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• UN A~UTO PER LA COMPILAZIONE DEL MOD~LLO 730/UNICO? 
Siamo a tua disposizione con competenza, P-rofessionalità 

- Il presidente Nobili lancia l'allarme: «Da maggio non avremo più. soldi per le strade» OMICIDIO COLPOSO 

UOMO NEL BURRONE 

BROVELLO C. • È stato 
recuperato intorno alle 18 
di ieri dall'elisoccorso del 
118, un uomo di 69 anni 
caduto in un dirupo in via 
Aunsasso. Stava taglian
do della legna quando è 
scivolato facendo un volo 
di circa 50 metri. Sul po
sto anche i vigili del fuoco 
e i carabinieri. Trasporta
to al Dea di Verbania, ha 
riportato diversi traumi 
ma le sue condizioni non 
sarebbero gravi. 

«Provincia, la situazione è drammatica» Schianto mortale a Gravellona 
Patteggia l'autista del furgone 

BANCA, FALSO ALLARME 

VERBANIA ·Tentato fur
to alla Banca Intesa di cor
so Cobianchi? Era un fal
so allarme. A chiamare 
polizia e carabinieri, te
mendo un'incursione dei 
ladri , è stato il personale 
che ha trovato una porta 
aperta, una sedia sposta
ta e l'impronta di uno sti; 
vale. lnn realtà durante la 
notte, a causa della porta 
che non si chiudeva, era 
scattato l'allarme: i vigilan
tes erano entrati per un 
sopralluogo ma non ave
vano trovato nessuno. 

VERBANIA-CHIAVARI 

VERBANIA · Arriva il 
Chiavari oggi (t 4.30) al 
"Pedroli" nel turno prepa
squale di serie D. Il Verba
nia vuole ipotecare la sal
vezza e tomare al succes
so che manca dal 6 gen
naio (2·1 al Bogliasco). 
La squadra di Oliva è re
duce da 5 pareggi e 5 ko 
nelle u~ime 10 gare. 

VERBANIA. Dal l 'maggio la Provincia non sarà più in gra
do di assicurare la manutenzione delle strade di sua competen
za, «il che significa che dal prossimo autunno-inverno nessuno 
uscirà più a sgomberare la neve dalle strade>>, avverte il presi
dente, Massimo Nobili. D quale, in conferenza stampa, non ha 
usato mezze misure: «La si tuazione finanziaria dell'ente è 
drammatica. Servono-soluzioni urgenti dal Governo e dalla Re
gione». «Già l' hanno scorso -aggiunge- non abbiamo potuto 
garantire la manutenzione del verde, adesso non siamo più in 
grado di garantire quella stradale. I tagli che potevamo fare, li 
abbiamo fatti. L ' ultimo questa mattina (ieri, ndr) con lo spegni
mento del riscaldamento qui al Tecnoparco e nelle sedi decen· 
trate». 
Che la Provincia sia in brache di tela, non è una metafora ma la 
cruda realtà: «Se il Tar del Lazio il 16 maggio non ci darà ra
gione, a noi e a tutte le altre Province italiane, restituendoci 
quello che ci ha tolto il governo Monti, non sapremo più come 
fare. Non possiamo più finanziare il trasporto pubblico locale 
come vorremmo, né la funivia .Stresa-Mottarone, come sono 
andato a dire all'incontro pubblico organizzato dal sindaco di 
Stresa, Canio Di Milia. La scuola alberghiera, con la quale ci 
siamo impegnati a pandire il concorso per la nuova sede, ci 
chiede ulteriori fondi per organizzare una mensa interna al col
legio Rosmini (che funga da laboratorio per le classi Il ospita
te, ndr) ma non potremo farlo. Vantiamo crediti di 9 milioni di 
euro dallo Stato, di 33 milioni a vario titolo dalla Regione, fra i 
quali i fondi per l'alluvione del 2000>>. 
Se la situazione non si dovesse sbloccare, pur avendo rifiutato 
l'invito del Pd a restituire le deleghe avute dalla Regione e a 
dimettersi, Nobili minaccia: «Saremo costretti a chiudere e a 
restituire le chiavi». Non prima di giugno quando, annuncia, 
«Organizzeremo gli Stati generali del territorio». 
Al Partito Democratico, e al segretario provinciale Antonella 
Trapani che nei giorni scorsi ha criticato la gestione politica 
del centrodestra, Nobili manda a dire: <<D deficit è frutto anche 
della malaccorta gestione regionale di Mercedes Bresso."Se 
restituissimo le deleghe avute dalla Regione metteremmo a re
pentaglio i 51 dipendenti ad esse addetti. Non si può andare 
avanti così, con una Regione che non risponde, ad esempio sul 
trasporto pubblico, e un governo che non c'è». Un messaggio, 
questo, anche alla sua parte politica, il Pdl. Quanto al Pd, «Si 

. uniscano a noi, vengano il3 aprile a Torino all 'assemblea orga
nizzata da Anci e Uncem Piemonte, salgano sul pullman e fac
ciano sentire la voce di un territorio cui la Provincia ha portato 
servizi ai cittadini che oggi sono a rischio>>. 

Mauro Rampinini 

GRAVELLONA TOCE. LO SCHIANTO NEL 2011 

Causò incidente mortale 
Autista patteggia 18 mesi 

Il presidente della Provincia Massimo Nobili (loto """'l 

Topi d'appartamento in azione 
Rubati tablet, lettori cd e ~biti 
MASSINO VISCONTI ·Ladri in azione in una villet
ta di via per Lesa, non lontano dalla statale 33 del Sem
pione. n colpo è stato messo a segno martedì sera, poco 
dopo le 20.30, dopo aver aspettato che i padroni di casa 
uscissero. I malviventi si sono arrampicati sulla gron
daia per raggiungere il balcone al primo piano, hanno 
poi rotto il vetro di una portafinestra e sono entrati nel
l'abitazione, non prima eli aver messo fuori uso l'intero 
sistema di allarme. Estremamente silenziosa, peraltro, 
la loro manovra: i vicini, infàtti, non si sono accorti eli 
null~. 
D bottino dei topi d'appartamento è composto da un 
paio di lettori cd, un tablet, un paio di giubbotti e un 
centinaio di euro in contanti. I ladri hanno anche cerca
to di scassinare una piccola cassaforte ma alla fme non 
ci sono riusciti. E se ne sono quindi andati. 
Al ritorno a casa dopo una serata con amici, i proprieta
ri dell 'alloggio svaligiato si sono accorti della spiacevo
le visita. Il furto è stato quindi denunciato ai carabinieri 
della Compagnia di Arona. 

A.P. 

VERBANIA. (m.e.g.) In ritardo con le con
segne, invase la corsia opposta, schian
tandosi contro l'auto sulla quale viaggiava
no una donna, morta nell'impatto, e la sua 
nipotina: ieri ha patteggiato 18 mesi di re
clusione (pena sospesa) per omicidio col
poso, con sospensione della patente per 
altri 18 mesi. . 
Erano le 8.30 del 19 dicembre 2011: un 
cinquantenne originario dell'Ecuador, 
V.O.V.V., residente a Milano, autista di 
un corriere espresso, era a bordo del suo 
furgone sul rettilineo che collega Feriolo 
a Gravellona Toce, quando, per cause 
che non sono mai state ,accertate, finì sul
l'altro lato della carreggiata. Impossibile 
evitare l'impatto con l'auto, una Fiat Pan
da, che stava arrivando in senso oppo
sto, all'altezza del)'ex discoteca Sando
kan: alla guida c'era Gianfranca Biaset- . 
ti , pensionata di 71 anni, che stava por
tando a scuola la nipotina di 9 anni. Nulla 
da fare per la nonna, che morì sul colpo. 
Si era invece salvata la bambina, che ave
va però riportato diverse fratture e aveva 
dovuto sottoporsi a un delicato interven
to chirurgico. Ieri in tribunale l'udienza nel
la quale il gup ha accettato l'istanza di 
patteggiamento concordata tra l'awoca
to dell'autista e il pm. l familiari della don
na si erano affidati alla Giesse di Verba
nia, società specializzata in risarcimento 
danni, che sta portando avanti le trattati· 
ve con la compagnia assicuratrice per ot
tenere il giusto riconoscimento del dolore 
sofferto sia per la morte della nonna che 
per le conseguenze fisiche e psicologi
che subite dalla nipotina. Dai verbali del
la polizia stradale di Verbania è anche 
emerso che l'autista, subito dopo l'inci
dente, dichiarò agli agenti di essere in ri
tardo per il lavoro: perciò viaggiava a 70 
chilometri orari, anziché a 50 (limite per 
quella strada), infrazione che gli era co
stata una multa per guida pericolosa. 

- D Comune, oltre a coin
volgere i floricoltori nella 
manutenzione delle rotonde, 
rinnova l'invito ai cittadini e 
alle associazioni che vogliono 
adottare un'aiuola o un ango
lo della città, prendersi cura 
di un parco giochi o di un 
marciapiede. Per partecipa
re è possibile scrivere una 
mail a marco.zacchera@libe
ro.it o telefonare al numero 
0323.542220. [S.R.l 

ca 200 mila euro. •Come ge
stori della struttura sentiva
mo il dovere di prendere l'ini
ziativa - spiega Fornara -, un 
finanziamento fino all'ottan
ta per cento del capitale è già 
una grande base di partenza. 
Con le nostre forze potrem
mo cercare sponsor o fare un 
mutuo per aggiungere la 
quota mancante». 

Cannobio 

Diciotto mesi di reclusione, pe- verso Gravellona. In direzione 
na sospesa, con sospensione opposta arrivava la Fiat Panda 
della patente per altri 18 mesi. di Gianfranca Biasetti, a bordo 
È la pena patteggiata da anche la nipotina di 9 anni. Dopo 
Victor Ornar Vaca Valdiviezo, aver sbandato, il furgone finì 
50 anni, l'autista ecuadoregno contro l'auto: l'impatto costò la 
di Verbania che la mattina del vita all'anziana provoc::tndo di-
19 dicembre 2011 sulla strada versitraumiallanipote,cheven
tra Gravellona e Feriolo invase ne operata all'ospedale Maggio
la corsia opposta nell'inciden- re di Novara. L'autista ammise 
te costato la vita a Gianfranca con la polizia di aver superato il 
Bisetti, 71 anni. La richiesta di limite dei 50 chilometri orari. 
patteggiamento è stata accol- Per la famiglia dell'anziana e 
ta ieri mattina in tribunale a della bambina è in corso (trami
Verbania dal gup Lidia Pompo- te la società Giesse di Verbania) 
nio. lluomo, a bordo del furgo- la procedura per la richiesta di 
ne, stava viaggiando da Feriolo risarcimento danni. [LZIR.J 

CONCORSO INTE~ONALEARIVADELGARDA Bus, Vco trasporti 
limita le corse 

A sostegno della richiesta 
di fondi c'è una lettera del 
Comune e il lavoro svdlto ne
gli ultimi due anni con la pre
senza del ritiro estivo del To
rino, un evento a metà tra 
sport e turismo che ba ri
chiamato centinaia di tifosi 
granata allo stadio e in città. 
«Per continuare ad avere 
presenze ed eventi impor
tanti servono anche struttu
re adeguate - conclude For
nara - noi ci crediamo e lo 
stiamo dimostrando in tutti i 
motli, contiamo di vedere ri
pagati i nostri sforzi». [LZJR.J 
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All'interno 
SANITA' 

Mamma e papà 
gli donano i reni 
<cSono nato tre volte» 

Il Corpo musicale di Bannio 2" al Flicorno d'oro 
- Il Premiato Corpo musicale di Bannio si è classificato secondo al
la 1 sa edizione del concorso bandistico internazionale <<flicorno 
d'oro» che si è svolto a Riva del Garda lo scorso fine settimana. Presen
ti altre 20 bande provenienti, oltre che dall'Ita lia, da Svizzera, Austria, 
Germania e Slovenia. Solo un punto ha permesso agli austriaci della 
Musikverein Geiersberg di aggiudicarsi il primo posto. Ad accompa
gnare il corpo musicale della valleAnzasca, diretto da Antonio Manti, 
c'erano la madrina Ada Rabaglietti,l'assessore comunale Emmanue
le Re e il presidente deii'Anbima provinciale, Aldo Picchetti. [RE. BA.] 

- Vco Trasporti limita al
cune corse nell'alto Verbano. 
Sono soppresse le corse 405-
406 tra Cannobio e Traffiu
me, mentre il collegamento 
1007-1008 tra Cannobio e 
Gu.rro si effettua solo su pre
.notazione entro le 18,30 del 
giorno precedente, al nume
ro verde 800503001. [S.R.l 

NOVARA-VCO 
VERBANIA. ALLARME PER l CONTI IN ROSSO 

"Le Province al collasso 
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