
VERBANIA - È dovuta inter-
venire la Polizia di Stato (foto) 
per sedare una lite tra ragazzi 
scoppiata nel primo pomeriggio 
di venerdì 18 aprile in via Ba-
iettini a Intra. Secondo quanto 
ricostruito dalla Squadra volan-
te due gruppi, il primo compo-
sto da un ragazzo e tre ragazze 
e l’altro da sei ragazzi, si sono 
incontrati per caso passeggian-
do per il centro cittadino: tra 
essi ci sono una coppia e l’ex 
di lei, e forse per uno sguardo 
di troppo o a causa di una pro-
vocazione quest’ultimo, già no-
to alle forze dell’ordine per epi-
sodi di violenza, ha aggredito 
il nuovo fidanzato della ex. La 
ragazza ha cercato di impedi-
re che i due venissero alle ma-
ni, ma per tutta risposta il suo 
ex l’ha spinta e scaraventata a 

terra e si è avventato sull’altro 
giovane, sferrandogli alcuni pu-
gni e tentando di morderlo in 
varie parti del corpo. Solo la 
presenza di alcuni passanti e il 
suono della sirena della Volante 
che immediatamente si era por-
tata sul posto dopo una chiama-
ta al 113 è riuscita a far desi-
stere l’aggressore, che si è dato 
alla fuga. Gli agenti hanno rac-
colto le testimonianze dei pre-
senti, ma non la denuncia dei 
due fidanzati, che hanno scel-
to di non sporgerla. Entrambi 
sono poi andati in ospedale per 
essere medicati: in particolare 
il ragazzo aveva alcune escoria-
zioni sul volto e un’abbondante 
perdita di sangue dal naso. En-
trambi hanno ricevuto qualche 
giorno di prognosi.
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Caso Non hanno però voluto sporgere denuncia

Fidanzatini menati
da ex molto geloso 
Botte a Intra nel pomeriggio di venerdì
i due giovani fi niscono all’ospedale 
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VERBANIA - Non è il primo 
caso del genere purtroppo: per-
sone che si riducono a delin-
quere per finanziare la passio-
ne, ma meglio sarebbe dire la 
malattia perché di ciò si trat-
ta, del gioco d’azzardo. L’ul-
tima di queste storie arriva da 
Verbania ed è del giorno pri-
ma di Pasqua, sabato 19 aprile: 
un tranquillo pomeriggio già di 
festa, con molte persone in gi-
ro a passeggio anche grazie al-
la bella giornata. Al centrali-
no della Polizia di Stato arriva 
però la chiamata del gestore di 
un bar del centro che denun-
cia un furto: una Volante si re-
ca subito sul posto, e appren-
de che poco prima una perso-
na avrebbe rubato 300 euro. 
Gli agenti visionano i filmati 
di videosorveglianza, grazie ai 
quali notano un uomo che ner-
vosamente guarda il banco-
ne del bar e, approfittando di 

Caso I soldi rubati sabato dalla cassa di un bar 

Sottrae 300 euro 
per giocarseli
Gli agenti della polizia lo individuano 
grazie alla riprese di videosorveglianza

un momento di distrazione dei 
proprietari, si avvicina in mo-
do furtivo alla cassa e sottrae il 
denaro, per poi allontanarsi ve-
locemente. Non è passato mol-
to tempo e quindi il ladro non 
può essere andato molto lon-
tano: i poliziotti iniziano quin-
di a battere la zona e le ricer-
che danno buon esito perché 
l’uomo, uno straniero residen-
te a Verbania, viene trovato - 
oltretutto in evidente stato di 
ebbrezza alcolica - in una ta-
baccheria non lontana intento 
a giocare alle slot machines. 
Dei 300 euro sottratti solo 160 
sono ancora in suo possesso e 
vengono resi ai legittimi pro-
prietari: in poco tempo aveva 
già giocato i restanti 140. No-
nostante la promessa di restitu-
zione dell’intera somma, anche 
quella mancante, l’uomo è sta-
to denunciato per furto aggra-
vato e ubriachezza.  l.man.

Un cervo investito 

sulla strada di Bée

BEE - E’ stato investito la mattina di 
giovedì 17 aprile un giovane esem-
plare di cervo (foto) a un centinaio di 
metri dall’abitato di Bée. L’uomo che si trovava al volante 
dell’auto ha immediatamente chiamato la polizia provinciale, 
incaricata, in questi casi, di prelevare la carcassa dell’animale.


