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In breve

AL MAGGIORE. LUTTO IN DUE PAESI

“Voglio sapere
perché è morta
mia moglie”
Donna di 32 anni spira dopo incidente
Il marito: aveva solo dolori a una spalla
ROBERTO LODIGIANI
BELLINZAGO

«Voglio sapere come è morta
Laura Letizia. Voglio sapere
se è stato fatto tutto il possibile per salvarla»: parla Luigi
Cartenì, di Bellinzago, che giovedì poco dopo mezzogiorno
ha saputo del decesso della
moglie Laura Letizia De Benedictis, 32 anni. Era stata ricoverata all’ospedale Maggiore
di Novara per un trauma a una
spalla riportato nell’incidente
stradale avvenuto alle 8 sulla
provinciale 19 tra Vaprio e il bivio di Castelletto di Momo.
Laura Letizia era stata
estratta dai vigili del fuoco di
Novara dai rottami della sua
Renault Clio dopo l’urto con
una Lancia K: «Mi sono recato
io stesso sul luogo dell’incidente - dice Luigi -. Laura Letizia
era cosciente e vigile. Parlava.
Era preoccupata che nello
schianto non si fosse fatto male nessun altro. Aveva un dolore alla spalla ma non pareva
grave. Per tranquillizzarla le
ho detto che avremmo comprato subito un’auto nuova. E’
stata trasportata a Novara
con l’elisoccorso. In ospedale
sono iniziate le cure e i medici
mi hanno assicurato: quadro
clinico non preoccupante. Io
avevo fatto presente che mia
moglie soffriva di una patologia cardiaca. Le hanno fatto lastre alla spalla. Poi mi è stato
riferito di un improvviso calo
di pressione e del ricovero in
rianimazione. Alle 12,30 un medico mi ha comunicato il decesso forse riconducibile a un problema cardiaco».
Luigi pensa a un esposto alla Procura: «Non intendo accusare nessuno però mi sembra
che morire per una frattura alla clavicola sia una causa poco
facilmente giustificabile nel
2007. Mi domando perchè una
donna che aveva una patologia

Fontaneto D’Agogna

Rock e tre gruppi
contro la fibrosi
Un concerto per la lotta alla fibrosi cistica. Si tiene martedì 15 alle 21 al
«Phenomenon» sulla strada statale 229. Partecipano
i gruppi «Tra Liga e Realtà» (tributo a Ligabue),
«Deviazioni spappolate»
(tributo a Vasco Rossi) e
«Priscilla» (cover 360˚).
L’intero ricavato della serata, che è a ingresso libero,
verrà devoluto alla fondazione per la ricerca contro
la fibrosi cistica.
[CH. M.]

I

Oleggio

«Amici della musica»
domani assemblea
Assemblea ordinaria degli «Amici della Musica», domani, con approvazione del
bilancio consuntivo e di previsione 2008 . L’appuntamento è alle 16,30 ma sarà preceduto alle 16 dalla visione del
dvd della «Quinta sinfonia di
Beethoven» diretta da Claufio Abbado. Seguirà un rinfresco aperto alla popolazione. Gli appuntamenti con i
«Venerdì musicali» riprendono il 18 alle 21 con il concerto
della pianista Gigliola Granziera.
[CH. M.]
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Cameri

Note a sorpresa
stasera in Comune
Si tiene stasera alle 21
nella sala polivalente del Comune di Cameri il concerto
«Note in Cameri–Serata orchestrale a sorpresa» diretta
dal maestro Viselli. Organizza l’assessorato comunale alla Cultura.
[CH. M.]
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Laura Letizia De Benedictis è morta in rianimazione

Bellinzago

Lei lavorava
a Cavaglietto e lui
è alla Tacchini
La notizia della morte di
Laura Letizia si è diffusa rapidamente nei paesi dove lei e
il marito erano conosciuti: in
particolare a Bellinzago dove
avevano scelto di abitare e a
Cavaglietto dove la «Shield»
ha sede e dove la donna lavorava. Il marito Luigi ha tanti
colleghi della «Tacchini» che
provengono da altri centri e
che in queste ore, così come i
compagni di lavoro della vittima, provano a essere vicini alla famiglia così colpita. Intanto dall’Ospedale Maggiore si
attendevano ieri in serata
possibili contributi, dalla direzione sanitaria, per prime ipotesi sull’accaduto.
[M. P. A.]
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cardiaca, segnalata ai medici,
non sia stata trattata con maggiore attenzione. Prima di fare
le lastre alla spalla perchè non è
stata eseguita subito la Tac per
scongiurare complicanze?».
Laura Letizia era originaria
di Milano. Quando è avvenuto
l’incidente andava al lavoro alla
«Shield» di Cavaglietto, azienda
del settore dell’automazione industriale. La donna da un anno
era contabile e collaborava con
il responsabile del personale
Christian Leone: «Siamo increduli. Tutta l’azienda parteciperà alle esequie a Milano».
La donna abitava con il marito in via de Medici 48 a Bellinzago: «Avevamo grandi progetti
per il futuro - dice Luigi, addetto
ai servizi informatici alla
“Tacchini” e da 8 anni residente
in paese -. La casa l’avevano appena acquistata e volevamo ingrandire la famiglia. In memoria di Laura Letizia adesso spero solo che sia fatta piena luce
su una morte che ha troppi
aspetti non chiari».
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OLEGGIO. PEGGIORAMENTO

Lo slalom nelle vie
fra cartacce, rifiuti
e escrementi di cani
Pulizia carente
in strade centrali
e nelle frazioni:
attesi rimedi
CHIARA MERLI
OLEGGIO

Vie sporche e trascurate: da almeno due, tre mesi la situazione è peggiorata. Cittadini notano in gran quantità cartacce,
sacchetti e altri piccoli rifiuti
abbandonati nelle vie del centro. Anche molti proprietari di
cani fanno la loro parte non
raccogliendo gli escrementi di
incolpelvoli bestiole. Anche
l'Amministrazione ha constatato il peggioramento e provveduto a segnalarlo al Consorzio Basso Novarese. L'assessore all'Ambiente Marco Grazioli: «Sollecitiamo maggiore attenzione e mi auguro un riscontro tempestivo. C'è stato
un evidente abbassamento della qualità nello spazzamento
strade, a parità di costo. Dall’autunno è stato ottenuto un
ampliamento del servizio soprattutto nelle frazioni: a San
Giovanni fino alla nuova rotonda, a Loreto da via Strera fino
alla chiesa e a Sant'Eusebio
ma anche al Bedisco e Forna-

ci. Ora viene effettuato settimanalmente a mano lo spazzamento davanti a Villa Negri». Sono
anche altre le zone che necessitano di maggior pulizia: «Ho richiesto la pulizia periodica del
piazzale di via Vecchia Circonvallazione dove vengono smistati i rifiuti - continua Grazioli - ed
è stata effettuata la scorsa settimana. In generale se non ci saranno miglioramenti apprezzabili del servizio, chiederemo al
Consorzio di fornire più personale». Nei giorni di mercato la situazione peggiora. E il senso ci-

Dal Comune è partito
sollecito al Consorzio
ma anche il richiamo
all’educazione di tutti
vico di ognuno? «L'abbandono
di rifiuti, come i sacchi o altra
immondizia a bordo strada, è un
fenomeno in aumento. Questi
abbandoni fanno diminuire le
percentuali di raccolta differenziata, che nel 2006 ha raggiunto
il 60%». Maggior rispetto è richiesto anche ai padroni dei cani: per ricordare le buone regole
il Comune ha fatto apporre dei
cartelli affinché siano raccolte
le deiezioni degli animali da strade e parchi pubblici. I risultati
sono però poco confortanti.

TRECATE. ISPEZIONE A SORPRESA

Oleggio

Scout, l’attività
riprende oggi
Dopo il campo scout che
si è tenuto dal 27 al 30 dicembre scorsi in Val Cannobina,
riprende oggi l’attività del
gruppo scout Oleggio2 a Villa
Negri. Le iscrizioni sono ancora aperte. Il gruppo ha recentemente esteso l’invito anche ai giovanissimi dai 7 agli
11 anni che volessero sperimentare la vita dei Lupetti.
C’è anche un Clan che aspetta altri giovani (dai 16 ai 20
anni) che volessero fare servizio, strada e comunità. Si possono contattare i responsabili il sabato pomeriggio oppure il numero 333.4594094 o
oleggio2@gmail.com. Maggiori informazioni sul sito http://www.oleggio2.org. [CH. M.]
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La Unibios è diventata
“sorvegliata speciale”
La ditta farmaceutica Unibios
di Trecate «sorvegliata speciale». Martedì la Polizia provinciale ha fatto un’ispezione a
sorpresa nei locali dell’azienda e ieri si è svolto il primo sopralluogo della Commissione
tecnica. L’organo, eletto nell’ottobre scorso dalla Conferenza dei servizi, dovrà giudicare i lavori di ripristino e messa in sicurezza degli impianti
produttivi su cui sta lavorando
la società. «I macchinari erano
fermi e la produzione sospesa
– ha sottolineato l’assessore all’Ecologia Dario Simonetti –

tutto procede bene». I controlli,
per la Provinicia, sono un atto
dovuto: «E’ un tema importante
e non deve essere sottovalutato
- ha aggiunto Simonetti - la Provincia ha il compito di controlare che i patti vengano rispettati
anche per tranquillizzare la cittadinanza trecatese». Unibios
secondo quanto deciso dalla
Conferenza dei servizi, dovrà ristrutturare tutto l’impianto produttivo. «La Commissione tecnica - ha concluso l’assessore competente - ha il compito di controllare i progetti e approvare i
lavori fatti».
[E.BR.]

