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DISAGI AL MERCATO COPERTO E NEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

Pioggia record poco dopo l’alba
Allagamenti e disagi a Novara
Nella prima mattinata di ieri
50 millimetri di pioggia in
una manciata di minuti han-
no lasciato uno strascico di
allagamenti. La causa è sta-
ta l’arrivo di una «goccia
fredda» dalle isole britanni-
che che come previsto dal-
l’Arpa Piemonte, ha provo-
cato un peggioramento del
meteo. Le precipitazioni
hanno raggiunto un picco di
quasi 75 millimetri all’ora tra
le 5 e le 6. 

Viale Dante
A Novara gli effetti si sono vi-
sti al mercato coperto di viale
Dante. I commercianti sono
stati avvertiti dal responsa-
bile della presenza di pozze
di acqua piovana all’interno
della campata dedicata ai ge-
neri vari. Il sopralluogo dei
tecnici ha permesso di chiari-
re l’origine delle infiltrazioni:
«Tutta colpa dell’ostruzione
accidentale di una grondaia -
dicono dal Comune -. È stato
accertato che l’acqua piova-
na ha raggiunto l’area di ven-
dita a causa dell’ostruzione
di uno dei pluviali, dovuta al-
la presenza di un sacchetto di
plastica e delle carcasse di al-
cuni piccioni. L’ostruzione è
stata rimossa quindi non esi-
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stono criticità strutturali sul
sistema di smaltimento delle
acque e non sono presenti infil-
trazioni dalle coperture rinno-
vate da nemmeno un anno». 

Via Monte San Gabriele
Come già altre volte in passa-
to, anche in via Monte San Ga-
briele 19 a Novara sono andati
a mollo gli uffici del Giudice di
pace. Complici le condizioni di
mancata tenuta dei serramen-
ti metallici, il corridoio e l’aula
delle udienze sono state invase
dalla pioggia.L’attività giudi-
ziaria è iniziata con oltre
un’ora di ritardo, dopo l’inter-
vento dei vigili del fuoco. 

In provincia
Alcuni disagi si sono verificati
anche in provincia. Sono rima-
ste sotto osservazione alcune
rogge nella zona della provin-
ciale di Mercadante tra Garba-
gna e Nibbiola mentre al sotto-
passo ferroviario della provin-
ciale 83 tra Caltignaga e la sta-
tale Ticinese 32 si è formato
l’immancabile ristagno idrico
che ha rallentato il traffico. Vi-
gili del fuoco impegnati anche
nell’Aronese e nel Borgomane-
rese per il taglio delle piante
cadute sulla sede stradale, sen-
za tuttavia provocare incidenti
o danni ai veicoli. 

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

RITO ABBREVIATO: SCONTERÀ 4 ANNI E 8 MESI

Inchiesta sui soccorsi pilotati
Condannato il primo agente

A distanza di pochi mesi dagli
arresti di novembre è già ar-
rivata una prima sentenza
per l’inchiesta Polstrada, in-
dagine sull’operato di alcuni
agenti in servizio alla sottose-
zione Novara Est accusati
per lo più di corruzione e con-
cussione nel settore dei con-
trolli e degli interventi di soc-
corso sull’A4 Torino Milano.
Ieri il gup Claudia Gentili ha
condannato a 4 anni e 8 mesi
di reclusione (il pm Silvia Be-
glivo ne aveva chiesti 5) Giu-
seppe Vella, 27 anni, domici-
liato a Novara e difeso dall’av-
vocato Claudio Bossi.

Le accuse
Arrestato a novembre assieme
ad altri tre colleghi (il capopat-
tuglia Angelo Deleonibus, Ro-
berto Loforese, Alessandro
Motolese), e oggi sospeso dal
servizio, aveva chiesto il rito
abbreviato. Per il giudice, che
ha accolto l’impostazione accu-
satoria della Procura, gravi i
comportamenti tenuti dal poli-
ziotto nella sua attività a fianco
di Deleonibus. Vella era accu-
sato di concussione, peculato,
falso, calunnia, e addirittura 
rapina e arresto illegale. Assie-
me al capopattuglia, aveva fer-
mato due camionisti romeni e

portato via loro dei soldi, pic-
chiandoli. Deleonibus, secondo
gli inquirenti, aveva inventato
che i due gli avevano offerto
400 euro per lasciarli andare
via, dichiarando poi una serie

di circostanze false nel verbale.
In realtà gli agenti avevano

aggredito i due autisti, e, dopo
averli caricati a forza nell’auto
di servizio, si erano fatti conse-
gnare 600 euro, 400 dei quali
messi sotto sequestro come
somma offerta per corromperli
e 200 intascati. Ma c’erano al-
tri capi di imputazione: Vella,
assieme a Deleonibus, aveva
anche favorito l’imprenditore
Massimiliano Grossi, titolare
della G.D. Service incaricata
dei recuperi dei mezzi con pro-
blemi. E lo aveva fatto ostaco-
lando l’attività dei concorrenti
dell’imprenditore amico, fer-
mati in autostrada, multati, e
invitati a pagare le sanzioni con
verbali in cui veniva poi anno-
tata una cifra differente, in di-
fetto. L’imputato ha sempre re-
spinto le accuse. Il suo legale ha
già annunciato appello. [M.BEN.]
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La polizia ha eseguito gli arresti

OGGI E DOMANI

Sotto le stelle
gli chef 
si cimentano
con le verdure

Le verdure sono le protago-
niste dell’edizione di «Chef
sotto le stelle», in program-
ma oggi e domani. Torna
l’appuntamento con le cene
all’aperto in nove ristoranti
del centro di Novara e que-
sta volta l’evento gastrono-
mico è dedicato alla verdure
nelle loro molteplici inter-
pretazioni.

Coinvolti nove ristoranti
«Nove ristoranti allestiranno
spazi esterni o amplieranno i
dehors già esistenti per acco-
gliere i buongustai che vor-
ranno scegliere il piatto della
serata a base di verdure op-
pure spaziare nei menu pro-
posti abitualmente dagli
chef» dice Sergio Zuin, presi-
dente provinciale Fipe, l’as-
sociazione dei ristoratori. 
«È la quarta edizione di un

evento di successo - aggiunge
l’assessore al Commercio del
Comune di Novara, Sara Pa-
ladini - che assume particola-
re valore perché la proposta
arriva direttamente dai ri-
storatori. Gli otto appunta-
menti previsti da maggio a
settembre valorizzano non
solo l’offerta gastronomica
locale, ma il centro città nel
suo insieme».
I ristoranti che partecipa-

no a «Verdure in festa» sono:
in corso Cavallotti Antica
Osteria ai vini, Pizzeria Cen-
tro, Hostaria I 2 ladroni, Tau-
rus Beerstrot, Trattoria Ca-
vallino Bianco; in piazza
Gramsci Pizzeria A’mare-
chiaro; in vicolo Monte Ario-
lo Osteria Da Zinzi; nel corti-
le del Broletto La caffetteria
del Broletto e in via Avoga-
dro, Tavoli in salumeria Mo-
roni. È consigliata la preno-
tazione direttamente presso
i ristoranti.

Le prossime date
I prossimi appuntamenti
con «Chef sotto le stelle» sa-
ranno il 10 e l’11 giugno con
«Riso e risotti»; l’1 e 2 luglio
con «Siamo tutti fritti!» e il 9
e 10 settembre con «Mille e
un formaggio». La manife-
stazione è promossa e orga-
nizzata da Ascom Novara e
da Fipe (Federazione Italia-
na Pubblici Esercizi) con il
patrocinio del Comune di
Novara. [M.GIO.]
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In breve
Novara
Fermato con l’hashish
Resta in carcere
�Custodia cautelare in
carcere per El Haj Bou-
touil, 38 anni, il marocchino
residente a Novara arre-
stato l’altra sera al par-
cheggio del Carrefour di
corso Trieste con oltre 12
chili di hashish. L’ha dispo-
sta il gip alla convalida del-
l’arresto. L’uomo, difeso
dall’avvocato Pamela Ran-
ghino, ha detto solo che gli
era stata caricata una bor-
sa in auto, e che non sapeva
ci fosse anche cocaina. Se-
condo gli investigatori era
un «corriere» che aveva ca-
ricato a Milano per poi ven-
dere a Novara. [M.BEN.]

Novara
«Faccio il terrorista»
Condannato a sei mesi
�Sei mesi e 20 giorni di
reclusione: è la condanna
inflitta con giudizio abbre-
viato, al processo per diret-
tissima, a Robert Oyairo,
56 anni, cittadino nigeriano
residente a Novara arre-
stato qualche giorno fa per
resistenza a pubblico uffi-
ciale e rifiuto di fornire le
proprie generalità. I cara-
binieri erano intervenuti
per una lite in corso Trieste
e lui, che si trovava in zona
per caso, ha reagito tirando
calci. Non voleva seguire i
militari. Tra le frasi che
aveva detto: «Torno al mio
paese e divento terrorista».
Il legale, l’avvocato Anto-
nella Abisso, ha chiesto
l’assoluzione puntando sul
fatto che il nigeriano non
aveva intenzione di aggre-
dire nessuno: irregolare,
temeva l’espulsione e quin-
di di non poter più seguire
le cure mediche per una
malattia. [M.BEN.]

Novara
Maltratta la compagna
Arrivano i carabinieri
�Intervento dei carabi-
nieri del Radiomobile l’altra
sera nell’abitazione di una
famiglia novarese, al termi-
ne del quale un uomo di 34
anni è stato denunciato per
maltrattamenti ai danni del-
la compagna. Durante un li-
tigio ha alzato le mani: la
donna ha riportato lievi le-
sioni non refertate in ospe-
dale. Ma i militari hanno rac-
colto le testimonianze di al-
cuni che dicono di aver sen-
tito in altre occasioni le gri-
da di dolore della vittima per
le botte subite. [M.BEN.]


