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Fuggì dopo l'incidente 
n gip: resta ai "domiciliari" 
Incidente a Rosasco, 70e.nne di Robbio è accusato di omicidio stradale 
1 parenti della vittima: «Come può-non essersi accorto di aver urtato un uomo?» 
t ROSASCO 

n Gip di Pavia, Carlo Pasta, non 
ha convalidato l'arresto, ma Li
biano Mengato, il 70enne di 
Robbio accusato di essere fuggi
to dopo avere investito con l' au
to e ucciso il 45enne Massimo 
Ardizzone, rimane ai domicilia
ri. n giudice ha, infatti, ritenuto 
che non ci fossero i presupposti 
per l'arresto in flagranza (Men
gato è stato identificato qualche 
giorno dopo l'incidente, avvenu
to il2 aprile a Rosasco) né che ci 
fosse pericolo di fuga. ll Gip, pe
rò, ha accolto l'istanza del sosti
tuto procuratore Paolo Mazza 
che, visto il tipo di reato, ha chie
sto che Mengato rimanesse agli 
arresti domiciliari. Potrà comun
que trascorrerli nella sua casci
na, invece che nell'abitazione di 
città.ln questo caso il giudice ha 
accolto una specifica richiesta 
della difesa, rappresentata 
dall'avvocato Giulio Colli. 

Al di là delle vicende giudizia
rie e procedurali, resta però il do
lore della famiglia di Massimo 
Ardizzone. n 45enne operatore 
sanitario di Rosasco era unito ci
vilmente con il compagno 38en
ne Paulo Moreira e faceva parte 

Massimo Ardizzone, il45enne travolto e ucciso a Rosasco 

di una famiglia numerosa: la 
mamma Zaira, le sorelle Lucia, 
Patrizia, Anna, Tiziana ed il fra
tello Angelo. «Vogliamo prima 
di tutto dire grazie alle forze 
dell'ordine per aver trovato chi 
ci ha portato via Massimo)), spie
gano il compagno e le sorelle. 

Gli Ardizzone però prendono 
posizione contro la ricostruzio
ne dell'episodio fornita da Men
gato: «Fa ancor più male leggere 
che chi ha portato via il nostro 
Massimo tenti ora di dire che 
non se n'era accorto. Chi può 
davvero credere che si possa in-

vestire un essere umano senza 
neppure accorgersene, !ascian
dolo agonizzante a terra? Sen
tendo un urto cosi forte, chi non 
si fermerebbe, a quell'ora e sen
za nessuno attorno, per vedere 
cosa ha colpito? E pur ammet
tendo che un fatto tanto assurdo 
possa capitare, chi può credere 
che persino nei giorni successi
vi, sentendo continuamente ri
petersi l'invito da parte delle for
ze dell'ordine a costituirsi, con il 
chiaro riferimento al luogo e 
all'ora in cui è avvenuto l'investi
mento, non possa questa perso
na, neppure allora, essersi posta 
alcun dubbfo?)), Gli Ardizzone, 
che si sono affidati allo studio ve
neto Giesse specializzato nel ri
sarcimento per incidenti morta
li, valuteranno ora insieme 
all'avvocato Lorenzo So zio se co
stituirsi parte civile in vista del 
processo: «Chiediamo sia fatta 
giustizia- concludono i parenti
Massimo non meritava una fine 
tanto ingiusta, chi ha sbagliatQ 
deve pagare••. La famiglia di 
Mengato, intanto, fa sapere che 
lo specchietto danneggiato 
dell'auto è quello del lato pas
seggero, non quello lato condu
cente. O.g. es. bar.) 
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PARONA, LA RELAZIONE CHIESTA DA ELLEBORO 

«Errori nella stima dei costi» 
Ex vertici del Clir sotto accusa 
t PARONA 

«Dal2015, in coincidenza con 
l'estensione della raccolta dif
ferenziata a tutti i Comuni del 
comprensorio del Clir, la ge
stione dell'azienda, che già 
presentava delle criticità, ha 
determinato una perdita che 
ha raggiunto dimensioni im
portanti••: con queste testuali 
parole lo studio di commercia
listi e revisori contabili "Zeno
ni ed associati" di Mortara de
scrive la situazione finanziaria 
del Clir. 

La relazione di 44 pagine 
parla di una sottostima dei co
sti operativi nei bilanci 2015 e 
2016. Significa che in questi 
due anni il Clir, quando ha av
viato la differenziata, ha sba
gliato per difetto nel prevede
re le spese. 

E per questo, secondo la re
lazione chiesta allo studio 
mortarese dal nuovo presiden
te Manuel Elleboro, c'è un bu
co da ripianare: per la precisio
ne di 457mila euro nel 2015, 
mentre nel 2016 (dati al31lu
glio) era di 461rnila euro. Man
ca, conti alla mano, quasi un 
milione di euro, che ora i Co
muni soci (e quindi i cittadini 
dei 42 centri lomeUini so
ci-clienti del Clir) devono ri
pianare attraverso la Tari. 

Gli aumenti della tassa rifiu
ti nel2017 arriveranno fino al 
13%, accompagnati ovvia
mente da proteste e malumori 

Il presidente Manuel Elleboro 

di molti lomellini. I Comuni 
soci però stanno pensando, 
come dichiarato dal sindaco 
di Robbio Roberto Francese in 
consiglio comunale, di avvia
re un'azione di responsabilità 
nei confronti della vecchia di
rigenza. L'ex presidente Fede
rico Bertani però ha già minac
ciato una battaglia legale. 

«Dal2015 in poi ho chiesto i 
conti della differenziata a Ber
tani e al direttore Rivolta, ho le 
mail che lo dimostrano- attac
ca l'ex sindaco di Mede Loren
zo Demartini, che durante il 
suo mandato ha contestato 
spesso il Clir -. Non ho mai 
avuto i numeri reali, che emer
gono solo ora. Fanno bene i 
sindaci a chiedere di accertare 
le responsabilità del buco di 
bilancio. Per fortuna la nuova 
dirigenza sta lavorando bene 
per ripianare i debiti e dare un 
futuro al Clir>•. (s. bar.) 

«Il ponte dovrà restare chiuso per mesi» Morta la vedova 
di Peppino Negri 

Sulla Robbio-Confienza. Il presidente Poma: «Abbiamo i soldi per gli interventi di consolidamento» 

t ROBBIO 

«il ponte sulla provinciale tra 
Robbio e Confienza di sicuro sta
rà chiuso qualche mese, ma ap
pena potremo approvare il bi
lancio faremo gli interventi ne
cessari: almeno per il consolida
mento, i soldi li abbiamo•>. A par
lare è il presidente della Provin
cia, Vittorio Poma, dopo le pro-
.............. --•• - - - ~- - 1•... • • • -

quei soldi rimanessero nelle no
stre casse, avremmo la possibili
tà di fare lavori come quello di 
Confienza••. · 

La situazione a cui fa riferi
mento Poma, che ha presentato 
in merito anche un esposto alla 
Corte dei conti dove si spiega il 
rischio di collasso delle Provin
ce, è la richiesta da parte dello 
Stato di 44 milioni alla Provincia 

che potrebbe essere eseguito an
che in un tempo ragionevole e 
costerebbe tra i 150mila ed i 
200rnila euro. Non escludiamo 
anche la possibilità di abbattere 
e rifare il ponte, ma in questo ca
so ci vorrebbero almeno 400rni
la euro•>. La politica locale intan
to spinge per avere un interven
to sul ponte: «Ho parlato con Po
m::. P: mi h !:!! n~ttn l"'ho h:,..,.........__ 

117 marzo scorso si sono celebrati 
l funerali di Pepplno Negri, poco 
più di un mese dopo è morta 
Franca Maggl, la vedova 
dell'imprenditore 76enne.ll 
rosario sarà recitato oggi alle 20 
nella basilica del santissimo 
Salvatore a Pavia, i funerali 
domani nella stessa basilica alle 
10. La salma sarà tumulata nel 
cimitero di Castellaro de' Giorgi. 
Pepplno Negri con l fratelli aveva 

Bruno
Evidenziato


