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NOVARA. PER I 23 DIPENDENTI IL FUTURO E' INCERTO

Una cordata per ibus
Da o'ggi a tre società i,servizi che erano di Fontaneto

Minacce
continue
Giovanni

Vanzan
e Morena
Mambrini

Ilreato
distalking
applicato

dopo
l'ennesima

querela

zan, 64 anni, di Vigevano, ed ac
coglie in pieno la richiesta for
mulata dal pm. La sua vittima è
una giovane artista lomellina,
Morena Mambrini, 41anni, pit
trice e decoratrice, titolare di
un atelier in via Saporiti 15a Vi
gevano. Nei suoi confronti Van
zan aveva messo in atto «con
dotte reiterate di molestie e mi
nacce», che l'avevano costretta
a cambiare abitudini di vita.
L'uomo si recava di continuo al
suo laboratorio di lei e restava
fuòri ad osservarla anche per
ore, pronunciando insulti e mi
nacce nei suoi confronti. Inol
tre la seguiva per strada e in
un'occasione, il 21marzo scor
so, le sfondò la vetrina con un
cubetto di porfido, rompendo
anche un grande vaso decorato
a mano in 'esposizione. Per sei
episodi avvenuti nei giorni pre~
cedenti all'entrata in vigore del
reato di stalking era poi conte
stato quello di ingiurie. [CLA, BRE,]

Per anni aveva subito le sue
persecuzioni presentando
una serie di denunce per mi
nacce, ingiurie, danneggia
mento, molestie, che non ave
vanò portato a nulla di concre
to. Poi, con l'entrata in vigore
il 24 febbraio 2009 della legge
che ha introdotto il reato di
stalking, tutto è cambiato: do
po l'ennesima querela, questa
volta, ai sensi della nuova e
molto più grave imputazione,
il molestatore il4 giugno scor
so era stato posto agli arresti
domiciliari e 40 giorni dopo,
poiché non li rispettava, tra
sferito in carcere. Dove reste
rà per scontare la pena che gli
è stata ora inflitta, con rito ab
breviato, dal giudice Bruna
Corbo: 16 mesi di reclusione,
senza attenuanti generiche,
viste anche le sei pagine di
precedenti che ha alle spalle.
La sentenza è stata emessa
nei confronti di Giovanni Van-

VIGEVANO. LA SENTENZA: SEDICI MESI

Perseguitò una pittrice
condannato per stalkirig

«La Provincia
non paga

il doVuto»

l:azienda

_ Corrado Fontaneto pun
tualizza la situazione: «LaFon
taneto non ricevedalla Provin
cia pagamenti conformi alle
norme europee. Malgrado le
prove documentali a sostegno
delle nostre ragioni, la Provin
cia persiste a corrisponderci i
soldi alvaloredi 12anni fa sta
bilito dalle leggi italiane. Non
possiamo farci carico degli
aspetti socialidel servizio,non
siamo una onlus né i nostri di
pendenti' fanno volontariato.
Tanto meno possiamo effet
tuare il servizioa rischio degli
utenti e degli stessi dipenden:
ti, owero lavorando gratis uti
liàando i soldi del settore pri
vato per coprire i buchi lasciati
dalla Provincia.Tutto è stato
denunciato nelle competenti
sedi,compresa quella penale.
Confidiamo nella Magistratu
ra. Inultimo siaconsentito pre
cisare che la modalità di so
spensione del servizio è stata
concordata con la Provincia».

La Fontaneto aveva avu
to in affidamento un servi
zio dai numeri importanti.
Secondo i dati di presenze
annuali dell'Osservatorio
della Provincia, la linea No
vara-Borgomanero-Stresa è
frequentata da 91 mila per
sone. Sono invece 163 mila le
persone che si servono della
N ovara-Biandrate- Vercelli
e rliramazioni. In totale 255
mila persone trasportate in
un anno. I chilometri percor
si, sempre in un anno: Nova
ra- Borgomanero 151,711;N 0
vara-Biandrate 354.253.
Obiettivi portati a termine
con 12bus.

LaFontaneto è una delle storiche società del trasporto pubblico e
di gran turismo del Novarese
to: 18autisti, quattro impiega
ti e un meccanico. Giovanni
Porrazzo della Cisl ha deciso,
con i colleghi delle altre sigle
sindacali, di rivolgersi al pre
fetto Giuseppe Amelio: «Da
quello che ci è stato detto,
l'azienda ha imposto agli auti
sti di ,riconsegnare i mezzi.
Manca lo stipendio di dicem
bre, negli ultimi due o tre me
si i dipendenti hanno avuto so
lo tranche del totale. Ed è an
data così anche per la tredice
sima. Stiamo preparando un
documento da inviare al pre
fetto, in modo che convochi le
parti e l'azienda, che in que
sta vicenda è latitante».

CRISTINA MENEGHINI
NOVARA

Gli incontri sono proseguiti
l'altra sera a ritmo serrato:
così ieri mattina il traspor
to della Fontaneto, sulle di
r-ettrici Novara-Borgoma
'nero-Stresa e Novara-Bian
drate-vercelli, è stato svol
to regolarmente dalla stes
sa ditta. Ma da questa mat
tina saranno altre aziende
a portare centinaia di sti
denti e lavoratori a destina
zione. L'incarico è stato as
segnato per la Novara-Bian
drate-Vercelli alla Stn No
vara; la Novara-Borgoma
nero-Stresa sarà curata
dalle società Saf di Cressa e
Comazzi di Borgomanero.

L'incontro di ieri mattina
in Provincia ha visto al tavo
lo della trattativa, oltre al
l'assessore ai· trasporti
Gianluca Godio, il presiden
te Diego Sozzani. Vi hanno
partecipato anche i sindaca
ti. Il presidente Sozzani ha
commentato: «Con l'assesso
re Godio mi sono impegnato
per una vertenza che si era
determinata solo il pomerig
gio precedente. Ci siamo
prodigati per tutti i cittadini
chè usifruiscono di questo
servizio». Da questa matti
na non ci sarebbe più perso
nale in servizio alla Fontane-


