubes & Pipes S.r.l. in Liquidazione e in concordato preventivo (“Sitindustrie”), rende noto di essere stato autorizzato a 

sollecitare offerte per l’acquisto di:

IMPIANTO DI PRODUZIONE ELETTRICA CHE UTILIZZA LA CAPTAZIONE E LA CANALIZZAZIONE DELL’ACQUA DEL TORRENTE STRONA in località VALDUGGIA (VC)
Potenzialità massima 24 kW - composto da:

- Locale tecnico e porzione immobiliare del capannone a destinazione produttiva/artigianale sito in Valduggia (VC), Via Orlonghetto n. 10 – catastalmente identificati 
al sub. 6 e sub. 12 – particella 564 – foglio 18 del Catasto Fabbricati del Comune di Valduggia, aventi una superficie complessiva di 564 mq;
- Terreni catastalmente identificati ai mappali 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 422, 438 e 453 - foglio 18 del Catasto Terreni del Comune di Valduggia, aventi una superficie comples-
siva di 12.858 mq; 
di seguito congiuntamente il “Salto Idraulico”. Il tutto è meglio descritto nella planimetria disponibile presso gli uffici di Sitindustrie e nelle perizie del perito nominato 
dalla Procedura Ing. Reni il quale ha attribuito un valore complessivo pari a circa Euro 66 mila. 
Gli interessati sono invitati a presentare offerta irrevocabile per l’acquisto del Salto Idraulico indicando il prezzo offerto per l’acquisto dello stesso secondo le seguenti 
CONDIZIONI DI VENDITA 1. La vendita del Salto Idraulico avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza alcuna garanzia per vizi, mancanza di qualità o 
difformità della cosa venduta, od oneri di qualsiasi genere al prezzo stabilito oltre imposte di legge e con pagamento in un’unica soluzione alla stipula dell’atto di compra-
vendita da effettuarsi entro 90 giorni dall’aggiudicazione. Gli offerenti rinunciano sin d’ora, in caso di aggiudicazione, a far valere in futuro nei confronti della Procedura 
qualsiasi eccezione e/o pretesa e/o richiesta e/o contestazione in ordine allo stato del Salto Idraulico. 2. Chiunque intenda aderire al presente invito ad offrire dovrà far 
pervenire all’attenzione del Liquidatore Giudiziale presso lo studio Legale Associato Melone Porzio in Novara, Via A. Canobio n. 16, la propria offerta vincolante, ferma ed 
irrevocabile con validità sino al 31 luglio 2015, entro e non oltre le ore 16.00 (ora italiana) del 15 maggio 2015 in plico chiuso (da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. e/o 
corriere) recante il riferimento “Offerta vincolante Sitindustrie – Salto Idraulico Valduggia”. Non verranno esaminate offerte per persona da nominare. 3. Eventuali offerte 
dovranno contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi: I) esatta identificazione dell’offerente; II) dichiarazione espressa di accettazione del Salto Idraulico 
come visto e piaciuto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; III) prezzo complessivo di offerta che dovrà essere integralmente pagato in un’unica soluzione alla 
stipula dell’atto di compravendita del Salto Idraulico; IV) il termine di efficacia della proposta irrevocabile di acquisto sino al 31 luglio 2015; V) assegno circolare intestato 
a Sitindustrie Tubes & Pipes Srl in Liquidazione e in Concordato Preventivo, ovvero garanzia autonoma prestata da primario istituto bancario o assicurativo italiano, 
escutibile a prima richiesta di Sitindustrie per una somma pari al 10% del prezzo offerto a titolo di deposito cauzionale da imputare in conto prezzo in caso di accettazione 
dell’offerta, e che sarà trattenuta da Sitindustrie a titolo di penale in caso di successivo mancato versamento del saldo del prezzo entro il termine concordato o di rinuncia 
all’acquisto. 4. Ove a seguito dell’apertura delle buste risultino più offerte ammissibili aventi ad oggetto il Salto Idraulico, il Liquidatore, a suo insindacabile giudizio e 
tenuto conto dei prezzi indicati nelle rispettive offerte, si riserva di invitare gli offerenti, ovvero i loro rappresentanti muniti di procura, ad una gara informale di rilanci sul 
prezzo offerto. Tale gara informale avrà quale base per eventuali rilanci sul prezzo, quello indicato nell’offerta migliore. Per offerta migliore si intende quella con prezzo 
più alto. Nel caso l’offerta migliore sia inferiore al valore attribuito dal perito incaricato ing. Reni, l’opportunità di proseguire nella vendita verrà valutata dagli 
Organi della Procedura e comunicata agli offerenti a mezzo raccomandata A.R.. Agli offerenti la cui proposta non troverà accoglimento, entro 10 giorni dallo scadere 
del termine di efficacia dell’offerta, verrà restituito l’importo versato a titolo di cauzione infruttifera. 5. L’atto definitivo di trasferimento del Salto Idraulico verrà stipulato 
dinanzi al notaio designato dall’aggiudicatario, entro 90 giorni dalla comunicazione all’aggiudicatario dell’avvenuta aggiudicazione. Nel caso non si pervenisse, per causa 
imputabile all’aggiudicatario, alla stipula dell’atto di compravendita del Salto Idraulico con contestuale integrale pagamento del prezzo di aggiudicazione, entro 90 giorni 
dalla comunicazione all’aggiudicatario dell’avvenuta aggiudicazione, il deposito cauzionale sarà trattenuto e definitivamente acquisito da Sitindustrie a titolo di penale. 
6. Le imposte di legge e tutte le spese necessarie relative alla vendita, al passaggio di proprietà, al compenso del Notaio, nonché tutte le altre spese necessarie, saranno 
a carico dell’acquirente. 7. Il presente invito ad offrire non costituisce un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. e non comporta per il Liquidatore Giudiziale alcun obbligo 
di ammissione alla procedura di vendita e/o di avvio di trattative per la vendita e/o di vendita nei confronti degli offerenti né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia 
prestazione da parte del Liquidatore Giudiziale e/o di Sitindustrie a qualsiasi titolo. Ogni definitiva determinazione in ordine alla vendita resta infatti soggetta all’autoriz-
zazione degli Organi della Procedura di concordato preventivo di Sitindustrie e, sino alla stipula dell’atto di compravendita, il Liquidatore, previa autorizzazione degli 
Organi della Procedura, si riserva la facoltà, esercitabile in qualsiasi momento, di (i) modificare, sospendere o interrompere la procedura di vendita, temporaneamente o 
definitivamente, nei confronti di uno o di tutti i partecipanti alla procedura stessa, (ii) rifiutare anche tutte le offerte ricevute e chiudere senza esito la procedura di vendita, 
senza che per ciò gli offerenti possano avanzare nei confronti del Liquidatore e/o degli Organi della Procedura e/o di Sitindustrie alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 
indennizzo e/o a qualsiasi altro titolo. 
Per ulteriori informazioni e documentazione è possibile rivolgersi al Liquidatore Giudiziale, Via Orlonghetto, 3/4 – 13018 Valduggia (VC) - tel. 0163 436.244, fax 0163 
47.783 – e-mail: liquidazione.stp@gmail.com, siti: www.astegiudiziarie.it, www.tribunale.novara.it. 
Prato Sesia, 23 aprile 2015
 IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE

 Fausto Bocciolone


