
Domodossola

VILLADOSSOLA - «Sul bus 

c’è il disegno dell’accesso per i 

disabili, ma salirci è impossibi-

le. Non c’è la predellina e se c’è 

il conducente non può lasciare 

il posto di guida per manovrar-

la. Mi dicono che per farmi sa-

lire sul bus si perderebbe tem-

po, rispetto agli orari della cor-

sa. Questo è trasporto pubbli-

co?». Così Ilario Marta, villese 

impegnato nella battaglia dei di-

ritti per i disabili. Aveva anche 

scritto una lettera (pubblicata in 

Tribuna) per chiedere conto alla 

Provincia di questo disguido, ma 

la risposta era arrivata solo dal-

le autolinee Comazzi. Ora che il 

carteggio è arrivato ai giornali, 

rispondono anche i politici. Così 

Massimo Nobili, presidente del-

la Provincia del Vco: «Abbiamo 

risposto immediatamente, chia-

ramente abbiamo fatto parlare 

le persone competenti. Il fatto 

è che capiamo benissimo il pro-

blema e c’è la volontà di risol-

verlo, ma mancano i fondi. Non 

abbiamo i numeri delle città, non 

possiamo permetterci due perso-

ne per ogni autobus, visto che il 

conducente non può abbando-

nare il posto di guida per attiva-

re il predellino. Inoltre dovrem-

mo rifare tutte le pensiline. Non 

è spesa da poco». Perché non è 

stato attivato un servizio che an-

dasse bene per tutti, disabili in-

clusi, visto che si tratta di tra-

sporto pubblico e la legge preve-

zato in modo che sia accessibi-

le a tutti, un tempo non era co-

sì». Che fare allora? «Pensiamo 

ad un censimento della situazio-

ne dei disabili, magari attraverso 

i servizi sociali, e ad un servizio 

a chiamata, come quello di Ali-

bus perché c’è la volontà politica 

di intervenire, purtroppo manca-

no i fondi». Marta però vede in 

questo compromesso un’ulterio-

re disparità: «Impossibile censi-

re chi, come me, non si affida 

ai servizi sociali perché è indi-

pendente nonostante l’handicap. 

La valutazione, quindi, sarebbe 

fuorviante. Inoltre penso che ba-

sterebbe pretendere da chi forni-

sce un servizio pubblico l’uso di 

predellini e un minimo di elasti-

cità. Datemi solo due minuti e io 

salto a bordo». 

 Arianna Parsi

E’ stato denunciato a piede libero M.L.V., il 47enne di 

Macugnaga che, nella notte tra il 16 ed il 17 settem-

bre, è stato fermato dalla Guardia di finanza di Piaggio 

Valmara alla guida di un autocarro con targa inglese al 

cui interno era custodita una Ferrari Testarossa. L’au-

tista del mezzo, un pluripregiudicato, alla richiesta dei 

militari del Corpo di esibire la documentazione accom-

pagnatoria dell’autovettura, riferiva di non esserne in 

possesso, fornendo giustificazioni poco plausibili. I fi-

nanzieri hanno quindi allertato il funzionario doganale 

in servizio il quale, appurata l’assenza di documenta-

zione accompagnatoria che attestasse l’origine comu-

nitaria del bene e quindi il diritto di libera circolazione 

sul territorio della Comunità europea, procedeva con 

la denuncia. La vettura è stata così sequestrata dalla 

Dogana e l’uomo denunciato per contrabbando.
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CASALE CORTE CERRO -  

E’ durata poco tempo la fuga 

di un malfattore domese di 30 

anni, L.C. le sue iniziali, che 

nella mattinata di venerdì 17 si 

è reso responsabile di una ten-

tata rapina ai danni della pro-

prietaria di una tabaccheria 

ubicata nell’abitato di Casale 

Corte Cerro. 

E’ stato un venerdì 17 decisa-

mente “sfortunato” per l’uo-

mo, che vanta già vari prece-

denti specifici per diversi reati 

contro il patrimonio. 

L’uomo infatti non ha “incas-

sato” il bottino ed è stato anche 

identificato a tempo di record 

dal personale operante della 

polizia di Stato di Omegna di-

retto dalla dirigente Rita Sver-

digliozzi. 

Secondo il racconto fatto dalla 

proprietaria della tabaccheria 

agli investigatori del commis-

sariato omegnese, L.C. è entra-

to nell’esercizio commercia-

le e, dopo avere spintonato la 

donna (che, seppur impaurita, 

ha opposto resistenza), si è di-

retto verso la cassa per cercare 

di impadronirsi del suo conte-

nuto. Il tentativo è però fallito 

per la mancanza di contanti. 

A quel punto il malvivente ha 

battuto in ritirata, prima a piedi 

e poi a bordo di un’auto, spiaz-

Venerdì 17 Giorno sfortunato per il malvivente

Domese tenta rapina
a Casale: arrestato
Prova a derubare una tabaccheria ma 

trova la cassa vuota e la fuga dura poco

zato dalle urla disperate della 

poveretta che ha chiesto aiuto 

ai vicini.

Ed è stato proprio grazie alla 

pronta reazione della vittima e 

al colpo d’occhio di altre per-

sone che hanno visto il rapina-

tore, che i testimoni sono stati 

in grado di fornire ai poliziotti 

un identikit perfetto del malvi-

vente ma soprattutto il numero 

di targa della vettura utilizza-

ta per il colpo. Nel giro di po-

chi minuti è così partita la cac-

cia all’uomo. Gli uomini del-

la sezione anticrimine in bre-

vissimo tempo sono riusciti 

ad individuare e bloccare l’au-

tore della tentata rapina. Sul-

l’episodio la dirigente Sverdi-

gliozzi ha trasmesso un fasci-

colo alla Procura della repub-

blica di Verbania contenente 

una denuncia in stato di libertà 

per tentata rapina (reato con-

templato all’art. 649 del codice 

penale) nei confronti del mal-

fattore domese. 

Il malvivente avrebbe dovuto 

far sua la superstizione tipica-

mente napoletana del venerdì 

17, giorno in cui sono molti co-

loro che preferiscono non com-

piere azioni azzardate. Eviden-

temente non essere superstizio-

so non gli ha giovato.

Carmelo D’Angelo

Ilario Marta denuncia:

situazione scandalosa

La protesta Ma il presidente della Provincia del Vco, Nobili, replica: «Siamo con lui»

Niente bus, i miei diritti negati

de pari diritti? «Perché - dichia-

ra Nobili - in Italia abbiamo ini-

ziato dopo, rispetto ad altri paesi 

europei, ad abbattere le barriere. 

Quello che si costruisce oggi, ad 

esempio il Tecnoparco, è raliz-

Piaggio Valmara Macugnaghese fermato al confine con auto senza documenti

Una Ferrari... di contrabbando
DOMODOSSOLA - Ancora una 

donazione di organi all’ospedale 

San Biagio. Nella notte fra giove-

dì e venerdì due equipe dell’ospe-

dale Molinette di Torino e tre medi-

ci dell’Asl Vco, coadiuvati dal per-

sonale di sala del nosocomio ossola-

no hanno prelevato gli organi di un 

domese di 57 anni. L’uomo, A.C. le 

sue iniziali, era arrivato in ospedale 

colpito da emorragia celebrale e poi  

era deceduto. Giovedì mattina si so-

no attivate le procedure per il prelie-

vo. È scattato il periodo di osserva-

zione del paziente per constatarne la 

morte cerebrale; poi si è acquisito il 

Espianto E’ stato eseguito da due equipe torinesi assistite da medici locali

57enne muore e dona gli organi
consenso dei familiari alla donazio-

ne e contattato il Centro di coordina-

mento regionale dei trapianti, pres-

so le Molinette di Torino, per veri-

ficare la compatibilità con le richie-

ste di organi in corso. Nel frattem-

po sono arrivati i sanitari da Torino 

e attorno alle 23  di giovedì notte 

è iniziato l’intervento, concluso al-

le 4,30 di venerdì mattina. Dall’uo-

mo i medici delle Molinette hanno 

prelevato il fegato e il cuore, orga-

no dal quale sono state utilizzate le 

valvole cardiache. I sanitari dell’Asl 

hanno invece raccolto i due reni (il 

dottor Rosa e la dottoressa Bosso-

la) e le cornee (dottor Minicucci). 

«A nome di tutta la direzione sanita-

ria - dice il dottor Toscano - ringra-

zio innanzitutto la moglie e la figlia 

per la grande sensibilità dimostrata 

nel consentire un atto che aiuterà al-

tre persone in attesa di un trapianto. 

Tra l’altro la figlia è una cardiologa 

e abbiamo gradito i suoi apprezza-

menti al nostro operato. Come sem-

pre devo sottolineare la professiona-

lità e l’impegno di tutte le persone 

coinvolte nell’intervento». I funera-

li dell’uomo deceduto si sono svolti 

sabato mattina con la salma portata 

in valle Vigezzo. 
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L’assessore ai Trasporti del Vco, Gianpaolo 

Blardone, non ha mezze misure: «Sono d’ac-

cordo con Marta, l’ideale sarebbe risolvere il 

problema bene e subito, ma non ci sono fondi 

e quest’anno rischiamo anche di tagliare molte 

corse. Lo Stato non finanzia le Regioni, loro non 

danno soldi alle Provincie. Sono stato a Roma 

la scorsa settimana: era un pianto comune». 

Così Blardone che dichiara pure che il costo 

dei trasporti annuo nel Vco è di sei milioni di 

euro. Il servizio non si autofinanzia: «Territorio 

molto vasto - spiega - con bassa concentrazione 

di abitanti». Il 28 settembre ci sarà un incontro 

in Regione e a quel punto Blardone potrà indire 

la gara d’appalto per il trasporto provinciale. 

Tutto dipenderà dalle clausole che la Provincia 

indicherà per poter partecipare al concorso. 

«Al momento - dice - sono in vigore i contratti 

del 2004. Ho sospeso la gara fino al 15 ottobre 

perché non c’è neppure la certezza  della coper-

tura finanziaria. Penso che dovremo decidere se 

tagliare corse o aumentare il costo del biglietto. 

Per questo temo che per i disabili sarà necessa-

rio un servizio a chiamata, ma non c’è niente di 

sicuro. Vorrei parlare con Marta per raccogliere 

le sue indicazioni». a.p.

«E’ a rischio il servizio di trasporto pubblico»


