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Si trincerano dietro il silen-
zio gli abitanti del condomi-
nio di via Giovanni XXIII che
nei giorni scorsi hanno se-
gnalato al sindaco di Domo-
dossola Lucio Pizzi disagi
per la convivenza coi sette
migranti che occupano uno
dei sei appartamenti al civico
4. Tra chi non era in casa e
chi non ha avuto voglia di ag-
giungere commenti, se non
un «vogliamo più rispetto e
tranquillità», quello che re-
sta è la lettera inviata al sin-
daco perché si facesse pro-
motore di un intervento che
potesse ristabilire la quiete. 

«I condomini denunciano
un continuo disturbo sia di
giorno sia di notte, con facce
che ogni volta sono scono-
sciute e diverse. Questo crea
non poche preoccupazioni -
dice Pizzi, che lo scorso anno
si era battuto ottenendo di 
per far cambiare domicilio ai
migranti ospitati negli ap-
partamenti di piazza Matte-
otti di via Amendola -. La se-
gnalazione è arrivata a causa
della sporcizia e dei rumori
che vanno oltre il tollerabile.
Ho già provveduto a segnala-
re il caso al Ciss Ossola e al
prefetto perché si intervenga
con celerità». La lettera di la-
mentele, infatti, è stata invia-
ta dai residenti solo all’am-

ministrazione comunale. Il
Ciss Ossola dice di non aver sa-
puto di difficoltà di convivenza
prima delle comunicazioni del
sindaco Pizzi. 

«Se fossimo stati messi al
corrente di queste problemati-
che ce ne saremmo occupati
ben prima rispetto a quando il
sindaco ci ha chiamati la setti-
mana scorsa - spiega il presi-
dente del Ciss Ossola, Giorgio
Vanni -. Poi abbiamo anche sa-

puto della
lettera in-
viata dai
condomini,
ma erava-
mo già intervenuti. Sa-
rebbe stato utile che noi diret-
tamente avessimo ricevuto se-
gnalazioni puntuali da parte
degli abitanti. Ci siamo subito
messi in moto ribadendo il re-
golamento e sottolineando che
non è possibile ospitare altre

persone. Abbiamo già aumen-
tato i controlli e nelle prossime
settimane ci impegneremo a
una revisione del regolamento
perché possa essere ancora
più chiaro e incisivo. C’è da di-
re però che i migranti che abi-
tano negli appartamenti sono
coloro che hanno già fatto un
percorso di integrazione e pos-
sono vivere con maggiore au-
tonomia. Purtroppo, il via vai
segnalato può capitare a causa
del turnover legato a scadenze
di permessi e nuovi arrivi.
Quell’appartamento può ospi-
tare circa 7-8 persone». 

«Deve essere chiuso»
La richiesta avanzata da Pizzi
al Ciss Ossola è anche quella di

chiudere il centro di acco-
glienza entro
fine anno.
«L’obiett ivo
rimane sem-
pre quello di
alleggerire Do-
modossola nel
numero di per-
sone ospitate -
afferma Vanni -
la tempistica è
difficile da pre-

vedere in questo momento
perché bisogna trovare altri
locali per l’accoglienza. E non è
così facile. Il nostro impegno è
comunque massimo e in accor-
do con la prefettura».
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Domodossola, Pizzi chiede al Ciss lo sgombero dell’appartamento

“Niente profughi nel palazzo
Vogliamo tranquillità”
Gruppo di condomini di via Giovanni XXIII ha scritto al sindaco

Polemica
In uno dei sei
appartamenti

al civico 4
di via

Giovanni XXIII
vivono sette

migranti
gestiti dal Ciss 

Ossola
I residenti

contestano
il disturbo
alla quiete

sia di giorno
sia di notte

CINZIA ATTINÀ
DOMODOSSOLA

7
Migranti

Sono quelli ora ospitati
nell’appartamento
di via Giovanni XXIII

al centro delle polemiche

I sindacati sospendono lo
stato di agitazione dei lavora-
tori dell’istituto Sacra Fami-
glia dopo l’incontro delle par-
ti in prefettura. La protesta
era stata sollevata da Uil Fpl
Vco e Fials Vco per la carenza
di personale, i turni di lavoro,
con rientro in servizio, stres-
santi e l’aumento dei carichi
con ricadute sulla sicurezza
delle maestranze. 

Alla direzione dell’azienda
era stata contestata anche la
riorganizzazione dei reparti
e il non rispetto delle relazio-
ni sindacali. Nel corso della
riunione a Villa Taranto, da-
vanti al prefetto Iginio Olita,
le parti si sono parlate ed è
stata manifestata la volontà
di proseguire il dialogo. «Do-
po ampio confronto - spiega-
no dalla prefettura - è stata
manifestata disponibilità
concreta al dialogo, fissando
una riunione entro aprile.
Nel frattempo l’istituto forni-
rà alle organizzazione sinda-
cali gli atti chiesti più volte».

La Fials ha chiesto che alla
riunione di aprile sia presen-
te anche il direttore generale
della Fondazione Sacra Fa-
miglia. All’incontro di Villa
Taranto la Uil era rappresen-
tata da Angelo Gallina, Sali-
ma Avignano e Loredana Ca-
rollo, la Fials da Antonio Del-
lera e Salvatore Nicolini. Per
la casa di cura presenti il di-
rettore della sede di Verba-
nia Nadia Bazzi e il direttore
centrale Pietro Civello. [F. RU.]
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Verbania
Sacra famiglia
Tra direzione
e sindacati
torna il dialogo

In breve
Varzo
«Io sto con Montani»
n«Io sto con Montani, mai
firmato lettere di dimissio-
ni». Salima Simona Avigna-
no, segretaria della sezione
di Varzo della Lega, prende le
distanze dai colleghi del Car-
roccio dimissionari. Questi
ultimi l’avevano indicata nel-
l’elenco dei dirigenti che ave-
vano lasciato gli incarichi di-
rettivi per protestare contro
il comitato che aveva deciso i
candidati. «Io - dice Avigna-
no - ero d’accordo per la can-
didatura di Montani, non
avevo alcun motivo per di-
mettermi. E non mi ha mai
contattato nessuno dei dissi-
denti, non so perché mi ab-
biano citato». [F. RU.]

Verbania
Soldi a Villa Maioni
nVerbania ha ottenuto
145 mila euro dalla Fondazio-
ne Cariplo per i lavori previ-
sti alla biblioteca comunale.
Gli interventi sono finalizzati
a ridurre la vulnerabilità si-
smica di Villa Maioni, realiz-
zata ai primi del Novecento, e
l’abbattimento di barriere
architettoniche. Il contribu-
to rientra nel bando «Beni
culturali a rischio». [F. RU.]

Verbania
«Diventa mecenate»
n«Diventa mecenate, in-
vesti nei beni culturali di Ver-
bania». La possibilità la for-
nisce Art Bonus, strumento
introdotto da una legge na-
zionale che l’amministrazio-
ne verbanese lancia a soste-
gno dei progetti di Villa San
Remigio, Palazzo Viani e bi-
blioteca Ceretti. La legge
permette di detrarre il 65 per
cento di quanto donato. [F. RU.]
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