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BOCA. LA RISSA CON IL SINDACO

Sospesa la vigilessa
“Ricorrerò al giudice”
Dopo le denunce reciproche
fra il sindaco e la vigilessa, per
quest’ultima è arrivata la sospensione cautelativa dal servizio, un provvedimento a cui
si opporrà davanti al giudice
del lavoro. La rissa scoppiata
nel parcheggio comunale il 19
agosto tra il sindaco di Boca,
Mirko Mora, e la vigilessa del
paese, Valeria Maroni, e conclusa con il trasferimento di
tutti e due al Pronto Soccorso
dell’ospedale di Borgomanero,
è arrivata al secondo capitolo.
Dopo le querele incrociate dei
due protagonisti, ognuno dei

quali sostiene sia stato l’altro ad
aggredirlo e picchiarlo, è partita
dal Comune la sospensione cautelativa per la vigilessa. Un provvedimento che sarà seguito dalla riunione della commissione
comunale disciplinare per eventuali altri sanzioni.
Anche in questo caso le opinioni dei due sono totalmente divergenti: «Dopo che un vigile,
cioè un dipendente comunale,
aggredisce il sindaco - sottolinea Mora - è chiaro che debbano
seguire anche provvedimenti di
natura disciplinare. Quanto alla
mia salute, i problemi seguiti al-

Il sindaco Mirko Mora

l’aggressione non sono ancora finiti e dovrò svolgere altri esami
di controllo, perché le lesioni
che riportato sono piuttosto serie. Ma di questo si parlerà nelle
sedi opportune».
Di tutt’altro tenore le affermazioni di Valeria Maroni: «E’
incomprensibile che, dopo essere stata aggredita e ferita, debba essere anche sospesa dal lavoro. Sono io la parte offesa,
quindi ricorrerò con il mio legale per impugnare anche questo
provvedimento che ritengo ingiusto. Mi tutelerò in tutte le sedi deputate e competenti». Per
ora la vigilessa è a casa per infortunio. La sospensione scatterà al termine del periodo richiesto con il certificato medico. Nel
frattempo proseguono gli accertamenti dei carabinieri della tenenza di Borgomanero. Stanno
raccogliendo tutte le testimonianze che poi verranno sottoposte al magistrato che dovrà stabilire le responsabilità e le fasi
della vicenda.
[M. G.]
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In breve
Cerano

Sterpaglie in fiamme
in via Bagno
Incendio ieri mattina in
via Bagno per sterpaglie sul
ciglio della strada a poche
centinaia di metri dalle case.
Sono intervenuti vigili del fuoco di Novara e polizia municipale. Il rogo è stato immediatamente messo in sicurezza e
spento prima che diventasse
pericoloso.
[E. BR.]

I

Trecate

Colpito da infarto
cade da ponteggio
Sarebbe stato un infarto
a causare martedì mattina a
Trecate l’incidente sul lavoro
a un galliatese di 50 anni.
L’uomo, O.R, è caduto da un
ponteggio procurandosi la
frattura di una mandibola e
vari ematomi s tutto il colpo.
Gli operatori dello Spresal
hanno continuato le indagini
nella ditta di via Franzina anche ieri.
[E. BR.]

I

NOVARA. CANTIERE ASFALTATURA

Pombia

Via Rosmini oggi è chiusa
per crollo della fognatura
Via Rosmini sarà chiusa al
traffico, oggi, nel tratto dall’incrocio di corso Torino fino a
via Pietro Custodi. Chi deve
raggiungere la zona dell’ospedale dovrà quindi cercare percorso alternativi da viale Roma e corso Torino. Il cedimento è dovuto a problemi della fognatura. In via Rosmini è partito lunedì il cantiere di rifacimento dell’asfalto e dei sottoservizi, un progetto che prevede il riordino della strada fino
a via Monteverdi, dopo le ope-

re edili che hanno portato alla
costruzione di nuovi palazzi. La
Sin si occuperà dello scavo necessario per riparare il cedimento e sopperire al cedimento
intercorso. I lavori di posa del
nuovo asfalto riprenderanno
poi come previsto: dovrebbero
protrarsi per due settimane. Altri cantieri per l’asfaltatura sono in corso anche in via Fauser
e corso della Vittoria, nell'area
delle ex Ferrovie Nord, dove viene riordinata la piazza di via
Beltrami.
[C. M.]

Azienda Agricola
Ruzza Remo

Folla ieri in chiesa
per l’addio a Lele
Rabbia e sconforto, «vengono vinte dalla speranza e
dalla fede»: sono queste le parole che il parroco di Pombia,
don Pierangelo Cerutti, ha
rinvolto ieri pomeriggio alle
centinaia di persone che hanno affollato la chiesa di San
Vincenzo, dove è stato dato
l'ultimo saluto a Emanuele
«Lele» Barboni, il giovane di
32 anni stroncato da un infarto. Durante il funerale sono
state lette frasi degli amici
che hanno ricordato «il piccolo miracolo che Lele ha fatto
prima di andarsene»: la compagna Sara è infatti al sesto
mese di gravidanza.
[M. B.]

I

CON IL BUS DEL CONSORZIO CUSIO

Il Lago d’Orta sponsor delle Miss
«L’autobus della bellezza» ha portato 20 aspiranti miss Italia a
Salsomaggiore. E’ stata un’idea del presidente del Consorzio Cusio
Turismo, Andrea Giacomini. Il bus ecologico della ditta Saf di Cressa, è stato abbellito con gigantografie dell’isola di S. Giulio. [M. G.]

I

SAN PIETRO MOSEZZO

In auto aveva
11 grammi
di cocaina
Arrestato
Arrestato per detenzione e
spaccio di cocaina: S. C., 37
anni, di Varallo Sesia, è stato
fermato la scorsa serata dagli agenti della polizia stradale di Villarboit durante un
normale servizio di pattuglia
sulla tratta autostradale della A4 Milano-Torino, nel territorio del Comune di San
Pietro Mosezzo. L’uomo era
a bordo di una Mercedes classe C 200 station wagon. All’alt intimato dagli agenti, il
sesiano non ha opposto resistenza ma quando è sceso
dall’auto ha iniziato a dare de-

E’ di Varallo Sesia
ed è stato fermato
nel territorio
di San Pietro Mosezzo
gli evidenti segni di nervosismo. Questo strano comportamento ha motivato gli agenti a eseguire una perquisizione personale e dell’auto. Occultate in un portamonete,
sono saltate fuori 24 bustine
colorate contenenti polvere
bianca. Gli accertamenti hanno permesso di verificare che
si trattava di 11,10 grammi di
cocaina. L’uomo in ospedale
è stato pure sottoposto al
test per il controllo dell’assunzione di sostanze stupefacenti e l’esito è stato positivo.
Sono così scattate le manette
e l’uomo è stato associato al
carcere di Novara a disposizione della magistratura. [R. L.]

RISTORANTE - BAR

Vendita latte fresco
Dall’allevatore al consumatore
Riscoprendo una antica tradizione
Via Borgoagnello, 17
PARUZZARO
Tel. e Fax 0322.53601
per info Cell. 333.6859725
Aperto tutti i giorni
dalle 7,00 alle 22,00

VENITE A GUSTARE LE NOSTRE
SPECIALITÀ DI PESCE...
...ANCHE AD AGOSTO
APERTO TUTTI I GIORNI
FINO AL 5 OTTOBRE
P.zza Motta - 28010 Pella (NO)
Tel. 0322.918003
www.ristorante-imbarcadero.it

Vicolo Monte Ariolo - Corso Cavour, Novara
Tel. 0321.620689 - info@camporelli1852.it

ONORANZE
FUNEBRI
FILO
di Marco Filo
NOVARA - B.do Lamarmora 2/B
Tel. 0321.625801
REPERIBILITÀ 24 ORE

