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LASTAMPA
VENERDÌ 6 LUGLIO 2007

Ovest Ticino 57

VENDITA
STRAORDINARIA
ABBIGLIAMENTO UOMO E DONNA
presso punto vendita aziendale

Via Sempione, 87 – Lesa (NO)
TRECATE. INCONTRO IN PROCURA SUL FUTURO DELL’AZIENDA

Unibios, quattro mesi
per evitare il sequestro
Richieste precise e rigide garanzie sulla sicurezza
EMANUELA BRICCO
TRECATE

Una riunione in Procura a
porte chiuse per discutere di
Unibios, lo stabilimento farmaceutico di Trecate dove il
5 maggio scorso ha perso la
vita l’operaio Marco Pradella. Mara De Donà, Sostituto
procuratore di Novara incaricata dell’inchiesta ha voluto
incontrare ieri mattina Arpa,
Spresal, Vigili del fuoco e
Consorzio acque di Cerano
per fare il punto su di una situazione che non manca di fare discutere. Da quella terribile notte nel maggio scorso
quando un’esplosione ha dilaniato il corpo del giovane tecnico trecatese, al sequestro
dell’area di stoccaggio rifiuti
della scorsa settimana, alla
denuncia, l’ultima in ordine
di tempo, del Consorzio smaltimento acque di Cerano a carico dell’azienda per scarichi
non autorizzati. Questi alcuni
dei temi sul piatto della discussione. Due ore di colloqui
intensi, terminati con l’incarico a tutti gli enti presenti di
redigere entro la fine di luglio

Conferenza
dei servizi
Lunedì
9 luglio
darà
una
risposta
definitiva alla
richiesta Aia
dell’Unibios

una relazione completa sullo
stato degli impianti di Unibios,
su tutti gli incidenti avvenuti
negli ultimi anni, sulla sicurezza interna. Il rischio per l’azienda trecatese è quello del sequestro preventivo, che il magistrato potrebbe anche decidere di richiedere una volta analizzate tutte le relazioni specifiche. A cominciare da quella sulla sicurezza che sembra avere

Al vertice in Procura
hanno parteciato Arpa,
Spresal, Vigili del Fuoco
Consorzio Acque
fallito la sera del cinque maggio. Secondo gli inquirenti infatti, quando il serbatoio sul
quale stava lavorando Pradella
è improvvisamente esploso il sistema antincendio non sarebbe automaticamente scattato,
si sarebbe messo in funzione
solo dopo una decina di minuti,
troppo tardi per salvare l’uomo
dalle fiamme. Intenzione del
magistrato però non è solo
quella di fare chiarezza all’in-

30

ottobre

l’Unibios
sospenderà
la produzione
in caso di
bocciatura
della verifica

5

maggio
L’operaio
Pradella
moriva
dilaniato
da un
esplosione

terno del reparto solventi infiammabili teatro della tragica
vicenda, piuttosto quello di
chiarire le condizioni dell’intero stabilimento, dei macchinari, dei depositi e dei relativi impianti di smaltimento. Sul tavolo del dibattito anche i risvolti
più recenti della storia penale
dell’azienda, denunciata nelle
ultime settimana altre due volte sia da Arpa sia dal Consorzio
di smaltimento acque di Cerano, che ha negato ancora una
volta alla ditta l’autorizzazione
a scaricare. E oltre al presente
al vaglio anche il passato, come
i quattro incidenti sul lavoro avvenuti nello stabilimento negli
ultimi dieci anni, tutti con ustionati gravi. Numeri di cui terrà conto lunedì anche la Conferenza dei servizi chiamata
a dare una risposta definitiva sull’autorizzazione integrata ambientale. Nel caso in
cui la Conferenza dica no per
la seconda volta bocciando le
controdeduzioni della società,
scatterà definitivamente il termine del 30 ottobre, entro il
quale Unibios dovrà sospendere tutte le attività.

VENERDI

6 Luglio 2007

ore 14.00/19.00

SABATO

7 Luglio 2007

ore 8.30/19.00

DOMENICA

8 Luglio 2007

ore 9.30/13.00

o
Un appuntament
da non perdere.

Vi aspettiamo
PER INFORMAZIONI 0322 77091 - 76746
PROVINCIA DI NOVARA

2° SETTORE - AFFARI GENERALI E GIURIDICO LEGALE
FUNZIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO - UFFICIO APPALTI
P.zza Matteotti, 1 - 28100 NOVARA - Tel. 0321.378228/273 - Fax 0321.378320

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
È stata esperita procedura aperta per i seguenti lavori: APP. N. 08/2007. STRADE REGIONALI E PROVINCIALI
DIVERSE DALLA 1^ GIURISDIZIONE – 1^ REPARTO. LAVORI DI RAFFORZAMENTO DEL PIANO VIABILE BITUMATO IN TRATTI SALTUARI. – Data di aggiudicazione provvisoria: 15/03/2007 – Criterio aggiudicazione: art.
82, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 – Numero di offerte ricevute: 114 – Nome e indirizzo
dell’aggiudicataria: ITALBETON S.R.L. – VIA DOSS TRENTO, 45 – TRENTO – Importo base gara: Euro 230.000,00
oltre IVA di cui Euro 9.200,00 oneri sicurezza – Importo aggiudicazione: Euro 175.146,66 oltre IVA (ribasso:
24,843%) – Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 2696 del 06/06/2007.
Novara, lì 4 Luglio 2007
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott.ssa M.Rosaria COLELLA)

PROVINCIA DI NOVARA
2° SETTORE - AFFARI GENERALI E GIURIDICO LEGALE
FUNZIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO - UFFICIO APPALTI
P.zza Matteotti, 1 - 28100 NOVARA - Tel. 0321.378228/273 - Fax 0321.378320

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
È stata esperita procedura aperta per i seguenti lavori: APP. N. 09/2007. STRADE REGIONALI E PROVINCIALI
DIVERSE DALLA 2^ GIURISDIZIONE – 1^ REPARTO. LAVORI DI RAFFORZAMENTO DEL PIANO VIABILE BITUMATO IN TRATTI SALTUARI. – Data di aggiudicazione provvisoria: 15/03/2007 – Criterio aggiudicazione: art.
82, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 – Numero di offerte ricevute: 112 – Nome e indirizzo
dell’aggiudicataria: SOCIETA’ COOPERATIVA COOPEDILE A R.L. – VIA TURCOTTI 2 – CASALE MONFERRATO
(AL) – Importo base gara: Euro 230.000,00 oltre IVA di cui Euro 9.200,00 oneri sicurezza – Importo aggiudicazione: Euro 162.854,72 oltre IVA (ribasso: 30,41%) – Determinazione di aggiudicazione definitiva n.
2362 del 21/05/2007. Novara, lì 4 Luglio 2007
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott.ssa M.Rosaria COLELLA)

TELECOM ITALIA / TIM
esclusivista per il Piemonte su
tutte le Provincie

seleziona 30 consulenti
commerciali.
Richiesta predisposizione ai
rapporti interpersonali e forte
motivazione. Trattamento
economico di sicuro interesse.

TRECATE. ASSALTO AL CREDITO VARESINO

Rapinatori travestiti da donna

La selezione è indirizzata a entrambi
i sessi (L. 903/77).

N. verde 800.166.623
e-mail job@redarrow.it
A Novara Iper Distribuzione, Società

Uno di loro aveva
un candelotto di
dinamite nascosto
nella scollatura
Assaltano una banca vestiti
da donna, tenendo gli impiegati sotto la minaccia di un
un candelotto di dinamite nascosto nella scollatura. Non
è un film: è lo scenario della
rapina avvenuta ieri pomeriggio a Trecate, al Credito
Varesino - Banca popolare
di Bergamo di piazza Dolce
per un bottino stimato attorno ai 12 mila euro. Verso le
15,30 tre individui hanno fatto irruzione all’interno dell’istituto di credito. Due di loro avevano il volto travisato
da parrucche e baffi carnevaleschi, mentre il terzo, probabile leader dell’insolita banda di ladri, vestiva un abito

Intensi i controlli per trovare i rapinatori

da sera femminile, nero e lungo fino ai piedi. In testa una
parrucca lunga e corvina e un
paio di vistosi occhiali da sole.
Una volta all’interno sarebbe stato lui a far comparire
dalla scollatura del vestito un
oggetto con una miccia gridando: «Datemi i soldi o vi faccio saltare in aria». Questa la
minaccia del rapinatore che,
una volta ripulite le casse, si è

dato alla fuga con i suoi tre
complici verso via San Casciano. Fortunatamente la porta
scorrevole da cui si sono precipitati fuori era protetta da un
sistema di allarme scattato appena i tre malviventi hanno
varcato la soglia. Questo ha
permesso ai Carabinieri del
comando provinciale di Novara e della stazione di Trecate
di intervenire e iniziare a dare

loro la caccia. Un’ora dopo la
rapina gli uomini dell’Arma
hanno ritrovato nella periferia di Trecate l’auto utilizzata
dalla banda di ladri e abbandonata nei campi. Si tratta di
una Nissan Micra rubata ad
Abbiategrasso. Il territorio è
stato battuto anche dall’alto
grazie all’intervento del reparto speciale di Volpiano a
bordo di un elicottero. Verso
sera la seconda scoperta: i
militari hanno ritrovato in
campagna una seconda Nissan Micra, questa volta rubata nel Varesotto, abbandonata lungo le campagne della
Regionale. Il sospetto è che i
tre rapinatori, visti i controlli e i posti di blocco su tutto il
territorio, abbiano deciso di
continuare la fuga a piedi. I
carabinieri hanno iniziato a
perlustrare l’area. Intando sul
posto è intervenuta anche
un’unità del reparto scientifico per i rilievi.
[E. BR.]

RICERCA
3 ambosessi per completamento reparti.
Solo Full Time - inserimento immediato.

Per colloquio 0321.032685

Divanidea

CERCA
abili venditori
per show-room in Novara
tel. 0331/540700

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

www.lastampa.it/legali/

COMUNE DI BORGOMANERO
PROVINCIA DI NOVARA
CORSO CAVOUR, 16
28021 BORGOMANERO (NO)
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO
DI FORNITURA E MANUTENZIONE
IMPIANTI PUBBLICITARI.
È indetta procedura aperta ai
sensi del D.Lvo 163/2006 per
l’affidamento della fornitura,
posa e manutenzione di insegne
multiple di indicazione di esercizio, da ubicarsi nel centro storico
cittadino, finalizzate a segnalare
la presenza di attività imprenditoriali. Durata dell’appalto: anni 6 a
decorrere dalla stipula del contratto (eventualmente rinnovabili). Base di gara: Euro 21.600,00
(escluso IVA) da versare al
Comune. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lvo 163/2006
(verrà scelta la Ditta che presenterà il maggior rialzo al prezzo
base di gara). CIG: 00520801C6.
Termine per la ricezione delle
offerte: entro le ore 12,30 del
23.07.2007. Aperture delle offerte: ore 11,00 del 24.07.2007
presso la sede municipale.
Il Bando integrale e i relativi allegati possono essere visionati e
ritirati presso la Divisione Urbanistica del Comune di Borgomanero, C.so Cavour n. 16 – Tel:
0322837758, Fax: 0322845206,
o sul sito internet: www.comune.borgomanero.no.it.
Il Responsabile del Procedimento
è il Geom. Monica Lorenzon.
Borgomanero, lì 28.06.2007
L’Assessore all’Arredo Urbano
Rag. Gianluca Godio
Il Dirigente della Divisione
Urbanistica Territorio
Arch. Antonella Manuelli

