.
NO

LASTAMPA
MARTEDÌ 3 LUGLIO 2007

Ovest Ticino 65

CREMAZIONI
Non tutti sanno che:
- la cremazione è in continua evoluzione;
- non occorre essere iscritti ad alcuna associazione o ente;
- per la cremazione basta l’autocertificazione
da parte degli eredi.

L’Impresa Funebre

Via Perrone, 5/a
Iscritta nell’Albo d’Onore del Comune di Novara
si fa carico di tutte le incombenze del caso e provvede a
fornire tutta l’assistenza e la documentazione necessaria.

Telefonate allo 0321 620141

SERVIZIO CONTINUO
DIURNO, NOTTURNO E FESTIVO
Immediate vicinanze Borgomanero

VENDESI

AMBIENTE. IL CASO DI TRECATE

Un altro stop all’Unibios
per il deposito a rischio

LOTTO TERRENO EDIFICABILE
di circa 2.000 mq
in posizione meravigliosa.
Ideale per villa singola.
Per informazioni chiamare
al numero 348/3658942

L’Arpa interviene e sigilla un’area dei rifiuti speciali
EMANUELA BRICCO
TRECATE

Ancora sigilli per lo stabilimento Unibios di Trecate. In
seguito a un sopralluogo, Arpa Piemonte (Agenzia protezione ambiente) ha sequestrato il deposito temporaneo dei rifiuti speciali. Due i
problemi: il malfunzionamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche e la presenza, nel deposito, di rifiuti
male imballati e non in sicurezza. Secondo quando riferito dall’Arpa, il sequestro è
stato reso necessario in
quanto «si configurava – si
legge nella relazione - un concreto rischio di contaminazione delle matrici ambientali e di pregiudizio della salute
pubblica, considerata anche
la particolare ubicazione dello stabilimento posto in
un’area urbana densamente
abitata».
Gli accertamenti risalgono a giugno: «Il deposito, non
essendo coperto - continua

Raccolta
non a norma
Il sistema
delle acque
meteoriche
non funziona
a dovere
secondo
le verifiche
dell’Agenzia
Protezione
Ambiente

la nota - è esposto agli agenti
atmosferici e quindi al dilavamento delle acque meteoriche
che dovrebbero essere intercettare e raccolte in una vasca
a tenuta stagna per poi essere
smaltite come rifiuto. Nella realtà è stato appurato come la
griglia di raccolta all’interno
dell’area di stoccaggio fosse
completamente ostruita da
terriccio e fango e come la vasca di deposito, colma fino al
massimo delle sue capacità,
avesse la botola di accesso ricoperta da uno spesso strato
di terreno su cui, fra l’altro,
era cresciuta anche della vegetazione».
Per Arpa era evidente che
il sistema di raccolta delle acque di dilavamento non potesse servire allo scopo, delineando un possibile rischio ambientale. Non solo, nel deposito i
tecnici hanno anche riscontrato problemi nello stoccaggio
delle stesse scorie. «I rifiuti –
evidenzia il documento - giacenti sulla platea erano am-

CERANO. LE REAZIONI DI ALBANESE

Il sindaco
Zanotti
Fragonara
ammette
il dilemma
fra posti
di lavoro
preziosi
e rischio
ambientale

massati senza separazione fra
pericolosi e no, erano contraddistinti da segnaletica incompleta e a volte errata ed erano
tenuti in contenitori spesso
privi di chiusura». Non solo:
«Erano presenti diffusamente
perdite e fuoriuscite di sostanze» prosegue la nota che evidenzia come fra le scorie imballate nel deposito fossero
stoccati anche «rifiuti di natura polverulenta o con caratteristiche di volatilità ed infiammabilità». Per tutte queste ragioni, Arpa ha fatto scattare i
sigilli e la comunicazione alla
autorità giudiziaria. La situazione è stata discussa la scorsa settimana in Consiglio comunale. Il sindaco Zanotti Fragonara: «Aspettiamo le analisi
e la conferenza dei servizi ma
certo questo non è affatto un
segnale positivo. Da un lato abbiamo un’azienda importante
con i suoi posti di lavoro, dall’altro il rischio per la salute
pubblica. Non sarà semplice
trovare una soluzione».

Per prenotazioni
Hotel Cavour

tel. 0321.659889

Albergo Italia

tel. 0321.399316

Grand Hotel Majestic

tel. 055.264021

Grand Hotel Bellavista

tel. 0572.78122

Palazzo dei Congressi

tel. 0572.72436

Fattoria Le Due Querce

tel. 0571.585850

Via S. Francesco d’Assisi, 6 - Novara
Tel. 0321.659889 - Fax 0321.659230
E-mail: cavour@panciolihotels.it

OLEGGIO. CANTIERI E SERVIZI

Minacce all’assessore Da ieri i lavori in corso
“Trema, siamo tornati” per la scuola materna
Minacce a Cerano contro
l’assessore alla Sicurezza
Alessandro Albanese. Le
scritte sono comparse lo
scorso finesettimana sulle
pareti del cavalcavia di via
Bagno. «Albanese la tua sicurezza trema, siamo tornati»,
firmato: anarchici. La scritta
è già stata coperta dai tecnici comunali. Albanese ha fatto denuncia ai carabinieri e
commentato: «E’ il segno
che la nostra politica sulla sicurezza funziona e che a
qualcuno piace sempre di
meno. Posso tranquillamente affermare che continueremo su questa linea senza farci minimamente intimidire
anche perché con ogni probabilità potrebbe trattarsi solo
di una ragazzata. Certo, abbiamo già iniziato ad indagare alla ricerca dei responsabili». A cominciare dai teppi-

sti sorpresi dalla polizia municipale negli ultimi mesi mentre imbrattavano le pareti del
cavalcavia di via Bagno. Non
si esclude in ogni caso che dietro al gesto possa esserci qualcosa di più della semplice ripicca di giovani: «Ho denunciato
l’accaduto ai carabinieri – ha
commentato Albanese – che,
assieme ai vigili urbani, indagheranno su quanto avvenuto.
Intanto non intendo minimamente cambiare rotta». Le telecamere per la videosorveglianza saranno a breve aumentate: «Le installeremo entro il prossimo inverno anche
in piazza Crespi dove i residenti lamentano urla e comportamenti molesti fino a tarda ora
e dietro alle scuole medie dove
in questi ultimi mesi abbiamo
assistito a una recrudescenza
di vandalismi e danneggiamenti a beni pubblici».
[E. BR.]

Cantieri disseminati in tutta
la città: i lavori procedono, in
qualche caso creano disagi
ma serviranno a dare un volto nuovo a Oleggio e, soprattutto, nuovi servizi ai cittadini e alle famiglie. Si sono iniziati ieri i primi lavori per la
nuova scuola materna,
un’opera molto attesa. La
struttura, che avrà la forma
di un aquilone, sorgerà in via
Vecchia Circonvallazione: il
primo lotto prevede una spesa di 870 mila euro finanziati
con fondi di bilancio mentre i
successivi lotti di completamento prevedono una spesa
di circa 650 mila euro. I lavori in corso d'opera o di prossima cantierizzazione sono stati illustrati sabato dall'assessore ai Lavori Pubblici, Filiberto Bernasconi, e dal vicesindaco Cristiano Canavesi.
Un'intervento che suscita cu-

riosità, e anche qualche perplessità tra i cittadini più legati allo status quo, è in corso davanti alla stazione ferroviaria.
Canavesi: «E’ già stata realizzata la banchina pedonale
per la sicurezza di chi prende i
bus. Verso la stazione ci sarà
la pista ciclabile che prosegue
su tutti i viali: da villa Troillet
arriva fino a viale Garibaldi».
«I parcheggi esistenti davanti
alla stazione non saranno completamente eliminati ma disposti in orizzontale» ha sottolineato Bernasconi. A poca distanza prosegue la manutenzione
al teatro: si è ottenuto un contributo regionale. All'esterno
vengono realizzate gradinate,
lo scivolo d'accesso e saranno
riposizionati i vecchi sassi del
Ticino per la pavimentazione;
ci sarà un cubo luminoso all'ingresso. All'interno, i lavori al
pavimento.
[CH.M.]

www.panciolihotels.it

Questi
e molti altri
avvisi
li puoi trovare
anche su
internet
Consulta il sito

www.lastampa.it/legali/

ASSA S.p.A.
ESTRATTO
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
L’ASSA S.p.A. con sede in Novara, Via Sforzesca, 2 rende noto che è stata esperita la procedura aperta per la fornitura di n. 5 autotelai
tipo ISUZU NQR 75Q75Y07 o equivalenti allestiti con vasca in acciaio antiusura da 7/8 mc.
per la raccolta di rifiuti con sistema compattante, alza-volta contenitori con attacchi a
pettine per cassonetti da 120, 240, 360, 660 e
1000 litri e attacco DIN per cassonetti da
1100 litri. L’appalto è stato aggiudicato alla
ditta ECOFAR SRL con sede in Stradale Savona 200, Poirino (TO), per l’importo di Euro
239.650,00 + IVA come pubblicato su GUCE
n. 2007/S del 28/06/07 (rif. N. 2007/S 122148767).
Il Direttore Amministrativo
Dr. Marco Zagnoli
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