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EMANUELA BRICCO
TRECATE

«Unibios» bocciata ancora
una volta, ma rimane una
speranza. Tempi di cambia-
mento all’orizzonte per lo
stabilimento farmaceutico di
Trecate. Ieri mattina la Con-
ferenza dei servizi ha respin-
to le controdeduzioni presen-
tate dall’azienda, negandole
il ricorso per l’autorizzazio-
ne integrata ambientale.
Scatta così il termine del 30
ottobre entro il quale la socie-
tà dovrà dismettere la produ-
zione, mettere in sicurezza i
macchinari e presentare un
piano di recupero che tenga
conto dei vari punti critici
evidenziati dai tecnici.

La società, ieri mattina,
ha presentato però a tutti gli
enti interessati una lettera
con la quale si diceva pronta
a chiudere parte degli im-
pianti, diminuire la produzio-
ne e ad affidare a imprese
esterne alcune fasi di lavora-
zione, destinando lo stabili-

mento trecatese al confeziona-
mento e alla rifinitura dei pro-
dotti

La Conferenza ha indetto
quindi un’ulteriore riunione,
fissata per il 25 luglio, per ave-
re dalla società maggiori parti-
colari, come per esempio delle
specifiche sugli impianti desti-
nati alla chiusura, sui tempi di
attuazione del programma e

sui lavori di messa in sicurez-
za contemplati.

Soddisfazione da parte del-
la Provincia: «Abbiamo qual-
che speranza di concludere
questa vicenda nel migliore
dei modi – sottolinea l’assesso-
re all’Ecologia, Dario Simonet-
ti –. Abbiamo assistito a un ve-
ro e proprio mutamento nel-
l’atteggiamento della società,

che per la prima volta si è det-
ta disposta a fare qualcosa di
concreto per cambiare le cose.
La lettera di intenti apre delle
nuove prospettive, ancora tut-
te da vagliare per il momento,
ma comunque possibili per da-
re un po’ di serenità a residen-
ti e lavoratori».

La dichiarazione di intenti
almeno per il momento è anco-
ra tutta da vagliare: sono stati
richiesti a «Unibios» gli sche-
mi degli impianti e delle tuba-
ture esistenti e i progetti per
la messa in sicurezza dei setto-
ri a rischio.

Intanto entro il 25 luglio la
Provincia chiederà i dettagli
del piano operativo di messa
in opera degli impegni presi:
«Siamo ottimisti – evidenzia si-
menetti – ma cauti. Il termine
del 30 ottobre rimane in vigo-
re, per il momento aspettiamo
i dettagli dall’azienda per ap-
purare se esista o meno una
possibilità di dialogo».

Oltre a tutto questo, un’in-
cognita è rappresentata an-

che dalla Magistratura che
proprio la scorsa settimana
ha indetto una riunione con
Arpa (Agenziaprotezione am-
biente), Consorzio, Spresal e
vigili del fuoco per fare il pun-
to sulla situazione. Il pubbli-
co ministero ha chiesto a tut-
ti gli enti interessati di pro-
durre delle relazioni sullo sta-
to degli impianti nell’azienda
trecatese e sul grado di peri-
colosità riscontrata. Fra tut-
te le relazioni che saranno
presentate, si attendono quel-
la di Arpa e di Spresal, due
documenti che potrebbero
far pendere l’ago della bilan-
cia verso il sequestro preven-
tivo dello stabilimento, una
possibilità che almeno per il
momento nessuno si sente an-
cora pronto a scartare.

«La situazione – conclude
Simonetti – è ancora lontana
dall’essere risolta, abbiamo
però uno spiraglio in più che
speriamo si concretizzi in un
piano di attuazione serio e
dettagliato».

AGGRESSIONE. IN VIA TRENTO

Trecate, rissa in strada
per soldi non restituiti

TRECATE. LO STABILIMENTO FARMACEUTICO

Unibios tenta il dialogo
e ha tre mesi di tempo
Condizioni dettate ieri dalla Conferenza dei servizi

E’ fissato al 30 ottobre il limite entro il quale Unibios dovrà ottemperare alle condizioni per la messa in sicurezza e il piano di recupero

«Mio figlio ha quattro anni e
potrebbe essere ammalato
di tubercolosi». A parlare è
M. V., una madre di Boffalo-
ra Sopra Ticino che da un
mese vive nell’angoscia per
quanto accaduto nella scuo-
la materna parrocchiale che
frequentava il piccolo. «Al-
l’inizio di giugno abbiamo sa-
puto che una delle suore che
lavorava con le insegnanti
della materna era malata di
tubercolosi – racconta – tut-
ti i bambini e le insegnanti
della scuola sono stati vacci-
nati, mentre per i piccoli del-

la classe in cui la religiosa era
maggiormente presente è
scattata una profilassi di due
mesi, con pastiglie che hanno
tante controindicazioni. Mio
figlio ha quattro anni, e secon-
do gli specialisti a cui ho chie-
sto un consulto la profilassi a
cui lo devo sottoporre non so-
lo sarebbe troppo pesante,
ma non servirebbe neppure
per estirpare il batterio. Se in-
fatti fosse stato contagiato
dalla turcolosi la malattia po-
trebbe farsi viva anche fra
qualche anno».

I fatti risalgono ad un mese
fa. Da allora accuse e sospetti
si sono intrecciati: «Come ci
chiediamo come mai il perso-
nale che lavora a contatto con
i bambini non sia obbligato a
delle analisi mediche puntua-
li, perché se fossero state ese-
guite, tutto questo non sareb-
be successo».  [E. BR.]

BOFFALORA. BAMBINI VACCINATI

C’è allarme tubercolosi
nella scuola materna

Aggredisce una conoscente
per riavere il denaro che le
aveva prestato e un passante
accorso in suo aiuto, fermato
dai carabinieri viene denun-
ciato per lesioni ed esercizio
arbitrario dei propri diritti.
Un uomo di 44 anni residente
nel Vercellese ha percosso ie-
ri a Trecate una donna di 43
anni: la accusava di dovergli
dei soldi e di non averli mai vo-
luti restituire. Nella colluta-
zione è intervenuto anche un
passante che, vedendo la don-
na strattonata e a terra, ha
cercato di difenderla ripotan-

do ferite guaribili in cinque
giorni. Il fatto è avvenuto ieri in
via Trento. Dall’incontro è sca-
turito un diverbio sfociato poi
in aggressione. Dopo averla
strattonata, l’uomo ha iniziato
a malmenare la trecatese, che
urlando ha attirato l’attenzione
di un passante. Questi, vedendo
la donna a terra, ha cercato di
difenderla, finendo per avere la
peggio. L’aggressore infatti ha
malmenato anche lui. I due tre-
catesi, soccorsi dai volontari
del 118, sono stati trasportati al-
l’ospedale di Novara con una
prognosi di cinque giorni. L’ag-
gressore, invece, è stato denun-
ciato. Si tratta della seconda ag-
gressione in pochi giorni nel-
l’Ovest Ticino. Nella notte fra
sabato e domenica nella zona in-
dustriale di Cerano due albane-
si hanno pestato a sangue un
immigrato egiziano, salvato poi
da un metronotte.  [E. BR.]

L’assessore Simonetti:
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sabato notte
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PROVINCIA DI NOVARA
2° Settore – Affari Generali e Giuridico Legale - Funzione Supporto Amministrativo
Ufficio Appalti - Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA
Tel. 0321-378228/273 – Fax 0321-378320

AVVISO RELATIVO GLI APPALTI AGGIUDICATI
È stata esperita procedura aperta per i seguenti lavori:APP. N. 10/2007. STRADE REGIONALI E PROVIN-
CIALI DIVERSE DALLA 3^ GIURISDIZIONE – 1^ REPARTO. LAVORI DI RAFFORZAMENTO DEL PIANO
VIABILE BITUMATO IN TRATTI SALTUARI. – Data di aggiudicazione provvisoria: 19/03/2007 – Criterio
aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 – Numero di offerte rice-
vute: 118 – Nome e indirizzo dell’aggiudicataria: ITALBETON S.R.L. – VIA DOSS TRENTO, 45 – TRENTO –
Importo base gara: Euro 250.000,00 oltre IVA di cui Euro 10.000,00 oneri sicurezza – Importo aggiudi-
cazione: Euro 183.508,00 oltre IVA (ribasso: 27,705%) – Determinazione di aggiudicazione definitiva
n. 2697 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 - Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA
Tel. 0321-378228/273 – Fax 0321-378320

AVVISO RELATIVO GLI APPALTI AGGIUDICATI
È stata esperita procedura aperta per i seguenti lavori:APP. N. 11/2007. STRADE REGIONALI E PROVIN-
CIALI DIVERSE DALLA 4^ GIURISDIZIONE – 2^ REPARTO. LAVORI DI RAFFORZAMENTO DEL PIANO
VIABILE BITUMATO IN TRATTI SALTUARI. – Data di aggiudicazione provvisoria: 29/03/2007 – Criterio
aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 – Numero di offerte rice-
vute: 124 – Nome e indirizzo dell’aggiudicataria: DRESCO COSTRUZIONI S.R.L. – VIA TORINO, 51 MILA-
NO (MI) – Importo base gara: Euro 260.000,00 oltre IVA di cui Euro 10.400,00 oneri sicurezza – Impor-
to aggiudicazione: Euro 198.598,40 oltre IVA (ribasso: 24,60%) – Determinazione di aggiudicazione
definitiva n. 2440 del 24/05/2007.
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 - Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA
Tel. 0321-378228/273 – Fax 0321-378320

AVVISO RELATIVO GLI APPALTI AGGIUDICATI
È stata esperita procedura aperta per i seguenti lavori:APP. N. 12/2007. STRADE REGIONALI E PROVIN-
CIALI DIVERSE DALLA 5^ GIURISDIZIONE – 2^ REPARTO. LAVORI DI RAFFORZAMENTO DEL PIANO
VIABILE BITUMATO IN TRATTI SALTUARI. – Data di aggiudicazione provvisoria: 22/03/2007 – Criterio
aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 – Numero di offerte rice-
vute: 124 – Nome e indirizzo dell’aggiudicataria COSTRUZIONI STRADALI CAV. RUGGERO MANCINI DI
FRANCOCCI ANGELO & C. S.A.S. – VIA ROSA, 16 – CIVITA CASTELLANA (VT) – Importo base gara: Euro
235.000,00 oltre IVA di cui Euro 9.400,00 oneri sicurezza – Importo aggiudicazione: Euro 179.299,36
oltre IVA (ribasso: 24,69%) – Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 2364 del 21/05/2007.
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 - Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA
Tel. 0321-378228/273 – Fax 0321-378320

AVVISO RELATIVO GLI APPALTI AGGIUDICATI
È stata esperita procedura aperta per i seguenti lavori:APP. N. 13/2007. STRADE REGIONALI E PROVIN-
CIALI DIVERSE DALLA 6^ GIURISDIZIONE – 2^ REPARTO. LAVORI DI RAFFORZAMENTO DEL PIANO
VIABILE BITUMATO IN TRATTI SALTUARI. – Data di aggiudicazione provvisoria: 22/03/2007 – Criterio
aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 – Numero di offerte rice-
vute: 133 – Nome e indirizzo dell’aggiudicataria S.P.A.I. S.R.L. – VIA GUIDO D’AREZZO, 15 – MILANO –
Importo base gara: Euro 251.000,00 oltre IVA di cui Euro 10.040,00 oneri sicurezza – Importo aggiudi-
cazione: Euro 190.567,23 oltre IVA (ribasso: 25,08%) – Determinazione di aggiudicazione definitiva n.
2365 del 21/05/2007.
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 - Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA
Tel. 0321-378228/273 – Fax 0321-378320

AVVISO RELATIVO GLI APPALTI AGGIUDICATI
È stata esperita procedura aperta per i seguenti lavori:APP. N. 14/2007. STRADE REGIONALI E PROVIN-
CIALI DIVERSE DALLA 7^ GIURISDIZIONE – 3^ REPARTO. LAVORI DI RAFFORZAMENTO DEL PIANO
VIABILE BITUMATO IN TRATTI SALTUARI. – Data di aggiudicazione provvisoria: 26/03/2007 – Criterio
aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 – Numero di offerte rice-
vute: 122 – Nome e indirizzo dell’aggiudicataria: CATTANEO S.P.A. – STRADA STATALE 337, 29 –
TRONTANO (VB) – Importo base gara: Euro 235.000,00 oltre IVA di cui Euro 9.400,00 oneri sicurezza –
Importo aggiudicazione: Euro 174.426,40 oltre IVA (ribasso: 26,85%) – Determinazione di aggiudica-
zione definitiva n. 2441 del 24/05/2007.
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 - Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA
Tel. 0321-378228/273 – Fax 0321-378320

AVVISO RELATIVO GLI APPALTI AGGIUDICATI
È stata esperita procedura aperta per i seguenti lavori:APP. N. 15/2007. STRADE REGIONALI E PROVIN-
CIALI DIVERSE DALLA 8^ GIURISDIZIONE – 3^ REPARTO. LAVORI DI RAFFORZAMENTO DEL PIANO
VIABILE BITUMATO IN TRATTI SALTUARI. – Data di aggiudicazione provvisoria: 29/03/2007 – Criterio
aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 – Numero di offerte rice-
vute: 128 – Nome e indirizzo dell’aggiudicataria: F.A. BATTAGLIA S.R.L. – VIA 2 GIUGNO 1946, 16 –
GALLARATE (VA) – Importo base gara: Euro 260.000,00 oltre IVA di cui Euro 10.400,00 oneri sicurezza
– Importo aggiudicazione: Euro 193.147,14 oltre IVA (ribasso: 26,784%) – Determinazione di aggiudi-
cazione definitiva n. 2442 del 24/05/2007.
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 - Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA
Tel. 0321-378228/273 – Fax 0321-378320

AVVISO RELATIVO GLI APPALTI AGGIUDICATI
È stata esperita procedura aperta per i seguenti lavori:APP. N. 16/2007. STRADE REGIONALI E PROVIN-
CIALI DIVERSE DALLA 9^ GIURISDIZIONE – 3^ REPARTO. LAVORI DI RAFFORZAMENTO DEL PIANO
VIABILE BITUMATO IN TRATTI SALTUARI. – Data di aggiudicazione provvisoria: 29/03/2007 – Criterio
aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 – Numero di offerte rice-
vute: 125 – Nome e indirizzo dell’aggiudicataria: VALLOGGIA F.LLI S.R.L. – VIA L. DA VINCI, 40 – BOR-
GOMANERO (NO) – Importo base gara: Euro 235.000,00 oltre IVA di cui Euro 9.400,00 oneri sicurezza
– Importo aggiudicazione: Euro 167.473,41 oltre IVA (ribasso: 29,923%) – Determinazione di aggiudi-
cazione definitiva n. 2363 del 21/05/2007.
Novara, lì 4 Luglio 2007              IL DIRIGENTE DI SETTORE Dott.ssa M.Rosaria COLELLA

Questi
e molti altri avvisi

li puoi trovare
anche su internet

Consulta il sito
www.lastampa.it/legali/
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