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NOVARA  Come non parlare di tragedia 
sfiorata, se nel bel mezzo di una mattina 
un palo della luce posto sul marciapie-
di di una via trafficata, fra una edicola e 
un supermarket, improvvisamente cade, 
e taglia di traverso la suddetta via? Per 
fortuna non ha colpito nessuno, danneg-
giando vistosamente solo una autovettu-
ra posteggiata proprio davanti. Ma chi 
era in zona ha davvero rischiato grosso. 
È successo ieri mattina, mercoledì, poco 
dopo le 10, all’inizio di via Poerio, tra-
versa di corso XXIII Marzo, alla Bicocca. 
Un vecchio palo della luce - a quanto pare 
in disuso - posto poco dopo l’edicola ha 

improvvisamente ceduto e si è abbattuto 
di traverso, verso la Coop, schiacciando il 
cofano di una “Nissan Qashqai” (peraltro 
nuova). Pessima la sorpresa per il pro-
prietario, che l’aveva correttamente par-
cheggiata per recarsi appunto alla Coop. 
Subito è scattato l’allarme: sul posto sono 
intervenuti i Vigili urbani, che hanno mo-
mentaneamente chiuso al traffico il tratto 
di strada e compiuto i primi accertamen-
ti, e gli operai del Comune, che hanno in 
breve provveduto a rimuovere il palo dal-
la sede stradale, per sistemarlo momenta-
neamente fra il marciapiede e una striscia 
verde adiacente. Era letteralmente “mar-

cio”, arrugginito, oltre che in disuso. Non 
si capisce bene a chi appartenga:  un “su-
periore” degli operai, in seguito accorso, 
ha escluso sia del Comune. A suo avviso 
risalirebbe al vecchio impianto di illumi-
nazione dell’adiacente zona sportiva. Sta 
di fatto che era collocato sul marciapiede. 

In bilico anche una vicina bacheca del 
CdQ, che per precauzione è stata seduta 
stante scardinata dagli stessi operai. Chi 
pagherà i danni, si è chiesto, comprensi-
bilmente scosso, il proprietario dell’auto. 
E di chi è comunque la responsabilità? 

Paolo Viviani

■ È finita 7-1 per il Novara 
Calcio la partita amichevole 
tra gli azzurri e la nazionale 
di sci alpino, in ritiro fino a 
sabato a Novarello. Ma a vin-
cere, ieri pomeriggio, è stata 
la solidarietà. “Lo sci al calcio 
d’inizio”, così è stata intito-
lata l’iniziativa in favore di 
“Sos Italia-Villaggi dei Bam-
bini”, è servita per raccoglie-
re fondi per la costruzione di 
una struttura a Rosario, in 
Argentina. Una sfida all’in-
segna del divertimento, con 
Moelgg, Simoncelli e com-
pagni impegnati a provare 
a tenere testa ad un Novara 
Calcio con tanti giocatori 
fuori ruolo, come Bertani tra 
i pali e il portiere Berti in at-
tacco. Proprio quest’ultimo 

ha siglato, dopo il vantaggio 
di Legati, il gol del 2-0 con 
il quale si è chiuso il primo 
mini tempo, mentre nella ri-

presa i baby Penna e Cola e 
poi Tombesi, Evola e ancora 
Legati hanno arrotondato 
ulteriormente il punteggio. 

Di Peter Fill il meritato gol 
della bandiera degli sciatori. 

Paolo De Luca
Altro servizio a pagina 37

A NOVARELLO FINISCE 7-1 L’AMICHEVOLE DI CALCIO PER BENEFICENZA

Il Novara batte gli azzurri dello sci

■ Va in onda questa sera, su 
Quartarete, la seconda parte 
della trasmissione “Timer” 
dedicata alle prossime elezio-
ni provinciali. Negli studi ver-
cellesi dell’emittente si sono 
incontrati martedì mattina 
sette dei dieci candidati alla 
presidenza della Provincia di 
Novara: Giacomo Bucciero 
(Moderati), Antonio Cappai 
(Mpa Movimento Autono-
mie Piemonte), Giuseppina 
De Vito (Udc), Diego Sozzani 
(Pdl - Lega Nord), Vittorio 
Tarditi (Centro di libertà), 
Luigi Torriani (Dc - Mov. soc. 
Fiamma tricolore - Pensio-
nati) e Sergio Vedovato (Pd 
- Italia dei valori - Sinistra e 
libertà). Assenti Marco Ge-
melli (Diritti del malato), 
Lidia Menapace (Rifonda-
zione - Comunisti italiani) e 
Massimo Reddi (Movimento 
per l’Italia Santanchè), che ha 
motivato l’assenza con una 
protesta. I candidati sono sta-
ti suddivisi in due gruppi in 
base a un’estrazione effettua-
ta dall’emittente. Purtroppo 
le assenze hanno falcidiato 
soprattutto il secondo grup-
po, ridotto da 5 candidati a 
due, che hanno comunque 
avuto a disposizione lo stesso 
tempo, 9 minuti, concesso a 
tutti gli altri. La prima parte 
di questa edizione pre-elet-
torale di “Timer” è andata in 
onda ieri sera. Quattro le do-
mande predefinite alle quali 
i candidati erano chiamati a 
rispondere, più una quinta, 
annunciata in trasmissione, 
con risposta in un minuto. 
La sintesi dell’incontro è alle 
pagine 13, 14, 15 e 16.

ABBIAMO INTERVISTATO A  “TIMER” I CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA DI NOVARA

TRAGEDIA SFIORATA IERI MATTINA A NOVARA

Palo travolge un’auto

Da sinistra: i candidati De Vito, Sozzani, Tarditi, Torriani e Vedovato con la conduttrice Fiocchi e, ancora, i candidati Bucciero e Cappai  (foto Tosi)

Il Novara e la nazionale di sci posano insieme prima del fischio d’inizio (foto Tosi)

Il “muso” dell’auto danneggiato e, a destra, il palo appena rimosso dalla sede stradale-

Motociclista
muore in un 
incidente 
VERBANIA – È morto all’ospe-
dale “Castelli”, poco dopo il ri-
covero, Salvatore Cardinale, 37 
anni, residente in frazione San-
t’Anna a Crusinallo (Omegna). 
Alle 17 di ieri, mentre viaggiava a 
bordo del suo scooter sulla statale 
34 del lago Maggiore, in territorio 
di Oggebbio, si è scontrato con 
un’auto che stava procedendo 
nella stessa direzione di marcia. 
Soccorso dal 118, è stato portato 
all’ospedale di Verbania dove è 
deceduto. Sono intervenuti an-
che i Vigili del fuoco e la Polizia 
stradale da Verbania. Gli accer-
tamenti sono affidati a quest’ul-
tima. Soltanto ferite, invece, per  
un altro motociclista vittima di 
un incidente stradale, alle 16,30 
di ieri, a Premosello Chiovenda.

Mauro Rampinini

Così 7 candidati su 10 
hanno risposto 
a 5 domande


