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GRANOZZO

MUSICA

Centauri schierati in piazza
per il funerale dell’amico

Street Festival in autunno
fra vigneti e strade del vino

Saranno celebrati domani
dal parroco don Franco Galli
nella chiesa di Monticello, a
Granozzo, alle 15,30, i funerali
di Anselmo Quirico, 31 anni, il
motociclista deceduto per le
ferite riportate nell’incidente
avvenuto attorno nel fine setti-

I

mana sulla provinciale tra Borgo
Vercelli a Casalvolone. La passione per le moto di Anselmo sarà
ricordata dagli amici che parcheggeranno in piazza i loro
mezzi. Anselmo lascia la moglie
Maria, la sorella Gaudenzia e i
genitori Roberto e Laura. [R. L.]

Novara Street Festival fa
il bis, in versione autunnale: il
6 e 7 ottobre l’omonima associazione fondata nel capoluogo proporrà la manifestazione
itinerante di musica e spettacoli internazionali a Fara, Sizzano, Ghemme e Romagnano.
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INCHIESTA

Tornano la naja
e gli esami: i ragazzi
sono d’accordo
Marcello Giordani
A PAGINA 57

Saranno coinvolte anche le cantine, con concerti al pomeriggio
e di sera. Collaborano i Comuni
che ospiteranno le tappe e le associazioni locali. In primaveraestate lo Street Festival si era
svolto a Oleggio, Galliate, Arona, Orta e Novara.
[M. P. A.]

NOVARA

LA STAMPA

All’interno

VERBANO CUSIO OSSOLA

TRECATE. DOPO IL MANCATO RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE

CAMERI

Divieto scarico acque
Unibios: “Chiudiamo”

Tredici anni
si contendono
il fidanzatino
Botte ai giardini

L’ azienda apre la mobilità per i suoi 44 dipendenti
EMANUELA BRICCO
TRECATE

REPORTAGE

Viaggio sui bus
il giorno d’aumento
del biglietto
Barbara Cottavoz
A PAGINA 56

MUSICA

Con Golden Coupon
in platea gratis
alle «Settimane»
Servizio
A PAGINA 67

LESA

Il «solista» Lutring
ospite alla nuova
agenzia della Bpn
Pierangelo Sapegno
IN NAZIONALE

NO

Non c’è pace per Unibios, il
gruppo farmaceutico da mesi nell’occhio delle polemiche, che ieri ha minacciato la
chiusura definitiva dello stabilimento trecatese e ha annunciato l’apertura della mobilità per i suoi 44 dipendenti. Causa principale di questa
dura presa di posizione il
mancato rinnovo da parte
dell’Azienda intercomunale
acque Ovest Ticino dell’autorizzazione allo scarico. Una
decisione annunciata il mese
scorso sulla quale il gruppo
ora chiede un ripensamento.
Unibios, dopo la bocciatura
in Conferenza dei servizi,
aveva proposto agli enti del
territorio un piano di rinnovo in cui prevedeva la completa chiusura degli impianti
inquinanti in 5 anni ed entro
la fine del 2007 la cessazione
delle lavorazioni con maggior impatto ambientale fra
cui le sintesi di acidi e di prodotti infiammabili. Una decisione che aveva di fatto aperto un canale di dialogo per
una risoluzione positiva della
situazione, dopo le polemiche degli ultimi mesi e una serie di denunce fra gli enti preposti al controllo e la dirigenza aziendale.
«Il mancato rinnovo dell’autorizzazione allo scarico –
ha sottolineato Gianni Canaz-

Giovanissima, picchiata da
una coetanea per questioni di
cuore. E’ accaduto ad una tredicenne di Cameri minacciata
e sbattuta contro il muro da altre due bambine per il «fidanzatino» di turno, che assisteva
alla scena. Teatro della zuffa
fra le tre minorenni un parchetto pubblico della cittadina, dove la giovane vittima si
era recata un pomeriggio della
scorsa settimana. Mentre passeggiava ha incontrato la coetanea che, accompagnata dalla sorella dodicenne, l’ha mi-

Dopo la frase «Lo devi
lasciare stare»
si è scatenata la zuffa
Una è rimasta ferita

L’azienda farmaceutica lambisce le abitazioni a Trecate

za dell’Associazione industriali di Novara, che assiste il gruppo farmaceutico – impedisce
di fatto ad Unibios di lavorare.
La decisione dell’Aia Ovest Ticino, maturata in un clima di
sostanziale apertura, ci ha colto di sorpresa. Attendiamo un
ripensamento da parte dell’ente con cui comunque è aperto
un confronto». L’azienda continuerà a lavorare fino a domani, e poi chiuderà per ferie: «Intanto i tecnici continueranno
nella redazione del piano sulle
dismissioni - ha concluso Canazza – da presentare il 31 ago-

sto alla Conferenza dei servizi
in Provincia. Entro quel termine speriamo in un’inversione
di tendenza positiva che ci permetta di continuare nella produzione». Per Paolo Simonotti
della Cgil la decisione del Consorzio lascia perplessi: «Unibios non è un’azienda nuova –
ha commentato – non si capisce quindi perché questo brusco ripensamento che avviene
proprio quando era stata avviata una procedura risolutiva fra
gli enti e l’azienda. La mobilità
– ha aggiunto Simonotti - garantirà un minimo di sicurezza

ai lavoratori». Nonostante le
aperture infatti, rimane per il
momento in vigore il termine
del 31 ottobre, entro il quale la
società, nel caso in cui il piano
di rinnovo venisse bocciato, dovrà cessare la produzione e dismettere gli impianti. «Avevamo 75 giorni per chiedere
l’apertura delle procedure di
mobilità – ha aggiunto Canazza –, considerato che il termine
ultimo coincideva con la settimana di Ferragosto, abbiamo
anticipato la domanda così da
evitare contrattempi e problemi in corso d’opera».

nacciata dicendo «Lo devi lasciare stare». Oggetto della baruffa un ragazzino presente
sul posto e testimone della zuffa, fidanzatino dell’una e conteso dall’altra. Dopo una breve
discussione la ragazzina bloccata dalle due sorelle si è vista
aggredire. La «rivale» infatti
l’ha afferrata per la testa, facendola finite contro il muro.
La vittima, trasportata all’ospedale Maggiore di Novara, ha avuto una prognosi di
sei giorni per le lesioni subite.
Sono intervenuti i carabinieri
di Cameri con i colleghi del comando provinciale di Novara.
Considerata la giovane età
delle tre protagoniste, tutte inferiori ai 14 anni, il provvedimento assunto è stato l’invio
di una lettera informativa alle
famiglie.
[E. B.]

