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SICUREZZA Polizia di Stato, Guardia di finanza e Vigili sequestrano sostanze stupefacenti

Blitz in stazione: 300persone controllate
Lo scalo cittadino è sempre più nel mirino delle forze dell’ordine, seguiranno altre operazioni
NOVARA (pvt) Giro di vite allo
spaccio nelle zone accanto
alla stazione. Nel pomerig-
gio del venerdì 21, alle 14,
ha preso avvio il servizio
straordinario di controllo
del territorio relativo all’a-
rea attorno allo scalo fer-
roviario, volto al contrasto
ed alla prevenzione del mi-
crospaccio di sostanze stu-
pefacenti ed al degrado del-
la zona. L’operazione ha
permesso di sequestrare 3
grammi circa di sostanza
stupefacente di tipo ma-
rijuana nei confronti di un
soggetto italiano (minoren-
ne), un grammo e mezzo di
hashish e un grammo di
marijuana a un soggetto di
nazionalità nigeriana. Sono
stati controllati sei locali e
oltre 300 persone sottopo-
ste al controllo da parte
delle unità cinofile della
Guardia di Finanza. Lo stes-
so servizio ha visto la par-
tecipazione congiunta di
personale della Polizia di
Stato, della Guar-
dia di finanza e
della Polizia mu-
nicipale, per un
totale di 25 uo-
mini, tra operato-
ri in divisa ed in
borghese. L’ope-
razione, precedu-
ta da un’attività
informativa svolta
nei giorni antece-
denti con appo-
stamenti e pedi-
namenti, ha visto
l’intervento con-
giunto di pattu-
glie automontate ed appie-

date, volto a saturare l’area
compresa tra via San Fran-
cesco D’Assisi e viale Man-
zoni. Intorno alle 15.30 la
forza è stata dirottata nel-
l’area dell’Autostazione di
Largo Pastore, con la fi-
nalità di prevenzione del

microspaccio di sostanze
stupefacenti rivolte soprat-
tutto ai giovani studenti. In-
fine, il dispositivo è stato
riportato all’interno della
stazione dove, direttamente
all’interno dei tunnel di col-
legamento tra i binari, sono

stati passati al setaccio i
passeggeri di diversi con-
vogli regionali. La strategia
di controllo serrato dell’a-
rea, oltre che attraverso l’a-
zione quotidiana esercitata
dalla Questura di Novara,
proseguirà anche secondo

la formula dell’intervento
coordinato, dove l’impegno
sinergico delle diverse forze
di polizia ha già prodotto
tangibili risultati sotto il
profilo del contrasto al de-
grado e alla criminalità dif-
fusa dell’area.

Arrestato per estorsione ai danni di un 40enne

Una volante della Polizia

NOVARA (pvt) Vittima di estor-
sione. Protagonista della vi-
cenda, suo malgrado, un 40en-
ne novarese che, lo scorso 13
marzo, si è presentato agli uf-
fici della Squadra Mobile di
Novara. L’uomo, già piccolo
imprenditore, aveva dovuto
chiudere la sua attività. Senza
un lavoro, da alcuni mesi era
caduto nel vizio del gioco ai
videopoker. Nel mese di di-
cembre 2013 è stato avvicinato
da un suo conoscente che,
sapendo della sua mancanza
di liquidità, gli ha offerto un
piccolo prestito di 300 euro, a

fronte del quale dopo 15 giorni
avrebbe dovuto restituirgli la
somma di 400 euro, con un
interesse del 33,3% in soli 15
giorni. L’operazione è stata ri-
petuta più volte sino a che la
vittima non è più riuscita a
pagare. Da quel momento so-
no iniziate le richieste sempre
più pressanti per la consegna
del denaro compresi gli in-
teressi; richieste accompagna-
te da minacce nel caso la vit-
tima non avesse ottemperato.
G.D. consigliato da un amico si
è presentato alla Polizia. Le
indagini sono state avviate im-

mediatamente sotto la dire-
zione della Procura della Re-
pubblica di Novara all’esito
delle quali il 17 marzo è stato
tratto in arresto T.D., 60enne
siciliano trapiantato in questo
capoluogo, colto nella flagran-
za del reato di estorsione. L’uo-
mo è stato altresì indagato in
stato di libertà per il reato di
usura. Il Gip del Tribunale di
Novara ha convalidato l’arre-
sto e, considerata l’assenza di
precedenti penali e l’età del-
l’indagato, ha disposto nei suoi
confronti la misura cautelare
dell’obbligo di dimora. .

PULIZIA ASSA

Rifiuti pericolosi
nel Cavo Cerpone

NOVARA (bec) Lavoro di
bonifica mercoledì 26
marzo, sul Cavo Cer-
pone a Olengo. Assa ha
rimosso circa sessanta
fusti di rifiuti pericolosi
che erano stati buttati
nell’alveo e hanno do-
vuto essere recuperati
lungo oltre 400 metri di
canale in quanto tra-
scinati dalla corrente
dell’acqua. Assa ha an-
che completato la pu-
lizia dell’area verde di
via delle Rosette angolo
via Redi, intervento che
aveva avviato giovedì 20
marzo. Molti i rifiuti ur-
bani abbandonati in
quest’area, tanti anche i
pneumatici. Da segna-
lare poi la presenza di
alcuni rifiuti speciali
provenienti da attività,
quali cere e detergenti.


