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In breve
Novara
I condomini bloccano
i ladri dei garage
�Si svegliano per i rumori
in cortile e vedono dalla fine-
stra due giovani intenti a for-
zare le serrature dei garage,
probabilmente per rubare.
La telefonata dei condomini
di un palazzo in viale Volta,
l’altra notte, ha consentito ai
carabinieri di arrestare per
tentato furto Sufien Di Gae-
tano e Luca D’Amico, novare-
si di 18 e 19 anni. Gli stessi re-
sidenti sono scesi per bloc-
carli prima che potessero
scappare e li hanno conse-
gnati ai carabinieri. [M. BEN.]

Novara
Panificatori in lutto
morto Cesare Brusa

�Lutto nel mondo dei
panificatori novaresi per la
scomparsa, a 82 anni, di
Cesare Brusa, per oltre un
ventennio dell’Associazio-
ne panificatori di Novara.
Tra le tante iniziative di
Brusa si ricorda il «Pane in
piazza». Il funerale si terrà
oggi alle 14,30 nella chiesa
della Bicocca. [M. P.]

Oleggio Castello
Bus con le cinture rotte
Stradale ritarda la gita
�Nell’ambito dei controlli
sul turismo scolastico, stabi-
liti in accordo col ministero 
dell’Istruzione, giovedì la po-
lizia stradale ha ritardato
una gita programmata dalla
scuola elementare di Oleggio
Castello, i cui allievi doveva-
no recarsi al museo di storia
naturale Faraggiana Ferran-
di di Novara. Il bus loro desti-
nato, di una ditta dell’alto no-
varese, presentava irregola-
rità in materia di sicurezza: i
dispositivi di ritenuta abbi-
nati a svariati sedili erano
bloccati, altri riavvolgitori 
inefficienti. La polizia ha
quindi chiesto un bus sostitu-
tivo e chiesto la revisione del
veicolo stoppato. [M. BEN.]

Novara
Morto per le ustioni
Il funerale nel Catanese
�Verrà celebrato nel Ca-
tanese (la data non è ancora
stata fissata) il funerale di 
Nunzio Dibartolo, 42 anni,
che il 24 marzo era rimasto
ustionato dall’olio bollente
usato per cucinare gli aranci-
ni nella sua casa di via Pola 8
a Novara. L’uomo è morto al
Cto di Torino nella mattinata
di mercoledì dopo 20 giorni 
di agonia. Lascia la moglie
Giulia e il figlio di 7 anni. [R.L.]

IERI L’UDIENZA

Banda di bulli
derubavano
i ragazzini
sul treno

Li avevano circondati in
quattro, chiedendo loro soldi
e cellulari. Uno degli studenti
presi di mira aveva provato a
ribellarsi e per tutta risposta
il gruppetto di bulli gli aveva
tirato un pugno in faccia. Poi
se ne erano andati portando
via due telefonini, uno zaino
con scarpe da ginnastica e
abbigliamento sportivo, e cir-
ca 50 euro in contanti. Per
quell’aggressione avvenuta
sul treno Torino-Milano la
mattina dell’11 febbraio 2008,
mentre il convoglio stava en-
trando in stazione a Novara, è
oggi a processo Giovanni Di
Costanzo, 26 anni, accusato
di rapina e lesioni ai danni di
tre ragazzini vercellesi al-
l’epoca poco più che diciot-
tenni. Un secondo rapinato-
re, minorenne, è giudicato a
Torino mentre altri due bulli
non sono stati identificati. 

«Colpito da un pugno»
In aula la testimonianza delle
vittime: «Erano passati più
volte nello scompartimento,
poi quando il treno stava en-
trando a Novara ci hanno cir-
condato, uno si è messo sulla
porta in modo che non potes-
simo fuggire e ci hanno detto
di consegnare tutto. Uno di 
noi si è rifiutato di dare il suo
giubbotto e gli hanno tirato un
pugno». Le vittime avevano
fatto denuncia alla Polfer di
Novara ed era partito il lavoro
di identificazione. Anche gra-
zie alle telecamere si era arri-
vati a Di Costanzo e a un ami-
co. L’imputato, difeso dall’av-
vocato Giulia Ruggerone, po-
trebbe parlare all’udienza del
28 ottobre. [M. BEN.]
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Le vittime erano vercellesi

Sono finalmente in arrivo
rinforzi per la polizia muni-
cipale di Novara: cinque
agenti in più per potenziare
i servizi su strada. Il Comu-
ne ha avviato le procedure
di reclutamento. Il primo
step, imposto dalla legge, è
un avviso di mobilità ester-
na volontaria per verificare
se vi siano agenti già in ser-
vizio altrove che vogliano
chiedere il trasferimento.
È necessario essere dipen-

denti a tempo indeterminato
di un ente del comparto Re-
gioni-autonomie locali nel
profilo professionale di agen-
te di polizia municipale. Sono
richiesti, tra l’altro, il titolo di
studio minimo di scuola me-

dia superiore, la qualifica di
agente di pubblica sicurezza e
la patente guida A e B (o supe-
riori), la disponibilità a con-
durre tutti i veicoli in dotazio-
ne al comando e a prestare
servizio in forma armata. Ma
soprattutto serve il nullaosta
preventivo dell’amministra-
zione di appartenenza.
Le domande dovranno

pervenire entro il 12 maggio.
I candidati saranno selezio-
nati in base a curriculum e
colloquio. In mancanza di
cinque agenti idonei, come è
probabile perché di solito i
Comuni si tengono stretti i
propri vigili, sarà indetto un
concorso pubblico. [C.B.]
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SI POTENZIA LA POLIZIA MUNICIPALE

Il Comune di Novara assume cinque agenti
Lavoreranno nelle pattuglie sulla strada

Entrano nel locale, probabil-
mente già alticci, e quando il
titolare si rifiuta di servirgli
altro alcol, perché li vede già
litigare fra loro, danno in
escandescenza prima con-
tro il barista e poi contro i
carabinieri che intervengo-
no per sedare gli animi. Per
direttissima sono finiti a
processo Vilma De Jesus Ri-
vas Alfaro, 43 anni, e il figlio
Rene Francisco Rivas Alfa-
ro, di 24, ecuadoregni resi-
denti a Trecate arrestati per
resistenza a pubblico uffi-
ciale e, solo la donna, per ra-
pina e danneggiamento: nel-
la colluttazione col titolare
gli avrebbe strappato e por-
tato via una catenina. Sono

difesi dall’avvocato Giuliano
Prelli. La donna, poi, ha anche
preso a calci e pugni la portie-
ra dell’auto dei carabinieri. 
I due si sarebbero accaniti

contro il barista che non vole-
va portare loro da bere e
l’avevano scaraventato a ter-
ra. Proprio in questo momen-
to la Rivas gli avrebbe affer-
rato la catenina e se la sareb-
be intascata. Vista la resi-
stenza opposta all’arresto, al
bar di via Matteotti era dovu-
ta intervenire anche la poli-
zia municipale. La direttissi-
ma è stata aggiornata perché
il barista, di nazionalità cine-
se, non parla italiano. Si tor-
na in aula a ottobre. [M. BEN.]
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È SUCCESSO IN VIA MATTEOTTI A TRECATE

Picchiano e rapinano il barista
A processo madre e figlio

IN CENTRO A NOVARA

Minacce
ai passanti
Patteggia
ed è libero

«Datemi una pistola. Datemi
un kalashnikov e vi faccio ve-
dere io gli attentati, altro che
Bruxelles. Io faccio l’attentato
al Duomo di Milano. Vado in
piazza Duomo e mi faccio sal-
tare per aria». Sono questi le
frasi deliranti che il giovane
marocchino Ahmed Boureg-
ba, 20 anni, residente a Lu-
mellogno, ha indirizzato agli
agenti di polizia che mercole-
dì sera l’hanno bloccato in
centro a Novara, in corso Ca-
vour, dopo le telefonate di al-
larme arrivate da negozianti e
passanti. 

Armato di bastone
Segnalavano la presenza di
un ragazzino che, armato di
bastone, insultava e molesta-
va chi si trovava di fronte
chiedendo soldi e cellulari. Al
rifiuto di una donna, cui ha
cercato di strappare la borsa,
sono iniziate le pesanti offese.
E durante la sua strada, dalla
stazione a corso Cavour, ha
continuato a colpire col basto-
ne le vetrine di diversi eserci-
zi commerciali, pronuncian-
do anche frasi senza senso:
«Sono caduto dal cielo». 

Testata a un poliziotto
Una volta arrivate le Volanti
non ha mancato di insultare
anche gli agenti e indirizzare
loro parole inneggianti gli at-
tentati: «Sbirri di merda, vi
ammazzo tutti, vi faccio salta-
re per aria», ha aggiunto in
Questura colpendo con una
testata uno dei poliziotti che
lo stavano sorvegliando in ca-
mera di sicurezza.
Ieri mattina alla direttissi-

ma, assistito dall’avvocato
Stefano Salvioni, il giovane ha
minimizzato l’accaduto: «Non
ho preso a testate nessun po-
liziotto. Non ricordo. L’altro
pomeriggio ho solo trovato un
bastoncino per strada e l’ho
picchettato qua e là contro
qualche vetrina, mentre pas-
seggiavo per il centro». Di di-
verso tenore le telefonate
giunte alle forze dell’ordine, in
cui era emersa seria preoccu-
pazione per l’approccio mi-
naccioso del marocchino coi
passanti. In tribunale il giova-
ne ha patteggiato 10 mesi di
reclusione per lesioni e resi-
stenza a pubblico ufficiale. 
Poi è stato scarcerato. [M. BEN.]

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Vigile urbano di Novara
si finge un cliente

e scopre la casa hard
Donna accusata di induzione alla prostituzione

T
utto partiva con an-
nunci pubblicati su
giornali locali, senza

neanche tanti giri di parole:
«Ragazza avvenente, am-
biente carino e riservato. Si
riceve tutti i giorni dalle 10 al-
le 24». La polizia, già impe-
gnata in un filone d’indagine
di contrasto alla prostituzio-
ne, ha immaginato subito che
dietro alle inserzioni di pre-
sunte cartomanti o esperte di
benessere ci fosse qualcosa
di più serio. Il numero di cel-
lulare, poi, era ricorrente.
Da qui la decisione di mo-

nitorare la situazione. Con
l’aiuto dei vigili urbani, uno si
era finto cliente e aveva con-
cordato un appuntamento, si
era così arrivati a scoprire
una casa di incontri sessuali
in un anonimo appartamento
di via Pisani Dossi, all’incro-
cio con corso Risorgimento.
Quel blitz, risalente a quattro
anni fa, ha portato sul banco
degli imputati Alketa Coriga,
giovane albanese che l’appar-
tamento l’aveva affittato per
ospitare una connazionale.
Quest’ultima incontrava fa-
coltosi novaresi pronti a pa-
gare fino a 70 euro per incon-
tri sessuali. L’imputata, dife-
sa dall’avvocato Maurizio
Gambato, è accusata di indu-
zione alla prostituzione. 

L’indagine
La stessa accusa che in quel
periodo aveva portato a chiu-
dere molti altri appartamenti
hard e centri massaggi, so-
prattutto cinesi. Ancora oggi
l’«affaire» prostituzione muo-
ve denaro e clienti. Nell’ulti-
mo anno e mezzo sono stati
sequestrati una ventina di
centri benessere e altrettante
case a luci rosse. Secondo un
monitoraggio effettuato dal-

MARCO BENVENUTI
NOVARA

il caso

l’associazione «Liberazione e
speranza» con il comando di po-
lizia municipale in città potreb-
bero esserci circa 100 apparta-
menti in cui si esercita la prosti-
tuzione cosiddetta «indoor».
Il vigile che si è finto cliente

ha raccontato: «Avevo telefona-
to al numero lasciato alle reda-
zioni dei giornali. Inutile dire
che abbiamo avuto le conferme
cercate. Mi era stato proposto
un incontro a 70 euro. Arrivato
a casa della donna, ho trovato
un’altra ragazza, anche lei alba-
nese, in abiti sexy. Appena var-
cata la porta, ha provato a ba-
ciarmi. Mi sono subito qualifi-
cato e ho interrotto l’incontro.
Poi sono saliti i colleghi». 
Nell’abitazione c’erano pre-

servativi ovunque e oggetti
sessuali. Nel frattempo è arri-
vata Coriga, allertata dall’ami-
ca: «Si è messa ad urlare di-
cendo di andarsene da casa
sua. Non voleva seguirci».
L’imputata dice di non sapere
cosa facesse la sua ospite.

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Via Pisani
Dossi

La casa
di incontri

sessuali
pubblicizzata

sui giornali
locali

si trovava
in

un anonimo
alloggio

all’incrocio
con corso

Risorgimento

� Ieri il Tribunale ha 
affidato alla psichiatra 
Liliana Zedda una peri-
zia su Giuseppe Moc-
chetto, 58 anni, il treca-
tese che ad agosto ha 
sparato dal balcone,
con un fucile, in direzio-
ne di un vicino di casa: a
suo dire teneva la musi-
ca della radio troppo al-
ta. L’uomo è a processo 
per tentato omicidio. Il 
consulente, che ora vi-
siterà l’imputato, rela-
zionerà in aula il 20 
maggio. Alla stessa 
udienza, se ritenuto 
«capace», parlerà an-
che l’imputato. [M. BEN.]

Con un fucile
Perizia sul trecatese

che sparò al vicino

Pattuglia di vigili a Novara

NECROLOGIE

ANNIVERSARI

2008 17 APRILE 2016

Ruggero Prelli
Vivi sempre con noi. Ti ricorderemo 
domenica 17 aprile alle ore 18,30 nel-
la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore. 
Baci, baci da Maura e dal tuo adorato 
Federico.

 –Novara, 15 aprile 2016


