


libera associazione dei Cittadini novaresi
per la trasparenza e l’efficienza amministrativa
via dei Cattaneo 6 - 28.100 Novara
http://www.astrea.it
e.mail:astrea@msoft.it
Cod.Fisc. 94014580032

Novara, li 19.02.2007
prot. RS0701
Egr. Sig. Dott. Mario Torretta
Direttore Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici del Piemonte

piazza San Giovanni n. 2
10122 Torino
e, p.c.

TO

Egr. Sig.
On. Francesco Rutelli
Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Via del Collegio Romano n. 27
00186 Roma

RM

Egr. Sig.
Dott. Fabio Costantini
Prefetto di Novara

Piazza Matteotti n. 1
28100 Novara

NO

Gent.sima Sig.ra
Mercedes Bresso
Presidente della Regione Piemonte

Piazza Castello n. 165
10122 Torino

TO

Egr. Sig.
Dott. Sergio Vedovato
Presidente della Provincia di Novara

Piazza Matteotti n. 1
28100 Novara

NO

Egr. Sig.
Avv. Massimo Giordano
Sindaco di Novara

Via f.lli Rosselli n. 1
28100 Novara

NO

Egr. Sig.
Presidente della Fondazione
Castello Visconteo-Sforzesco di Novara

Via f.lli Rosselli n. 1
28100 Novara
La corrispondenza di ASTREA è riprodotta sul sito www.astrea.it

NO
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OGGETTO:

lavori di restauro e risanamento del Castello di Novara.

L’associazione ASTREA ha la sua ragion d’essere nel monitoraggio, ed all’occorrenza
nell’intervento, in materia di trasparenza ed efficienza amministrativa locale, nell’ambito dell’articolo
6 della Legge 0806,1990, n. 142 e successive modificazioni e del vigente Statuto del Comune di Novara.
La nostra associazione ha sempre seguito e cercato di salvaguardare il patrimonio storico e
culturale della nostra città, giungendo addirittura provocatoriamente ad “adottare” il 13.03.1997
CASA BOSSI, meraviglioso edificio progettato dall’arch. Antonelli (www.astrea.it).
Da notizie di stampa locale apprendiamo che nel corso dei presenti lavori di restauro e
risanamento del Castello di Novara, unico monumento che testimonia la continuità di oltre 2000 anni
di storia civica, sarebbe prossima l’edificazione di:
• una torre alta 24 metri, con terrazza panoramica, da edificarsi su strutture murarie medievali
del Castello;
• un edificio ad uso polivalente da edificarsi all’interno del cortile interno, su un’area dove sono
presenti importanti testimonianze archeologiche.
Con la presente, chiediamo cortesemente se questa Direzione Regionale ritiene complete ed
esaustive le indagini archeologiche, architettoniche e storiche effettuate e, in caso affermativo, siamo
ovviamente interessati a conoscere le risultanze di tali analisi.
In attesa, porgiamo cordiali saluti.
ASTREA
La Presidente
Tiziana Torresan
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