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EMANUELA BRICCO
TRECATE

Una nuova ara crematoria a
Trecate infiamma la polemica
fra Comune e residenti del
quartiere San Bernardo. La
struttura sarà realizzata in
project financing da un con-
sorzio di imprese di Domodos-
sola e Verbania che proprio in
questi giorni si stanno costi-
tuendo con un’unica ragione
sociale. I lavori interesseran-
no il lato destro del cimitero,
un’area oggi prettamente
agricola, a ridosso però delle
case. Questo non piace ai resi-
denti già penalizzati dalla pre-
senza nella zona dell’indu-
stria farmaceutica Unibios te-
atro lo scorso 5 maggio di una
drammatica esplosione in cui
ha perso la vita l’operaio di 39
anni Marco Pradella. «Fra
l’Unibios e l’ara crematoria –
commentano i residenti nella
zona – ci sarà solo il parco
Pozzini e le nostre case pro-
prio a due passi». Sulla pole-
mica il sindaco Enzio Zanotti
Fragonara ha commentato:
«Il cimitero di Trecate a me-
dio termine è destinato ad
esaurirsi, manca spazio per
costruire nuovi loculi e quelli
attuali, nonostante l’amplia-
mento di qualche anno fa, non
saranno sufficienti a soddisfa-
re tutte le richieste ancora a
lungo. Di contro, l’ara crema-
toria di Novara non riesce più
a soddisfare tutte le domande
della provincia, ne serviva
un’altra non solo per il territo-
rio circostante ma anche per
la nostra stessa cittadina che
fra qualche anno potrebbe ri-
trovarsi senza più spazio do-
ve seppellire i suoi morti». I la-
vori inizieranno con ogni pro-
babilità il prossimo autunno:
«Saranno realizzati due forni,
una zona per i loculi, una de-
stinata alla preghiera e alle
funzioni religiose. Il progetto

definitivo sarà presentato a set-
tembre alla cittadinanza».
L’opera costerà circa due milio-
ni di euro, «ma il Comune di
Trecate non pagherà nulla – ha
aggiunto Zanotti – di tutto, an-
che dell’acquisizione delle aree
si occuperà il consorzio d’im-
prese vincitore del bando che
gestirà la struttura per 80 anni
prima di cederla al Comune».
Da risolvere rimane dunque lo
strappo con i residenti della zo-
na che promettono battaglia:
«Non bastava Unibios? Ora
dobbiamo sopprtare anche
un’ara crematoria a due passi
da casa? Nessuno ci ha avverti-
to di nulla eppure avremmo
avuto il diritto di saperlo. Ac-
canto al cimitero c’è un campo
da calcio dove si allenano i no-
stri figli, a due passi una scuola
materna e anche le scuole ele-
mentari. Non potevano realiz-
zare la struttura dietro al cimi-
tero, verso la campagna e il più
lontano possibile dalle case?».

Galliate
Gara di barche
lungo il Ticino
I Il gruppo «Barcaioli
Ponte del Ticino» di Galliate
e Turbigo in collaborazione
con l’ente Parco del Ticino
organizza, per oggi pomerig-
gio, la «Manifestazione di
barche con spuntoni a cop-
pie» lungo il fiume Ticino: la
gara non competitiva s’ini-
zia a partire dalle 16,30 con
partenza dal «Beach Club -
Ticino Land» in località Pon-
te del Ticino a Galliate. Sulle
barche di sette metri che
vengono chiamate «Barcè»
possono salire due adulti. In
caso di maltempo la manife-
stazione sarà spostata a do-
menica prossima 22 luglio.
 [CH. M.]

Novara
Per «Estate Insieme»
animazione e danze
IAnimazione, ballo li-
scio, partite a carte sono
protagonisti della giornata
domenicale dell’Estate insie-
me, il centro di incontro esti-
vo per gli anziani rimasti in
città. Organizzata dal Comu-
ne di Novara con la «Coope-
rativa Manifestazioni nova-
resi», la manifestazione si
svolge al parco verde del-
l’istituto Donnino di Vigna-
le, cui si può arrivare anche
in bus approfittando degli
sconti del fine settimana. In-
tanto si accettano iscrizioni
per la gita di venerdì 20 lu-
glio all’Arena di Verona, do-
ve si assisterà al «Nabucco»
di Verdi.  [M. B.]

Novara
Fondazione Cariplo
a sfondo benefico
IArrivano anche i soldi
della Fondazione Cariplo
per sostenere l’attività di
«Liberazione e speranza»
l’associazione novarese che
da sette anni è impegnata
nella lotta alla schiavitù ses-
suale e alla tratta di strada.
Il progetto che ha raccolto
l’interesse della fondazione
bancaria coinvolge anche il
l’associazione «Pianzola -
Olivelli» di Cilavegna (Pa-
via), al quale la onlus nova-
rese partecipa in qualità di
partner: dal 2000 attua, per
conto della Provincia di No-
vara, i programmi di prote-
zione e reinserimento delle
ex prostitute. Data la vici-
nanza tra le due aree di in-
tervento, le due associazio-
ni collaborano per la miglio-
re realizzazione delle loro
attività.  [M. B.]

In breveTRECATE. QUARTIERE SAN BERNARDO

L’ara crematoria
contestata
dagli abitanti
L’impianto sarà costruito nel lato destro
del cimitero proprio a ridosso delle case

CHIARA MERLI
BELLINZAGO

Il Consorzio intercomunale
per la gestione dell'impianto
di depurazione delle acque re-
flue ha inaugurato due nuove
opere prima di consegnarle al-
la società operativa territoria-
le Aia e all'Ato1, futuro gestore
delle acque dell'ambito territo-
riale ottimale. I due interventi
di rilievo sono stati presentati
ieri dal presidente del Consor-
zio Massimo Ugazzi e inaugu-
rati dai sindaci dei quattro co-
muni aderenti (Oleggio, Bellin-
zago, Marano Ticino e Mezzo-
merico). Si tratta della rifaci-
mento dei «pettini» di Oleggio,
l'area così chiamata per l'origi-
naria disposizione delle va-
sche a pettine per lo smalti-
mento delle acque di seconda
pioggia, e dell'ampliamento
del depuratore di Bellinzago.
«In questa giornata, che abbia-
mo voluto chiamare ‘dell'ecolo-
gia’, presentiamo due opere
che riteniamo importanti per-
ché rivolte a migliorare la qua-
lità delle acque reflue dei co-
muni consorziati e degli im-
pianti produttivi che interessa-
no il territorio» ha evidenziato
Ugazzi. L'area dei «pettini», in
seguito agli eventi alluvionali
del 2000, è stata completa-
mente rifatta e ampliata e ora
si compone, oltre alle vasche,

anche di un collettore fognario
che consente il potenziamento
del convogliamento e dello smal-
timento delle acque dei territori
nell'impianto di depurazione di
Bellinzago. «L'opera è stata fi-
nanziata con un contributo di
circa 318 mila euro da parte del-
la Regione e con un mutuo a ca-
rico del Comune di Oleggio per
un totale di 1.041.000 euro - ha
spiegato Ugazzi. Seconda tappa
della giornata è stato il depura-
tore di Bellinzago, dove il sinda-
co Mariella Bovio ha illustrato i

lavori, prima del taglio del na-
stro: «Con gli interventi di am-
pliamento e ristrutturazione si
potranno coprire le esigenze di
36 mila abitanti. Il territorio dei
quattro comuni attualmente ne
conta 25 mila circa». Il costo
dell'opera è stato di 1 milione
800 mila euro, di cui 810 mila fi-
nanziato dalla Regione, 650 mi-
la dai 4 comuni e 350 dal Consor-
zio. Si conclude così il ciclo del
Cigidar, consorzio tra i 4 comu-
ni: fondato nel 1978 è confluito
nell'Ato 1 in adempimento alle
leggi vigenti.

L’area dove dovrebbe sorgere l’impianto di cremazione

I Tutto rimandato a fine lu-
glio per Unibios. L’industria
farmaceutica ha presentato al-
la conferenza dei servizi del 9
luglio una proposta di rinnova-
mento degli impianti. Il proget-
to prevede la trasformazione
dello stabilimento dalla produ-
zione delle materie prime al
confezionamento e alla rifini-
tura del prodotto finito. Un
progetto però da attuare in 10
anni. Troppo per il coordina-
mento dei residenti in zona. Il
portavoce Enrico Platti: «Te-
miamo sia un modo per pren-
dere tempo evitando la sca-
denza del 30 ottobre».  [E. BR.]
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BELLINZAGO. IL CONSORZIO

Due nuove opere
pe lo smaltimento
delle acque reflue

Continuano le indagini dei ca-
rabinieri sui falsari di Vigeva-
no che agivano nel Novarese.
Si indaga alla ricerca della
zecca utilizzata dai due arre-
stati dai militari dopo avere
tentato il colpo in alcuni locali
di Romentino e di Galliate. Pa-
olo Rovenio, 33 anni commer-
ciante di Vigevano, e Marcel
Oprea, romeno di 27, senza
fissa dimora, sono stati fer-
mati lunedì scorso dagli uomi-
ni dell’Arma di Galliate che
durante le perquisizioni han-
no ritrovato seimila monete
false per un valore commer-

ciale di 12 mila euro. Lavori ben
rifiniti, sempre più precisi e
dettagliati, con un unico punto
a sfavore la zigrinatura latera-
le debole e in alcuni casi addi-
rittura assente. Le monete era-
no contenute in tubi e buste di
plastica nascosti in una cassa-
forte a muro della casa di Rove-
nio. I due agli arresti domicilia-
ri, prima di venire bloccati dai
militari avevano tentato il col-
po in alcuni locali commerciali
del territorio. Truffe molto si-
mili a quelle registrate a Treca-
te, Galliate e Novara dall’inizio
dell’anno.  [E. BR.]

I FALSARI. INDAGINI NEL NOVARESE

Euro, si cerca la zecca
delle seimila monete

TOUR DELL’OLANDA: 5 gg - Mezza
pensione - l’Aja, Delft, Volendam,
Marken, la Grande Diga - Visita con
guida di Amsterdam - € 615,00 -
Partenze:  1/8; 11/8; 15/8; 22/8
TOUR DEL BELGIO, OLANDA E
RENO:  8 gg - Pensione completa -
Visite con guida di Bruxelles, Gand,
Bruges, Amsterdam - Navigazione
sul Reno con pranzo a bordo - da
€ 1.020,00 - Partenze: 12/8; 18/8;
26/8; 15/9

BELGIO, OLANDA E RENO: 7 gg
- 8 pasti inclusi - Visite con guida di
Bruxelles, Bruges, Amsterdam -
Navigazione sul Reno con pranzo a
bordo - € 855,00 - Partenze: 5/8;
19/8; 27/8; 16/9
TOUR SLOVENIA E CROAZIA:
6 gg - Pensione completa - Bled,
Fiume, Postumia, Opatija, Rovinij,
Isola di Krk, Parco di Plitvice, ecc -
Visita con guida di Lubiana €832,00
Partenze: 13/8; 21/8

NORD SPAGNA E PORTOGALLO:
12 gg - Pensione completa -  Visite
con guida di Porto, Batalha,
Alcobaca, Lisbona, Madrid -
€ 1.468,00 Partenze: 8/8; 21/8

ANDALUSIA TOLEDO E MADRID:
9 gg - Pensione completa - Visite
con guida di Barcellona, Granada,
Siviglia, Cordoba, Madrid, Toledo -
Ingresso incluso all’Alhambra - da
€ 1.096,00 - Partenze: 11/8; 18/8;
22/9; 13/10

PARIGI: 5 gg - Pensione completa
con bevande incluse - Visite con guida
di Parigi - € 560,00 - Partenze: 18/7;
1/8; 8/8; 14/8; 22/8; 5/9; 12/9; 26/9
PARIGI E I CASTELLI DELLA
LOIRA: 5 gg - Pensione completa -
Bevande incluse a Parigi - Visite con
guida di Parigi - € 595,00 - Partenze:
8/8; 14/8; 22/8; 12/9
LA NORMANDIA: 6 gg - Mezza pen-
sione - Le Mont St. Michel, St. Malo,
Granville, Coutances, Bayeux, Omaha
Beach, Caen, Arromanche, Deauville,
Honfleur, Rouen - € 730,00 -
Partenze: 11/8; 25/8; 24/9
BRETAGNA E NORMANDIA: 7 gg
- Pensione completa - € 910,00 -
Partenze: 19/8; 26/8
FORESTA NERA: 4 gg - 4 pasti
inclusi - Friburgo, Rottweil,
Tubingen, Triberg, Titisee e Costanza
- € 399,00 - Partenze:  12/8; 16/8;
23/8

MONACO E I CASTELLI DELLA
BAVIERA: 4 gg - Pensione comple-
ta - Visita con guida di Monaco -
€ 399,00 - Partenze: 26/7; 2/8; 12/8;
16/8; 23/8; 6/9; 11/10; 1/11

BERLINO, DRESDA E LIPSIA: 6 gg
- Pensione completa - Visite con guida
di Berlino, Potsdam, Dresda - da
€ 775,00 - Partenze: 7/8; 13/8; 21/8;
28/8; 4/9
PRAGA: 5 gg - Pensione completa -
Visite con guida di Praga - € 568,00
Partenze: 18/7; 8/8; 14/8; 22/8

BUDAPEST E PRAGA: 7 gg -
Pensione completa  - Visite con guida
di Praga e Budapest - € 848,00 -
Partenze: 29/7; 6/8; 13/8; 20/8; 27/8
GRANTOURBUDAPEST, VIENNA
E  PRAGA: 9 gg - Pensione completa -
Visite con guida di Budapest, Vienna,
Castello di Schönbrunn, Praga, Cesky
Krumlov - € 1.120,00 - Partenze:
11/8; 17/8; 8/9

SALISBURGO E VIENNA: 5 gg -
Pensione completa - Visite con guida
di Salisburgo, Vienna, Castello di
Schönbrunn - € 560,00 - Partenze:
18/7; 8/8; 14/8; 22/8; 12/9; 19/9

TOUR DELL’AUSTRIA: 6 gg -
Pensione completa  - Visite con guida
di Salisburgo, Vienna, Castello di
Schönbrunn, Heiligenkreuz, Mayer-
ling - € 677,00 - Partenze: 31/7; 7/8;
14/8; 20/8; 11/9
VIENNA: 4 gg - Pensione completa
-Visite  con  guida  di Vienna e del
Castello di Schönbrunn - € 480,00
- Partenze: 16/8; 23/8; 13/9; 20/9;
27/9; 1/11
LONDRA: 6 gg - Mezza pensione -
Visite con guida di Londra e Windsor
- € 765,00 - Partenze: 7/8; 13/8; 20/8

COSTIERA SORRENTINA: 5 gg
- Pensione completa - da € 609,00
Partenze: 11/8; 22/8; 5/9; 12/9

Tutte le proposte di viaggio da Luglio a Novembre ed i dettagli dei programmi (pasti, bevande, visite ed escursioni incluse) sul nostro catalogo e on line sul sito: www.serianaviaggi.it
PRENOTAZIONI A TORINO: SERIANA VIAGGI Via Juvarra, 18 - Tel. 011/562.26.30 - Orario da lun. a ven. 9.00 / 12.30 - 15.00 / 19.00 

oppure PRESSO LE MIGLIORI AGENZIE DI PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA Sabato 9.00 / 12.30

T o u r  o p e r a t o r  d a l  1 9 8 4

TOURS CLASSICI IN AUTOPULLMAN
con accompagnatore in Ital ia ed Europa
Pasti - Bevande  - Visite ed escursioni come indicato in catalogo

ILIL MIGLIOR RAPPORMIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ - PREZZOTO QUALITÀ - PREZZO

Via Juvarra, 18 Torino - Tel. 011/562.26.30

QUOTA D’ISCRIZIONE GRATUITA a chi prenota almeno 31 giorni prima della partenza del viaggio
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