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Le testimonianze di 30 ore terribili

Per le tre maestre e la bidella

È stato anche in visita alla Sarpom

L:'odissea del treno
diretto a Lourdes

Scuola di Briona:
respinta l'archiviazione

Inquinamento a Cerano,
il punto con il Prefetto
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a pagina 5

a pagina 14

GAUDENZIO MORA, 48 ANN I, DI BORGOMANERO, SI .SPENSE NEL FEBBRAIO 20.1 1 TRA ATROCI DOLORI

Morì dopo un interVentO-all'ospedale di Omegna,
chiesto il rinvio a giudizio _per due medici
'

statarne il decesso.
Un anno e mezzo più tardi, a
conclusione delle indagini
disposte dalla magistratura,
·su richiesta del pm Nicola
Mezzina è stata infine disposta la richiesta di rinvio a
giudizio.
n gip di Verbania, Beatrice
Alesci, ha già fissato per il l O
dicembre l'udienza p reliminare che deciderà se sarà accolta la richiesta .
I due medici, il chirurgo
Marco Spezia e Tallora medico di guardia Angela Lorenzi sono rispettivamente
difesi dagli avvocati Paolo

BORGOMANERO La pro-

cura di Verbania ha chiesto il
rinvio a giudizio per due medici accusati per l'omicidio
colposo di Gaudenzio Mora,
il48enne meccanico di Borgomanero morto il 13 febbraio 2011, ci.I).que giorni
dopo essersi sottoposto a un
intervento di ernia lombare
all'ospedale di Omegna.
Convinti che durante quell'operazione non tutto fosse
andato come doveva, i familiari di Mora si erano da subito rivolti alla Giesse - Gestione Sinistri di Borgomanero, società specializzata in.
risarcimento danni e responsabilità civile.
Erano iniziati così gli accertamenti da parte della magistratura, che aveva disposto
l'autopsia e nominato- un
consulente tecnico, Maurizio Merlano, incaricato di
ravvisare eventuali ipotesi di
colpa.professionale a carico
del personale medico.
Già a poche ore dall'intervento, infatti, il 48enne cominciò a lamentare dolori
sempre più forti all'addome.
Fino alla notte del 13 febbraio, quando la moglie di
Mor-a, !rene Titta, chiamò
d'utgeÌl.za il 118 spaventata
dai forti lamenti e dallo stato

Gaudenzio Mora

di semi incoscienza dell'uomo.
Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Borgomanero, Mora v-enne sottoposto a una Tac che, secondo quanto reso noto dalla stessa "Giesse", tramite
comunicato· "documentò la
perforazione massiva dell'arteria iliaca comune di sinistra''.
Venne dunque trasferito
d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale di
Novara, ma i sanitari, pur
adottando tutti gli accorgimenti del caso," po~he ore più
tardi non poterono che con-

DOPO LA 1180TTA"

.

Dimesso il piccolo
caduto in piscina

Marchioni e Alberto Zanetta.
L'avvoéato Marchioni sentito in merito alla decisione
della magistratura ha confermato la data dell'udienza
preliminare e. ha spiegato: • E' stato dimesso giovedì
«Stiamo predisponendo una dal reparto di terapia int~n
serie di consulti tecnici. Stia- siva pediatrica dell'ospedale
mo ancora analizzando i vari Buzzi di Milano il piccolo di
atti».
soli due anni e mezzo che,
Sulla stessa linea il collega domenica 8luglio, era caduAlberto Zanetta: «Stiamo . to nella piscina della ~ua capredisponendo la linea di di- sa a Caltignaga, rischiando
fesa più appropriata con una di annegare.
serie di perizie tecniche che Le condizioni del bimbo sono migliorate. E' uscito dalsottoporremo al gip».
Massimo Delzoppo la Rianimazione ed è stato
trasferito in un centro di
riabilitazione specializzato
DEl DEFERIMENTI
di Lecco, dove è costantemente seguito da mamma e
papà e dai parenti più stretti.
L'episodio si era registrato
poco dopo le 20,30. n bambino, che sembra fosse nella
cucina della villetta con il
padre, era sparito, forse
sgattaiolato da qualche altra
parte. Immediato era scatta. to l'allarme e il piccolo era
stato trovato galleggiare
nella piscina. Soccorso da
un medico chirurgo dell'Asl
di Novara, Mariano Martinoli, ·marito del sindaco
Alle pagine 22-23 Raffaella Garone, era stato

poi raggiunto dall18 e trasportato al Maggiore. n
bimbo era rimasto in acqua
per diversi minuti e, sul momento, si era temuto molto
per la sua vita. Dal nosocomio novarese era stato poi
-trasferito nella. giornata di
lunedì al Buzzi, dotato di
un'idonea terapia intensiva
pediatrica.
A Caltignaga tutti attendono buone notizie per il piccolo, anche se pare che la
famiglia, una volta archiviata questa tragedia, non voglia tornare ad abitare nella
villa: troppo angosciosi i ricordi Tra l'altro sembra che
i genitori, ancor prima che il
bimbo cadesse in acqua,
avessero tentato di vendere
Ja casa, preoccupati proprio
dalla presenza della piscina-,
tra l'altro tenuta sempre coperta per precauzione. In
quei giorni, complici le alte
temperature, la piscina era
stata aperta, ma nessuno
poteva immaginare quanto
poi accaduto.
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DC?ve' gustate - a Novara e oltre - il vostro aperitivo preferito?
Fatecelo sapere inviando il coupon qui a lato (non sono ammesse fotocopie) o consegnandolo in redazione in via Merula
l, 28100 Novara. ll premio "Vota il tuo aperitivo"·del Corriere di Novara si concluderà a fine estate con un significativo
trofeo ai dieci bar più segnalati, novaresi e no, che verranno
premiati
I tagliandi che sono pervenuti in redazione sono, ad oggi, 1.506
e la dassifica è in continuaevoluzione. Ecco quella aggiornata:
l) Carlo&Bruno, corso 23 Marzo 179: 290; 2) Al tempo perso,
via Beltrami 2/d: 212; 3) éoco Loco, via Valsesia 20/A: 139; 4)
Gallo d'Oro, via Gramsci 25, Galliate: 121; 5) Twister, via Tor-

nielli 1/C: 107; 6J Zio Leo, V~a Novara, Sozzago: 85; 7) Crimi,
piazza Libertà 1: 82; 8) Bar Borsa, piazza Martiri: 65; 9) La
Brace, via Rosselli: 63; lO) Piccolo Bar, via Monte S. Gabriele
105: 58;)1) Baby Bar, via Camoletti 18/A: 52; 12) Bar "Oa$i'~
corso Risorgimento 355: 46; B) La Brasiliana, viale Roma 22
C e D: 45; 14) Guiness Tune, vià Varallo 6, Nibhia: 37; 15) La
Caffetteria, corso Torino 8/B: 32; 16) Rosso Caffè, viale Roma
28/E: 27; 17) A modo caffè, corso Risorgimento 2~: 26; 18)
Coccia, piazza Martiri: 8; 19) La Rotonda, via Papa Giovanni
XXIll 13, Ghemme: 6; 20) 49, piazza Martiri: S.
Per informazioni: segreteria@corrieredinovara.it- tel. 0321629041 . .
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MARCO BENVENUTI
BRIONA

iamo rammaricati da questa decisione. In primo luogo perché a ·nostro avviso
non è stato commesso alcun comportamento configurante un reato; poi e soprattutto,
perché temiamo che questo provvedimento rischi di portare otto bambini a dover ricordare, nelle aule del
tribunale, un episodio che certamente hanno ormai rimosso».
Così l'avvocato Maurizio Antoniazzi commenta l'ordinanza con cui il gip
di Novara Giulia Pravon ha respinto la
richiesta di archiviazione presentata
dalla Procura per il caso «bimbi spogliati» alla scuola di Briona ordinando
l'imputazione «coatta». n legale difende le tre insegnanti coinvolte, Luisella
Bertone, Serafina Pollo, Veronica
Temporell~ cui va aggiunta l'ex bidella

S

LA DIFESA

«ll piccolo che aveva sporcato
il b~ono non ha mai avuto
stati d'animo negativi»
che si era lamentata del bagno sporco,
Maura Mossotti, difesa dagli avvocati
Romina Tara e Giovanni Luca Murru.
n pm Irina Grossi ha dieci giorni di
tempo per fOrmulare il capo di imputazione (il giudice ravvede nella vicenda
il reato di violenza privata e non quello
di abuso di mezzi di correzione); poi il
giudice fisserà il giudizio davanti altribunale monocratico.
<<Nessuno ha contestato i fatti - aggiunge l'avvpcato - e le tre maestre si
sono dette dispiaciute. Abbiamo però
più volte osservato come i bambini non
abbiano avuto ripercussioni di alcun

''Assurdo portare in aula
bambini come testimoni"
Briona, illegale delle maestre: in tribunale costretti a ricordare

Maurizio
Antoniazzi

E' l'awocato

difensore
li caso
dei bimbi
spogliati
aveva portato
davanti alle
scuole
di Briona
giornali e
televisioni
da tutta Italia
genere dalla vicenda. Anche il "reo" di
aver sporcato il bagno per un attacco di
dissenteria non ha mai manifestato successivi stati d'animo negativi relativi all'esperienza vissuta». Lo .dimostra anche
la circostanza che quattro famiglie, la
metà di quelle interessate, hanno già firmato una dichiarazione in cui rinunciano a qualsiasi pretesa di risarcimento:
«Nessuno, in due anni, ci ha detto di aver
subito un danno». Solo una famiglia, al
momento, ha manifestato l'intenzione di
costituirsi a giudizio, assistita dall'avvocato Gioacchino Matinella. «Ha veramente un senso questo processo - chie-

4
hanno rinunciato
a ogni risarcimento
Delle otto famiglie convolte,
la metà ha consegnato all'avvocato
delle maestre sotto accusa
una dichiarazione scritta
con la quale rinuncia
a ogni rivendicazione economica

de ancora l'avvocato Antoniazzi- calcolando i tempi medi della giustizia italiana. Ci troveremo in tribunale nel2013 col
rischio che qualcuno chiami a testimoniare otto bambini Assurdo». Una cosa
è certa: <<Andremo a dibattimento. Non
faremo alcun rito alternativo come patteggiamento o abbreviato».
Oltretutto il gip, nella sua ordinanza,
considera il comportamento delle tre insegnanti (solo una lavora ancora a Briona; altre due in un'altra scuola) più grave di quello tenuto dalla bidella: <<Anche
prescindendo dalla mancanza di minacce espresse di natura disciplinare proferite dalle maestre per ottenere l'ubbidienza degli alunni (che emergerebbe comunque dal racconto di uno dei genitori), è evidente l'assenza di ogni spontaneità dell'atto di denudarsi parzialmente
al c_ospetto della collaboratrice scolastica da parte dei mino~ evidentemente indotti a sottostare a questa inaecorosa
ispezione in virtù dell'ovvio potere impositivo inerente il ruolo stesso delle insegnanti: non può dubitarsi che un ordine
impartito dalle maestre in ambito scolastico sia di per sé idoneo a comprimere
la libertà di determinazione di un bambino di quell'età>>. Di qui l'ipotesi di reato
di violenza privata.
Su quéste considerazioni del giudice dice la sua l'avvocato Antoniazzi:
«E' previsto dal codice che il gip possa respingere la richiesta di archiviazione del pm. Ma che imponga anche
il tipo di reato da contestare, pare
davvero inusuale».

l

In breve·

Caltignaga

Bimo caduto in piscina

trasferito a Lecco
Un nuovo trasferimento
per il bimbo di Caltignaga caduto nella piscina di casa e ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale
«Buzzi» di Milano. Sta migliorando e le sue condizioni
hanno consentito il trasporto a Lecco, in un centro per il
recupero funzionale.
[R. Ll

Oleggio

«Terza pista», oggi
la raccolta di firme
-

n movimento «Per Oleggio» organizza oggi e lunedì
in piazza Martiri una raccolta firme contro la costruzione della terza pista di Malpensa. Dalle 9 alle 12,30 si
può compilare il modulo che
chiede di sospendere il progetto di ampliamento dell'aeroporto. Le firme raccolte
verranno inviate iù ministero dell'Ambiente. n tema verrà discusso in consiglio co[F. M.]
munale martedì.
Romagnano Sesia

Furto di sigarette
al bar Chalet
Furto al bar Chalet, nei
pressi della stazione ferroviaria. E' il diciottesimo nel giro
di tre anni, e questa volta i ladri hanno portato via soltanto alcuni pacchetti di sigarette. I proprietari del bar sono
però esasperati dallo stillicidio di furti e chiedono di intensificare la vigilanza nella
zona.
[M. G.l

Invorio

Gaudenzio

OMEGNA. VITIIMA MECCANICO DI BORGOMANERO

Mora
Aveva48anni
e lavorava
come
meccanico di
Borgomanero,
deceduto
il13 febbraio
2011

Morto dopo l'operazione di ernia
Chiesti rinvii a giudizio per i medici
npaziente si era
sottoposto
a un intervento
in ospedale
RENATO BALDUCCI
OMEGNA

Richiesta di rinvio a giudizio per due medici dell'ospedale di Omegna. La
Procura della repubblica
di Verbania li ritiene responsabili della morte di

'

Gaudenzio Mora, 48 anni,
meccanico di Borgomanero, deceduto il 13 febbraio
2011, cinque giorni dopo essere stato operato di un'ernia lombar.e al Centro di
Quadrante cusiano. n giudice per le indagini preliminari, Beatrice Alesci, ha fissato il 10 dicembre l'udienza
preliminare in camera di
consiglio dopo la richiesta
di rinvio formulata dal sostituto procuratore, Nicola
Mezzina, il6 giugno. L'accusa di omicidio colposo coinvolge i medici Marco Spe-

zia e Angela Lorenzi, difesi
dagli· avvocati Paolo Marchioni e Alberto Zanetta.
Intervennero sul paziente,
uno come primo operatore
chirurgico, l'altro in qualità
di guardia medica..
A far scattare l'inchiesta
erano stati i famigliari di
Mora che si erano rivolti alla Giesse gestione sinistri di
Borgomanero, società specializzata in risarcimento
danni e responsabilità civile. Era stata così disposta
l'autopsia sul cadavere di
M<?_ra come primo atto del-

Un'auto in fiamme
sulla Voltri-Sempione
Un'auto svizzera ha preso fuoco ieri mattina sull'autostrada Voltri-Sempione. n
conducente e i passeggeri sono riusciti a scendere dal veicolo appena in tempo, prima
che l'auto venisse distrutta
dalle fiamme.
[M. G.J

Nebbiuno

Gruppo Ambulanza
premia i volontari ·
l'apertura di un fascicolo
d'indagine. Nella perizia, il
consulente tecnico, Maurizio Merlano, ha ricostruito
tutte le fasi dell'intervento
chirurgico e quanto avvenne successivamente.
A poche ore dall'operazione, Gaudenzio Mora, che

era già stato dimesso, lamentò forti dolori all'addome, tanto che fu chiesto l'intervento del «118» che lo trasportò all'ospediùe di Borgomanero e poi nel reparto di
rianimazione del «Maggiore» di Novara. Dove morì poche ore dopo.

Continua la prima «Festa d'estate» dei volontari
del gruppo Ambulanza del
Vergante. Alla sede in località Madonna della Neve stasera dalle 19 cena e musica con
il «Work in progress». Domani dalle 11, cerimonia, pranzo
sociale e alle 15,30 dimostrazione di soccorso con Protezione civile e Aib. Poi la consegna degli attestati. [C. aov.J

