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Droga e una pistola in casa
I carabinieri di Novara
arrestano madre e figlio

Lotta dura allo spaccio in cit-
tà. Dopo il sequestro di quasi
5 chili di stupefacenti l’altra 
notte fra il capoluogo e Vespo-
late, i carabinieri hanno con-
cluso nella notte fra mercoledì
e giovedì un’altra operazione
antidroga con tre arresti e al-
tri due chili di sostanza recu-
perata, hashish e marijuana in
particolare. 

I militari della stazione di
Novara, al termine di un’atti-
vità di osservazione dei suoi 
spostamenti e dei suoi contat-
ti durata alcuni giorni, hanno
fermato Omar Di Dio, 32 anni,
novarese già noto alle forze
dell’ordine, con l’accusa di de-
tenzione. A casa del giovane è
stata eseguita una perquisi-
zione che ha portato al ritro-
vamento di circa 4 etti di
hashish, suddivisi in panetti 
avvolti in cellophane ed ovuli,
e di 170 grammi di marijuana,
oltre ad un bilancino di preci-
sione e alla somma contante
di 185 euro ritenuto provento
dell’attività illecita. 

Dall’analisi dei suoi contatti
è poi scaturita una seconda

perquisizione domiciliare a
carico di due familiari, madre
e figlio, residenti in città: nella
loro casa i carabinieri hanno 
scoperto una pistola Smi-
th&Wesson calibro 357 ma-
gnum, risultata rubata a Ca-
meri alla fine di luglio, 51 car-
tucce a palla blindata illecita-
mente detenute, nonché oltre
8 etti di marijuana, mezzo chi-
lo di hashish, 5 grammi di co-
caina, due bilancini di preci-
sione nonché la somma con-
tante di 6.200 euro, anche in

questo caso legati probabil-
mente a una fiorente attività
di spaccio. Sia la donna, Mari-
sa Pograri, 61 anni, sia il figlio
Samuel Lecchi, 32 anni, sono
stati arrestati per la violazione
delle leggi sugli stupefacenti e
sulle armi. A carico di entram-
bi anche l’accusa di ricettazio-
ne della pistola. 

I tre arrestati sono stati con-
dotti nelle case circondariali
di Novara e Vercelli in attesa 
dell’udienza di convalida. —
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Galliate
Maltrattavano disabili
Udienza slitta ancora

E’ pendente da quasi due
anni, in udienza prelimi-
nare, il caso dei presunti
maltrattamenti ai disa-
bili ospitati a «Villa Var-
zi» a Galliate. I fatti sono
dell’ottobre 2015, il pri-
mo appuntamento in au-
la è del gennaio 2017 ma
da allora ci sono stati so-
lo rinvii e rallentamenti,
sia per disguidi legati a
citazioni delle parti sia
per i trasferimenti di ma-
gistrati della sezione
gip-gup. Imputati sono
quattro ex operatori so-
ciosanitari. Le vittime,
parti civili, attendono
giustizia. Ma ieri, causa
sciopero degli avvocati,
c’è stato un nuovo slitta-
mento, ad aprile. M.BEN.

Novara
Il vescovo Brambilla 
operato al ginocchio

Intervento chirurgico
perfettamente riuscito
per il vescovo di Novara.
Monsignor Franco Giu-
lio Brambilla è stato ope-
rato nei giorni scorsi a
un ginocchio in una cli-
nica milanese: le sue
condizioni, ha confer-
mato il vicario generale
monsignor Fausto Cos-
salter, sono definite
«molto buone». M.G.

IN BREVE

MARCO BENVENUTI

NOVARA

La pistola, la droga e i contanti ritrovati nelle abitazioni 
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Rubarono al Boschetto
120 tonnellate d’acciaio
In dodici sono a processo

Un furto organizzato nei 
dettagli. Una banda di 
esperti. I ladri avevano agito
in gruppo di notte: una volta
forzati i cancelli, e approfit-
tando dell’assenza di perso-
nale, erano entrati nei depo-
siti e magazzini ferroviari 
della Rfi riuscendo poi a ca-
ricare a bordo di più camion
circa 120 tonnellate d’accia-
io e materiale d’armamento
fuori uso, oltre a rotaie e 
controrotaie, e giunti di dila-
tazione, ovvero i dispositivi
montati su entrambe le rota-
ie per compensare le varia-
zioni di lunghezza provocate
da aumenti di temperatura.
Metri e metri di materiale. 

Un «colpo» fortunato
quello nella notte fra l’1 e il 2
agosto 2013 nell’area merci
del Boschetto di Novara. 
Grazie alle telecamere e alle
intercettazioni telefoniche si
era riusciti a identificare al-
cuni dei personaggi che ave-
vano agito e ritrovare il luo-
go in cui la refurtiva era stata
portata, il deposito della 
«Ferrorottami», ditta di Leno
(Brescia). Era stato un furto
analogo ad altri addebitati 
alla cosiddetta «gang delle 
rotaie»: ora sono imputati in
tribunale a Novara organiz-

zatori, esecutori e destinata-
ri del trasporto. I nomi: An-
drea Belloni, Andrea Berto-
lotti, Giovanni Boletti, Gior-
gio Caldana, Ettore Gorini, 
Matteo Olivari, Angelo e 
William Pavoni, Gianluca 
Salati, Claudio Scolari, Ro-
berto Zanardelli e Alessan-
dro Zani, residenti per lo più
in Lombardia e Liguria, alcu-
ni dei quali già noti alle forze
dell’ordine e dipendenti di 
una società che lavora per
conto delle ferrovie.

In pratica sapevano dove
trovare le tonnellate di ac-
ciaio da rivendere a fonderie
del Bresciano. Belloni, Sco-
lari e Salati, infatti, erano 
stati arrestati nel gennaio 
2014 dopo un furto allo sca-
lo marittimo di La Spezia,
mentre trasportavano un ca-
rico lungo la strada che da 
Parma porta a Mantova.

Secondo quanto stimato
da Rfi, il danno provocato
ammonterebbe a circa 102 
mila euro. Il processo ha 
avuto rallentamenti iniziali
per la difficoltà di notificare
gli atti a imputati sparsi un 
po’ ovunque nel Nord Italia.
I primi testimoni saranno 
ascoltati a giugno. M.BEN. —
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