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IL NOMADE TENTAVA DI INGANNARE UNA PENSIONATA DI ROMAGNANO

Anzianasventa la truffa
Inmanette il falso tecnico

Una spedizione partita da
MassaCarrara. Obiettivo: in-
camerare più soldi possibile
truffando anziani soli. Non è
la prima volta: già anni fa
proprio un’indagine partita
dalla Toscana aveva permes-
so di sgominare una banda di
ladri e truffatori che agiva in
tutta Italia, con collegamenti
al campo nomadi di Novara.

Un nomade, che pare non
fosse solo, ha suonato il cam-
panello di una pensionata di
88 anni residente a Roma-
gnano Sesia. La vittima, mol-
to anziana, era in casa da so-
la. «Sono un tecnico dell’ac-
qua. Ci segnalano una forte
presenza di mercurio», ha
esordito. Per guadagnarsi il
consenso della donna ha pu-
re esibito un tesserino, ovvia-
mente finto.

«No avvocati donna»
Gli è andata male. Grazie al-
l’intervento dei vicini di casa
della donna, che l’hanno vista
titubante nell’accogliere il se-
dicente tecnico, i carabinieri
sono riusciti ad arrestare il
truffatore. ÈFortunato Laga-
ren, 47 anni, nato a Chivasso
(Torino). Ieri mattina è com-
parso in tribunale per la di-
rettissima. L’accusa: furto
aggravato condestrezza e so-
stituzione di persona. Il giu-
dice l’ha mandato ai domici-
liari a casa della compagna in
provincia di Torino, in attesa

acustico e led, una bomboletta
di spray al peperoncino e un’al-
tra di gas butano, una ricetra-
smittente con auricolare, una
chiavetta metallica per l’aper-
tura dei box contatori e
un’agenda elettronica.

Ma la donna, immaginando
la truffa, ha richiuso la porta di
casa. Nel frattempo i vicini
hanno chiamato i vigili urbani,
che a loro volta hanno girato la
segnalazione ai carabinieri.
L’uomo è stato bloccato appe-
na fuori il condominio.

MARCO BENVENUTI
MARCELLO GIORDANI
ROMAGNANO SESIA

IERI UN CONVEGNO A PETTENASCO

Igiovanisarannoprotagonisti
della tuteladel lagod’Orta
insiemeagli scienziatidelCnr

«Venticinque anni dopo l’ope-
razione di liming è il caso di
pensare ai prossimi venticin-
que anni». Con una battuta
l’amministratore delegato del
Distretto turistico dei laghi
Oreste Pastore sintetizza il
pensiero e il programma del
futuro del lago d’Orta.

Il punto sullo stato di salu-
te del lago lo ha fatto il ricer-
catore del Cnr di Pallanza
Giuseppe Morabito nel corso
della giornata di studi orga-
nizzata dall’Ecomuseo del
Cusio ieri all’hotel L’Approdo
di Pettenasco con i ricercatori
del Cnr e di esperti dei siste-
mi lacustri e del turismo. «Le
direttrici in cui muoversi so-
no due - ha osservato il vice
presidente dell’Ecomuseo
Riccardo De Bernardi - in-
nanzitutto bisogna completa-
re l’immissione delle specie

che ancora mancano nella par-
te centrale del lago. Poi, è indi-
spensabile promuovere una
cultura dell’ambiente, di rispet-
to e valorizzazione del lago
coinvolgendo i giovani e gli stu-
denti». Un progetto già avviato
con l’operazione di Sailing che
ha visto impegnato il fotografo
omegneseWalter Zerla «esplo-
rare» con una barca-laborato-
rio attrezzata con sonde, le ac-
que del lago d’Orta nelle diver-
se stagioni dell’anno. I risultati
delle analisi venivano inviate in
tempo reale al Cnr di Pallanza.

Il secondo punto di attenzio-
ne è il portare a conoscenza dei
giovani la situazione del lago
d’Orta: attraverso il progetto
«Orta reloaded» con l’Ecomu-
seo è iniziata una raccolta di
fondi per la realizzazione di
materiale didattico da portare
nelle scuole. [V. A.]

del processo. E’ stato rinviato
perché il difensore d’ufficio ha
chiesto il termine a difesa.
L’uomo ha preteso un legale di
fiducia, uomo: «Non voglio che
mi difenda una donna».

Tesserino contraffatto
Mercoledì era riuscito a entra-
re nell’androne del palazzo do-
ve abita l’anziana. Ha mostra-
to il tesserino con la dicitura
«Acquedotto comunale» e per-
fino un rilevatore di metalli
Black&Decker con avvisatore

OGGI A BORGOMANERO

Economia
eteatro
al festival
delladignità

Prende il via oggi Borgoma-
nero, il Festival della dignità
umana, che quest’anno ha
come filo conduttore la rela-
zione tra lavoro e dignità
delle persone. Alle 17,30, al-
l’istituto Rosmini, si terrà il
primo incontro dellamanife-
stazione, organizzata dal-
l’associazione «Dignità e la-
voro Cecco Fornara».

Stefano Zamagni, docen-
te di Economia Politica al-
l’Università di Bologna, e
Davide Maggi, docente di
EconomiaAziendale all’Uni-
versità del Piemonte Orien-
tale, parleranno del tema «Il
lavoro e l’uomo». Questa se-
ra alle 21, al Teatro Rosmini,
verrà presentato lo spetta-
colo «Caffè col morto», in-
terpretato dalla compagnia
teatrale Musical Box e Servi
di Scena.

Il programma
Domani, alle 17, a Vila Ma-
razza, verrà inaugurata la
mostra «Il Novecento bor-
gomanerese raccontato dal
lavoro»: l’allestimento e la
raccolta della documenta-
zione sono di Giuseppina
Cerutti. Mercoledì prossi-
mo, alle 21, all’auditorium
della Società Operaia in cor-
so Roma 136, il Festival pro-
seguirà con l’incontro «La-
vorare nel terzo settore»,
con gli interventi di Marco
Morganti, amministratore
delegato di Banca Prossima,
e Walter Passerini, giornali-
sta de «La Stampa». [M. G.]

L’acqua l lago d’Orta è monitorata dal progetto «Orta reloaded»

Fortunato
Lagaren
Ha 47 anni
risiede a
Massa Carrara
al campo
nomadi.
A fianco
parte
dell’attrezza-
tura usata
per la truffa


