
Oggi alle 10.30 la cerimonia 
del taglio del nastro 
nell'immobile di via Monteroni 
col sottosegretario Montavano 

La nuova "casa" della Forestale è 
in una villa confiscata alla malavita 
organizzata. Il taglio del nastro ci sa
rà questa mattina. Il comando stazio
ne del Corpo forestale dello Stato sa
rà ospitato dalla villa che un tempo 
fu di Gaetano Giangrande di Squinza-
no, processato e con
dannato per sofisti
cazione del vino e 
riciclaggio di dena
ro sporco. 

Al civico 119, 
sulla via per Monte
roni nel condominio 
Bellavista, una zona 
esclusiva in cui abi
tano imprenditori, 
professionisti e poli
tici, Giangrande ave
va realizzato la sua 
dimora: un edificio 
di 450 metri quadra
ti (tre piani di cui 
uno seminterrato), 
un parco di 1.600 
metri quadrati, una 
piscina che adesso, 
però, è stata trasfor
mata in un'aiuola. 

Con la condanna 
di Giangrande è arri
vata anche la confi
sca del patrimonio. 
E fra i beni passati 
allo Stato c'è anche 
la villa. Al termine 
del percorso giudi
ziario e la conferma 
della condanna in 
Cassazione, l'immo
bile è stato assegnato alla Forestale. 

Un bene confiscato alla malavita 
che viene convertito a fini sociali as
sume sempre un valore simbolico. E 
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questa mattina, per ricordarlo, ci sarà 
anche il sottosegretario all'Interno Al
fredo Mantovano. Il programma della 
cerimonia, con inizio alle 10.30, pre

vede anche la partecipazione del capo 
del Corpo forestale, Cesare Patrone, e 
del comandante regionale, Giuseppe 
Silletti, del prefetto Mario Tafaro. 
Nel corso della cerimonia sono previ
sti gli interventi del procuratore Catal
do Motta, del comandante provinciale 
del Corpo forestale Mario Mazzeo 
(che farà anche gli onori di casa), del 
sindaco Paolo Perrone e del presiden
te della Provincia, Antonio Gabello-
ne. 

Dopo il taglio del nastro, don Fer
nando Doria, parroco di San Vincen
zo de' Paoli, benedirà la nuova sede 
del comando stazione della Forestale. 
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