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AL VIA IL PROCESSO AGLI IMPRENDITORI: SONO ACCUSATI DI TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE PERICOLOSE

“La cava Marcoli era contaminata”
L’ex comandante della forestale Lattanzio: “Chiamavano caffè i rifiuti misti a terra”

«Gli accertamenti qualitativi
condotti dall’Arpa parlarono
chiaro: le terre scaricate alla
cava Marcoli erano contami-
nate da sostanze pericolose.
Andammo a verificare la do-
cumentazione in ingresso e
scoprimmo che solo di una di
tutte le ditte che lavoravano
a Romentino in quei mesi,
c’era una certa tracciabilità».
Lo ha detto, ieri, l’ex coman-
dante provinciale della Fore-
stale, Franco Lattanzio, al
processo per il traffico illeci-
to di rifiuti alla cava della
«Romentino Inerti» in locali-
tà Torre Mandelli. Un’area al
confine con la Lombardia,
già monitorata in altre in-
chieste, su cui l’attenzione
degli inquirenti novaresi si
portò dopo l’assassinio di Et-
tore Marcoli, rampollo della
nota famiglia di imprenditori
edili che proprio negli uffici
dell’impresa venne ucciso il
20 gennaio 2010. 

Movimenti sospetti
Indagando su movente e pos-
sibili autori del delitto si era-
no accertati movimenti so-
spetti, non rispettosi delle
autorizzazioni. C’erano in-
congruenze strane: si faceva
figurare che i fanghi veniva-
no lavorati per fare calce-

struzzo, mentre in realtà era-
no sepolti. E, ancor più grave,
«c’era una zona a est – ha detto
ancora il testimone – in cui si
vedeva un grande cumulo. No-
nostante il freddo e la neve,
propagava un forte odore di
idrocarburi. Fumava. La cava
Marcoli non aveva un divieto
assoluto di ricevere rifiuti, ma
non terre contaminate, che de-
vono essere portate in discari-
ca. Quel materiale, dai lavora-
tori, veniva detto in gergo “caf-
fè”». Un processo, quello di ie-
ri, che si intreccia inevitabil-
mente con quello per l’omici-
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dio (già concluso con condan-
ne definitive di mandante ed
esecutori). Più testimoni vi
hanno fatto riferimento. 

Gli imputati per «attività or-
ganizzate al traffico illecito di
rifiuti» sono per lo più impren-
ditori, tra cui Ezio Marcoli, pa-
dre della vittima, e una serie di
collaboratori della cava e i tito-
lari di varie società del Nord 
Italia che all’epoca scaricava-
no a Romentino: Mauro Ruaro,
Giammario Mondini, Ivano
Cesco, Mauro Spinelli, Fran-
cesco Cassavia, Idalgo Betteo,
Alan Gusmeroli, Massimo

Fantini, Vladimiro Porta, e poi
Bruno, Domenico e Demetrio
Morello. L’unica ditta «trac-
ciabile», hanno detto ieri i fo-
restali, era proprio la Morello:
trasportava a Romentino ter-
re provenienti dai vicini lavori
al canale Quintino Sella.

Per l’accusa, tra il 2009 e il
2010, gli imputati avrebbero
smaltito circa 90 mila metri
cubi di materiale senza auto-
rizzazione o in misura superio-
re rispetto a quanto dichiarato
nei documenti, falsificati. Si
torna in aula il 13 maggio.
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AVEVA 81 ANNI. AL FUNERALE SONO ARRIVATI ARTISTI DA TUTTA EUROPA

È morto il ballerino scenografo del lago d’Orta
che sognava di portare la danza in piazza Motta
E’ morto ad Orta all’età di 81
anni una delle star della dan-
za contemporanea. 

Germinal Casado, origina-
rio di Casablanca ma di fami-
glia spagnola, è stato una del-
le étoile del corpo di danza di
Maurice Bejart, con cui ha la-
vorato in oltre cinquanta
opere. E’ stato scenografo,
attore del «Theatre du So-
leil» e coreografo, direttore
di scena in teatri di tutto il
mondo. Nel 1977 è diventato
direttore del balletto della
compagnia «Danza Viva» di
Karlsruhe, in Germania e ha
continuato fino a poco tempo

fa a scrivere, comporre e lavo-
rare sul mondo della danza.
Sul lago d’Orta viveva da molti
anni con il compagno Giulio
Ragnoli, direttore dell’hotel
San Rocco dal 1969 al 1977. «Ci
siamo conosciuti proprio at-
traverso il mio lavoro in alber-
go. Un amico tedesco direttore
di teatro veniva spesso al lago
e soggiornava in albergo - rac-
conta Ragnoli - Un giorno, sic-
come Germinal doveva danza-
re in Italia, arrivò con lui. Re-
stò qui due giorni, poi andò a
Milano, ma una settimana più
tardi era di nuovo ad Orta. La
nostra amicizia è nata così».

Ragnoli, dopo avere termi-
nato l’esperienza di dirigente
d’albergo, ha seguito Casado in
Germania: «Ho studiato la co-
reografia e il teatro e ho inizia-
to a lavorare con Germinal. Il
lavoro durava 24 ore al giorno,
perché, una volta tornati a ca-
sa, si continuava a discutere di
opere e balletti».

Casado amava moltissimo il
Cusio e negli anni di lavoro,
trascorreva una parte dell’an-
no in Germania e il resto nella
casa di Orta. «Gli piaceva mol-
to nuotare in un angolo della
penisola, verso la Bagnera. Al
lago aveva i suoi angoli preferi-

ti, come l’isola e il Sacro Mon-
te. Sognava di portare il ballet-
to in piazza Motta - racconta
Ragnoli - nel 1985 si era offerto
di farlo gratuitamente ma il
suo desiderio non si è mai av-

verato».
Al funerale sono arrivati ar-

tisti da tutta Europa. Casado è
stato sepolto nel piccolo cimi-
tero di Carcegna. [M.G.]
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Germinal Casado ( adestra) con il compagno Giulio Ragnoli

�Sette anni di car-
cere. Nessuno sconto, 
in appello a Torino, per 
Ricardo Peralta, 60 an-
ni, ex infermiere di una
casa di riposo novare-
se (poi licenziato), con-
dannato in primo gra-
do per aver molestato 
una paziente ultraset-
tantenne. Fatti avve-
nuti nell’autunno 
2012 venuti allo sco-
perto perché la donna, 
dopo un intervento in 
ospedale, non voleva 
ritornare nella struttu-
ra. Sollecitata dai pa-
renti, aveva detto: 
«Non voglio che lui mi 
tocchi». Intervenne la
direzione e la polizia
mise una telecamera. 
Solo «baci di affetto» 
dice lui. Il difensore Ro-
berto Rognoni, aveva 
chiesto la non utilizza-
bilità dei video e una 
perizia sull’attendibili-
tà della vittima. [M.BEN.]

Ex infermiere
Molestò la paziente
condannato a 7 anni

In breve
Novara
Barista evasore
scoperto dalla Finanza
�Barista evasore «totale»
scoperto dalla Finanza in
centro a Novara. Il titolare
del locale dal 2010 al 2014
non ha dichiarato al fisco ol-
tre 250 mila euro di guadagni
e evaso Iva per 25 mila euro.
L’imprenditore emetteva re-
golarmente gli scontrini, ma
poi ometteva le dichiarazioni
dei redditi. I finanzieri hanno
ricostruito il volume d’affari
dell’attività. [M.BEN.]

Oleggio
Furto alla «C&C Milano»
Danno da quantificare
�Ingente furto di tessuti e
materiale, l’altra notte, alla
«C&C Milano» di Oleggio,
ditta tessile in via Papa Gio-
vanni Paolo II. I ladri sono
entrati forzando un ingresso
secondario, hanno caricato il
loro mezzo e sono scappati.
Ancora da quantificare il
danno. Sono intervenuti i ca-
rabinieri con il personale dei
rilievi scientifici. [M.BEN.]

Arona
Contatore manomesso
Denunciato il giostraio 
�Voleva risparmiare
qualcosa sulla corrente usa-
ta per il funzionamento delle
giostre e ha quindi mano-
messo il contatore, così da
avere energia ininterrotta-
mente, senza limiti di portata
e senza possibilità di contabi-
lizzazione. L’hanno scoperto
i carabinieri in collaborazio-
ne col personale dell’Enel.
Ad essere denunciato per
furto aggravato, ad Arona,
P.H., 52 anni, residente in
provincia di Varese, giostraio
presente in città per la tradi-
zionale festa del «Tredici-
no». Il giostraio aveva stipu-
lato un regolare contratto
per le due settimane della
manifestazione ma voleva
spendere di meno. [M.BEN.]

 

Cristianamente è mancato all’affet-
to dei suoi cari

Pietro Rigotti
di anni 101

Lo annunciano i igli Fanny con Gior-
gio, Giuseppe con Clotilde, i nipoti 
Giorgia, Federico, Cristina con Giu-
seppe e Ruggero, i parenti tutti. La 
Veglia di Preghiera si terrà venerdì 22 
c.m. alle ore 18,45 nella collegiata San 
Bartolomeo. I Funerali avranno luogo 
sabato 23 c.m. alle ore 10 nella colle-
giata San Bartolomeo.

 –Borgomanero, 22 aprile 2016
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