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In breve

TRECATE. NUOVA PROTESTA

Unibios, il decreto
“della discordia”
arriva da Roma
Impianti dovevano fermarsi il 31 ottobre
ma è stata concessa un’altra proroga
EMANUELA BRICCO
TRECATE

Sembra non avere fine la vicenda Unibios. Gli impianti
di via delle Rimembranze si
sarebbero dovuti fermare il
31 ottobre, stando a quanto
deciso dalla Conferenza dei
Servizi il mese scorso. In realtà la produzione continua
e in città scoppia la protesta.
Un decreto del Consiglio
dei Ministri (del 30 ottobre)
ha complicato ancora di più
la situazione. Si legge infatti nell’applicazione del documento: «Il Presidente della
Repubblica (…) ritenuta la
straordinaria necessità e urgenza di prorogare il termine massimo di legge che le
amministrazioni competenti devono assegnare per l’attuazione delle prescrisioni
dell’autorizzazione integrata ambientale negli impianti esistenti per i quali l’autorizzazione è concessa (…),
emana un differimento di
termine».
Una proroga di cinque
mesi che farebbe slittare la
chiusura degli impianti al 31
marzo. A chiedere chiarezza
sul decreto legge sono i residenti della zona: «Vogliamo
sapere se questo documento
sarà per Unibios. Se sarà applicato e in che termini – si
chiede Enrico Platti, portavoce dei residenti del quartiere più volte scesi in piazza
contro l’industria - . I miasmi non si sono ancora fermati, anzi sembrano addirittura essere peggiorati».
A gettare acqua sul fuoco
della polemica è la Provincia: «Si tratta di un decreto
nuovo che effettivamente entra nel merito di una proroga dei tempi di adeguamento – commenta l’assessore
provinciale Dario Simonetti
– e che è attualmente al va-

Borgomanero

Morto ing. Zanetta
cordoglio in città
Grande cordoglio in città per la scomparsa dell’ingegner Andrea Zanetta. Imprenditore, grande cultore
di storia locale, aveva presieduto per molti anni la Fondazione Marazza e la bilblioteca. Aveva 86 anni. I funerali
si svolgeranno oggi alle quattordici.
[M.G.]

I

Un ragazzo denunciato
per guida sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti e altri
due segnalati all’Autorità
giudiziaria quali assuntori
di cocaina. E’ il bilancio di
un’operazione dei carabinieri di Trecate nel fine settimana a Cerano. Il giovane
automobilista, fermato sabato sera da una gazzella, è risultato positivo alla cocaina.
Denuniciato gli è stata ritirata la patente. Gli altri due ragazzi controllati nel corso
della stessa serata dai militari non avevano che una dose
di stupefacente. Sono stati
entrambi segnalati.
[E.B.]

I

Furto con destrezza a
Trecate. Sabato pomeriggio, in centro storico, una
donna residente in città è
stata derubata della borsa.
La teneva nel cestino della
bicicletta mentre ritornava
a casa. Da un’auto, che le si
era affiancata, una persona
non meglio identificata ha
sporto il braccio e l’ha scippata. Sul fatto indagano i Carabinieri della stazione di
Trecate.
[E.B.]

I

Controlli serrati
sulla raccolta
differenziata
Più controlli sulla raccolta differenziata. L’Amministrazione comunale di Trecate ha intensificato gli accertamenti. La città, che anche
quest’anno è stata premiata
come «Comune riciclone»,
ha raggiunto negli ultimi anno quasi il 70% di differenziata. Eppure i problemi non
mancano: «C’è ancora qualcuno che non applica il regolamento – sottolineano dal
Comune – e che non ricicla,
ma getta indiscriminatamente tutto quanto nell’indifferenziato». A fare le multe saranno i vigili.
[E. BR.]

I

glio della Provincia. Sembra
però non interessi Unibios per
la quale è stato decretato un
fermo tecnico in quanto la sua
situazione è compromessa nell’intero ciclo produttivo. Inoltre il documento non entra nel
merito di pratiche a metà
istruttoria e sembra riferirsi
più ad impianti con aree singole da riammodernare. Stiamo
in ogni caso considerando le
applicazioni della legge e discutendone con l’azienda».
Il blocco degli impianti verrà rimandato: «Diventerà effettivo quando sarà notificato
il provvedimento - aggiunge
Simonetti - , cosa che non è ancora stata fatta in quanto vogliamo accertarci dei termini
giuridici che il decreto ministeriale comporta». Per i residenti la notizia è stata un fulmine a ciel sereno: «Non sappiamo più cosa aspettarci –
protesta Platti – vorremmo
delle certezze».

Enzo Rossi, un libro
per raccontarsi prima
della mostra negli Usa

Positivo alla cocaina
denunciato giovane

Derubata della borsa
in sella alla bicicletta

Rifiuti e regole

CAMERI. STUDIA LO “SPAZIO MENTALE”
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Gli impianti di via delle Rimembranze dell’Unibios a Trecate

Ovest Ticino 61

Trecate

Bullismo e droga
in una conferenza
Una conferenza per
parlare di bullismo, droga e
alcool. L’ha organizzata il
Comune di Trecate. Si terrà venerdì sera alle 21 nella
sala riunioni Marica di via
Cesare Battisti 2. Interverranno il capitano Emanuele
Caminada, comandante di
compagnia dei carabinieri
di Novara, Lorenzo Brusa,
referente di educazione alla
salute dell’Asl 13 di Novara,
Alessandro Barbero, coordinatore dell’Asl 13 e don
Franco Galli, parroco di
Granozzo.
[E.B.]

I

Enzo Rossi da Civita nel suo studio di Cameri

Nel 2004 ha realizzato interamente gli interni della «cappella del Giubileo» per la chiesa
parrocchiale di San Michele:
Enzo Rossi da Civita, artista
di fama internazionale residente a Cameri, sta per pubblicare un libro che documenta
questo imponente lavoro, con
tavole illustrative e foto che
descrivono le opere e le fasi di
studio e preparazione. Dalle
panche in legno scolpite, ai
due dipinti di 14 metri quadrati, dall'altare, al leggio, fino alle stazioni della Via Crucis sono stati realizzati dallo scultore e pittore con tecniche e materiali diversi e innovativi. Nei

giorni scorsi la cappella e lo studio dell'artista sono stati visitati da una ventina di soci del Rotary Club Lago d'Orta. E’ seguita una conferenza tenuta da Enzo Rossi sull'«arte contemporanea partendo dal Neoclassicismo». Nelle sue opere, di grandi
dimensioni, Rossi parte dal tema dello «spazio mentale», e
per ognuna studia la psicologia
della forma e del colore. Di recente a Cameri è stato inaugurato il suo «Monumento agli Alpini» in acciaio inox, alto più di
sette metri, in piazza Don Cleto
Valli. Sta lavorando a tanti progetti, tra i quali un' importante
mostra negli Stati Uniti. [CH. M.]

TRECATE. ISCRIZIONI DA OGGI

Corso per badanti
con libri del Comune
Un corso gratuito per imparare a fare la badante. Lo organizza, per il secondo anno
consecutivo, il Comune di
Trecate. L’iniziativa è stata
presentata dal presidente del
Consiglio comunale Tiziano
Casellino, dall’assessore ai
Servizi sociali Graziella Nestasio e dall’insegnante del
corso Roberto Devecchi.
Il programma prevede 42
ore di lezione. Venti i posti disponibili, sette in più rispetto
allo corso anno. «Il corso è
aperto a tutti – ha commentato Casellino – i maggiorenni,
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residenti a Trecate, con una
buona padronanza dell’italiano. I posti sono stati aumentati
e abbiamo pensato di introdurre anche un libro di testo che
verrà fornito gratuitamente
dal Comune». Le iscrizioni si
aprono oggi, all’ Ufficio Ufficio
servizi sociali oppure all’Urp».
L’assessore Nestasio: «Ci sono parecchie richieste per gli
anziani alla casa di riposo comunale. La Provincia vuole stilare un elenco di badanti in
possesso di certificazioni professionali: il corso rientra in
questo spirito di qualità». [E. BR.]

Trazione integrale inseribile, raggio di sterzo di 5,9
metri, anche con controllo di trazione e stabilità
MASC+MATC e trasmissione Super Select per dominare
ogni terreno: L200 Single, Club e Double Cab è il leader
dei pick-up. Motore turbodiesel 2.5 DI-D common rail
Euro 4 da 136 o 167 CV con valori di coppia ai vertici
della categoria per garantire elevate prestazioni. Su
tutti doppio airbag, servosterzo, alzacristalli elettrici.
Anche con ABS+EBD, clima, radio/CD con Mp3, specchi
elettrici, cerchi in lega da 18”, cambio automatico.
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Prezzo chiavi in mano esclusa IVA, messa in strada e IPT comprensivo di 2.000 euro previsti dall'ecoincentivo statale (Legge n° 296 del 27/12/2006) in caso di rottamazione di
un autocarro di peso non superiore a 3,5 t Euro 0/Euro 1. Esempio Facile Leasing per L200
Single Cab 2.5 prezzo 17.183,33 euro: anticipo 7.011,33 euro, spese istruttoria e gestione pratica 250,00 euro; n. 47 canoni mensili da 195,00 euro, riscatto 3.036,67 euro; km
max 100.000, tasso leasing 7,50%. Gli importi citati sono da considerarsi IVA esclusa ed
al lordo del Contributo Governativo di 2.000 euro (importo bonificato al Locatario contestualmente alla liquidazione fattura Concessionaria). *Bollo auto (Tassa di proprietà) a
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