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IN UN PALAZZO DI VIA BINI A NOVARA

Inquilini non pagano le bollette
Otto famiglie senza acqua e gas
Rubinetti a secco nel condo-
minio di via Bini a Novara:
abitano otto famiglie. Per il
ripetuto mancato pagamen-
to di bollette la società «Ac-
qua Novara Vco» ha inviato i
tecnici, il 16 novembre, nello
scantinato del caseggiato
«Rossi Ricordi» (costruito
nel 1951) per portare via il
contatore dell’acqua. 
«Quelli che non pagano le

quote - dice la residente e ca-
po scala Fiorella Palumbo -
sono ben conosciuti. Non
hanno problemi economici,
lavorano. Ma non vogliono
saperne di onorare i debiti.
Per ottenere lo sdoppiamen-
to del contatore e ripristina-
re l’erogazione dell’acqua,
occorre saldare il debito
precedente: purtroppo nes-
suno è intenzionato a farsi 
carico di consumi riconduci-
bili a chi si ostina a non paga-
re quanto dovuto». 

Alle fontanelle
I rifornimenti di acqua ora
avvengono alle fontanelle
del rione, con le taniche. Per
fare il bucato c’è la lavande-
ria a gettone di corso Trie-
ste: «Per 7 chili di panni -
racconta Fiorella che abita
al primo piano del condomi-
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nio da 16 anni - spendo quattro
euro. Facendo bene i conti, se
il servizio idrico non sarà ri-
pristinato a breve, soltanto
per fare il bucato spenderò un
capitale. Abbiamo riunito già
più volte l’assemblea condo-
miniale ma l’accordo per il pa-
gamento dei consumi ancora
non l’abbiamo raggiunto».

«Mi lavo sul camper»
Il problema più grave: l’igie-
ne personale. Fiorella: «Un
gran disagio, anzi un dram-
ma. La soluzione? Per me, il
camper che ho acquistato
con i fondi della liquidazione.
L’ho parcheggiato sotto casa
e per fare la doccia utilizzo la
toilette mobile». 
Per gli altri inquilini resta il

calvario delle taniche portate
senza ascensore fino al quar-
to piano. In via Bini da dieci
anni la caldaia termica cen-
tralizzata è ferma: «Alcuni re-
sidenti non hanno più pagato
nemmeno le quote del riscal-
damento e il rimedio scontato
è stato il distacco anche del
contatore del metano - con-
clude Fiorella -. Ogni condo-
mino da tempo si scalda come
può. Per l’acqua provvedere
in proprio è più complicato.
Speriamo nello sdoppiamen-
to del contatore per chi è in
regola con i pagamenti».

PRESO DAI CARABINIERI CON 40 GRAMMI DI HASHISH

Spacciatore clandestino
era nascosto in un casolare

Venerdì scorso suo fratello
Redouan, fuggito dopo esse-
re stato controllato a Perna-
te e trovato con un chilo di
cocaina, era stato bloccato in
Francia. A distanza di una
settimana è toccato a lui: i
carabinieri di Novara, nel-
l’ambito dell’attività anti-
spaccio che ha già portato a
scoprire il latitante ora in at-
tesa di estradizione, hanno
monitorato e controllato an-
che familiari e conoscenti. E
in manette è così finito Nour-
dine Oummane, marocchino
scoperto in possesso di 40
grammi di hashish. Si na-

scondeva in una casa semiab-
bandonata alla periferia di No-
vara. Già noto alle forze del-
l’ordine, era inoltre inottempe-
rante a un ordine di espulsione
emesso dal Questore: era rien-
trato clandestinamente in Ita-
lia prima dei cinque anni pre-
visti per legge. Ora è in carcere
per detenzione ai fini di spac-
cio e violazione delle norme
sull’immigrazione. Nell’ambi-
to dell’attività di prevenzione è
stato denunciato a piede libero
anche un altro nordafricano, 
di Galliate: è stato fermato a
Trecate e trovato con 20
grammi di hashish. [M.BEN.]

IN TRIBUNALE

Diffamato
dalla ex
la denuncia
per stalking

Quando lui l’ha lasciata, qual-
che anno fa, lei glie l’aveva
promesso: «Te la farò paga-
re». All’uomo sembravano le
solite frasi che si dicono nei
momenti di rabbia. Non era
stato così. Dopo un primo pe-
riodo di calma apparente, era
iniziata una vera e propria
persecuzione da parte dell’ex
compagna, per cui lui aveva
già abbandonato la prima
moglie e con cui aveva avuto
un figlio. Minacce, pedina-
menti, appostamenti, telefo-
nate e messaggi: hanno co-
stretto l’uomo, che con la ex
aveva anche intrapreso rap-
porti lavorativi in Slovacchia,
a denunciarla per stalking.
Ora lei, L.L., 44 anni, è a pro-
cesso in tribunale.
E’ uno dei pochi processi

in cui imputata è la donna
della coppia. I fatti sono av-
venuti fra Castelletto Ticino
e Novara. 

Dopo la separazione
La presunta vittima, che con
la donna aveva avuto prima
rapporti extraconiugali na-
scosti e poi una relazione alla
luce del sole, era stato con lei
una decina d’anni. Dopo la se-
parazione, secondo quando ha
raccontato, lei aveva comin-
ciato una crociata diffamato-
ria. Lo raggiungeva nei bar o
nei luoghi in cui si trovava con
gli amici e esordiva: «Chissà
quanti figli hai in giro per il 
mondo. Ne hai fatto uno anche
con me». Poi aveva raggiunto
la sua nuova fidanzata: «Stai
attenta a uomini come lui. Va
a prostitute. Chissà quali ma-
lattie avrà preso». 
Per tranquillizzare la nuo-

va compagna, era corso a fare
esami medici. Ma nonostante
tutto era stato mandato via di
casa. La furia dell’ex non si era
però placata. Agli amici del-
l’uomo aveva detto: «Ha figli
con altre donne. Ne ha due an-
che a Torino. E frequenta don-
ne di malaffare e ambienti
equivoci». Lui, per dimostra-
re che non era vero nulla, era
andato anche all’ufficio ana-
grafe di Torino per ottenere
certificazioni negative sulla
sua paternità. Troppo tardi:
al lavoro, e nell’ambiente dei
conoscenti, era guardato con
sospetto e tenuto a distanza.
Ora chiede un risarcimento
del danno. [M.BEN.]

In breve
Marano Ticino
Minacce tra prostitute
Una donna a processo
�«Questo è il nostro terri-
torio, ci rubate il lavoro. Se 
non ve ne andate vi buttiamo
in mezzo alla strada, vi pas-
siamo sopra e vi facciamo a
pezzi»: minacce neanche
troppo velate quelle che la 
donna albanese avrebbe indi-
rizzato a una giovane «colle-
ga» romena per costringerla
a lasciare libera la postazione
in cui si prostituiva a Marano
Ticino, lungo la statale 32.
Era l’estate del 2011 e la don-
na, assieme a un connaziona-
le, aveva afferrato l’altra per
la gola e l’aveva malmenata.
Per quei fatti ora Etleva
Kruja, 37 anni, di Sesto Ca-
lende, è a processo per tenta-
ta estorsione e lesioni. Vitti-
ma una romena di 25 anni re-
sidente a Novara. [M. BEN.]

Momo
Ladri di rame in azione
nel deposito di attrezzi
�Ladri di rame la notte
scorsa in azione in un deposi-
to di attrezzi e mezzi edili a
Momo. Sono stati presi di mi-
ra i cavi di alimentazione di
numerose gru e alcune gron-
daie. I «soliti ignoti» sono poi
entrati all’interno del deposi-
to saltando la recinzione. È
stata presentata denuncia ai
carabinieri. [M.BEN.]

Paruzzaro
Al volante ubriaco
Denunciato straniero
�Trasportava merce per
lavoro ma guidava ubriaco,
con un tasso alcolico quasi
quattro volte superiore ai li-
miti di legge. A essere denun-
ciato dalla polizia stradale di
Romagnano Sesia è stato un
autista di 42 anni di origine
slovacca, cui è stata ritirata
la patente e sequestrato il
mezzo. Il controllo è avvenu-
to sulla Voltri Sempione al-
l’altezza di Paruzzaro. L’uo-
mo, cui è stata inflitta una
sanzione di 5 mila euro, era
diretto a Verbania. [M.BEN.]

Borgomanero
Furto ai videopoker
in un bar di via Novara
�La banda dei videopoker
è tornata in azione nel Nova-
rese. L’altra notte i ladri sono
entrati al bar tavola calda
«Al 265» di via Novara a Bor-
gomanero. Dopo aver forzato
un ingresso hanno fatto raz-
zia delle monete contenute
nelle macchinette. Indagano
i carabinieri. [M.BEN.]

IL FUNERALE DOMANI, AVEVA 77 ANNI

Romagnano, morto Brugo
Ex assessore del Comune

Romagnano Sesia perde la
sua «memoria storica». E’
morto a 77 anni Carlo Brugo:
era stato colpito da un malo-
re improvviso due settimane
fa, era stato operato a Nova-
ra, poi le sue condizioni si
erano aggravate e il decesso è
giunto all’ospedale di Vercel-
li. Brugo è stato assessore al-
la Cultura col sindaco Lucia-
no Brugo, e consigliere co-
munale di opposizione nelle
due amministrazioni presie-
dute da Carlo Bacchetta. 
Era l’anima di tutte le inizia-

tive culturali che si tenevano a
Romagnano Sesia, dalla Pas-

sione al Museo Storico Etnogra-
fico della Bassa Valsesia, di cui
era presidente e che lui aveva 
realizzato. Aveva pubblicato nu-
merosi libri su Romagnano, pa-
ese che amava. Il funerale si
svolgerà domani, alle 15 nell’ab-
bazia di San Silvano, il rosario
sarà oggi alle 17,30. [M. G.]
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