Bancarotta, assolto
il re delle balere

BORGOSESIA (pmp) Assolto dalla pesante accusa
di bancarotta fraudolenta Giormilio “Cicci” Fantini, il titolare del notissimo dancing “La peschiera” di Valdengo, locale ben conosciuto da migliaia

di appassionati di ballo liscio di tutto il Biellese e
anche della Valsesia. L'imputazione a Fantini derivava dal fallimento del 2005 della “Nuova Moulin
Rouge srl” di Valdengo. Ma il re delle balere ne è

uscito indenne: assolto dall'accusa di bancarotta
fraudolenta “perchè il fatto non sussiste”. L'ultima
star della canzone a tenere banco alla Peschiera
era stata Ivana Spagna, la scorsa estate.
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Quarti nel Bear Wool Volley
i ragazzi “speciali” di Passeportout
BORGOSESIA (pmp) Alla dodicesima edizione del torneo
Bear Wool Volly di Biella c'erano anche i pallavolisti "speciali" dell'associazione valsesiana Passeportout. Il progetto
di pallavolo unificata, partito a
ottobre a Biella con l’Associazione biellese di Special
Olympics, ha portato la Valsesia al quarto posto in questa
disciplina. I ragazzi disabili e i
loro partner, vestiti con la
divisa della Pavic di Romagnano, hanno giocato contro

le squadre Asad, Savona, Albenga, Arezzo, Lodi, Germania e Polonia. La pallavolo,
fino ad ora sport sperimentale
per l’associazione valsesiana,
è diventata ormai un’attività
importante, grazie anche al
fatto che vede, come tutte le
discipline unificate, l’unione
di atleti "speciali" e non, crescere insieme in un vero spirito sportivo. Domenica 17
gennaio a Varallo ci sarà la
prima tappa del torneo di
basket.

«Macché attentato Isis: è stata una rapina...»
Una triverese smonta il caso di Hurghada
TRIVERO (pfm) «Ma quale attentato
terroristico a Hurghada... I colpi di
pistola erano per una rapina. Altro che
Isis». Il cellulare di Paola Pellitteri,
giovane di Trivero che vive e lavora in
Egitto, venerdì ha iniziato a squillare e
Facebook si è intasato in poche ore.
Amici e parenti hanno sentito le notizie dei mass media internazionali e
subito si sono preoccupati: si parlava

Paola Pellitteri
in una foto presa dal suo profilo Facebook
durante un
momento di
pausa dal lavoro. La triverese
lavora da qualche tempo in
Egitto

Paola Pellitteri vive a
lavora in Egitto: «Notizie
esagerate a dismisura
che danneggiano noi
operatori turistici»
infatti di una attentato terroristico all'Hotel Bellavista di Hurghada, a due
passi dell'abitazione della giovane. Al
grido di “Allah Akbar”, veniva raccontato sui tigì, tre individui sarebbero
entrati in un locale pubblico pieni di
armi con l’obiettivo di fare una strage.
Peccato che non era vero. Si trattava
infatti di due o tre banditi armati di
coltello vero e di pistola giocattolo,
passati dalle porte del ristorante per
mettere in atto una rapina ferendo
anche qualche turista. Si tratta sempre
di un fatto di cronaca, certo, ma questa

volta l'Isis non c’entra proprio nulla.
«L'Hotel è di fronte a casa mia – racconta Paola Pellitteri da Facebook -.
Niente cinture esplosive e pistole,
niente guerra e morti. E' stata una
rapina. Mi ha fatto comunque piacere
ricevere i tanti messaggi da parte di
amici dall'Italia». Quando ha iniziato a
vedere la sua bacheca di Facebook
piena di post e i messaggi del cellulare
ha capito che la rapina era stata un po'

gonfiata ad arte. E purtroppo con le
notizie di allarmi terroristici che rimbombano sui media internazionali chi
ha la peggio sono proprio i lavoratori
delle grandi strutture alberghiere che
si affacciano sul Mar Rosso. «A rimetterci siamo noi che lavoriamo sul
turismo», ribadisce sempre sui social
network la triverese, che a Hurghada
lavora ormai da alcuni anni come coreografa all'interno di una delle strut-

ture più rinomate. L'Italia manca, soprattutto nel periodo invernale, ma
per lavorare e inseguire i propri sogni
sempre più spesso bisogna andare all'estero. Insomma è tutto tranquillo,
ma la tentata rapina di due individui in
un ristorante è stato sufficiente per
mandare nel panico le persone che
ora si tengono alla larga da quelli che
vengono definiti gli obiettivi sensibili.

m.p.

STAGIONE DELLO SCI

Prime discese
a Bielmonte
e all’Alpe di Mera
ALAGNA (pfm) La stagione invernale per fortuna è partita
anche a Bielmonte e Mera. Nel
fine settimana sono state aperte
le prime piste, ma intanto si
lavora per ampliare l’offerta da
mettere a disposizione dei turisti. Novità anche ad Alagna
dove da sabato è a disposizione
degli sciatori anche la pista del
Mullero. «Il prossimo obiettivo
è preparare la pista che dalla
Pianalunga scende fino al paese
di Alagna - spiega Andrea Colla
di Monterosa2000 -. Inoltre
puntiamo a rendere fruibili i
tracciati del Wold per i principianti, senza dimenticare l'apertura della Bocchetta delle
Pisse». Novità anche per lo stato
di emergenza. La Regione nel
frattempo ha deciso di chiedere
al Governo nazionale il riconoscimento dello stato d'emergenza per i danni subiti dalle
società d'impianti di risalita.
Inoltre domanderà anche alle
Province di provvedere ad un
censimento dei danni subiti e a
prevedere nel bilancio del 2016
delle risorse aggiuntive da destinare a sostegno delle imprese
che sono state danneggiate da
queste condizioni climatiche
anomale.

UNA DELLE DUE USCIVA DA UN PARCHEGGIO

IN VALSESSERA SONO RIPRESI I FURTI

Scontro fra due auto venerdì mattina
lungo corso 25 Aprile a Serravalle

Colpo da 10mila euro in un’abitazione a Pray Choc in tutto il Novarese per un suicidio:
42enne si spara in testa al centro commerciale
I ladri hanno fatto sparire un Rolex d’oro

SERRAVALLE (pmp) Incidente senza particolari conseguenze nella tarda mattinata di venerdì nel territorio di
Serravalle. Due auto si sono scontrate lungo corso 25
Aprile, la strada provinciale esterna al centro abitato. La
dinamica dell’evento è ancora in fase di accertamento per
via delle assicurazioni, ma sembra che una delle vetture
coinvolte, uscendo da un parcheggio, abbia impattato con
l'altra che percorreva la provinciale. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Pare non ci siano particolari
conseguenze per le persone coinvolte, solo qualche lieve
trauma e la paura al momento dell'urto.

PRAY (pfm) Sparisce pure un Rolex in un furto messo a segno
da ignoti malviventi a Pray. E' successo l'altro giorno in via
Martiri della libertà, la strada che sale verso la frazione
Pianceri Alto. Il proprietario è rientrato a casa e ha notato
subito che qualcuno era entrato. A quanto pare, i ladri sono
andati a colpo sicuro prendendo gli oggetti di valore
custoditi nell'appartamento sparendo senza lasciare tracce.
Al proprietario non è restato altro che presentare denuncia
ai carabinieri, notevole il danno che ammonta a oltre
10mila euro. In zona, dopo la pausa delle feste natalizie,
sono ripresi i colpi nelle case.

FORSE A CAUSA DI UNA DELUSIONE D’AMORE

BORGOSESIA (pmp) Una notizia che ha sconcertato tutto il
Novarese, soprattutto perché l'epicentro è uno dei luoghi
più frequentati dell'intera provincia: l'Ipercoop di Novara
San Martino. Si tratta di un uomo di 42 anni che sabato si è
tolto la vita sparandosi un colpo di pistola in testa. E’
accaduto nel parcheggio di fronte alla strada che porta alla
rotonda per Biandrate. In zona sono arrivati carabinieri,
polizia e un'ambulanza del 118. Per tutelare la sicurezza di
tutti e le indagini (ancora non si era certi che si fosse trattato
di suicidio), l'area è stata recintata. Pare che l’uomo si sia
tolto la vita a seguito di una delusione sentimentale.

