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In breve

LA DECISIONE. IL CONSORZIO AMBIENTE

Casse al verde
Trecate-Battelle
deve chiudere
La fine sancita dal Consiglio comunale
Ha avviato progetti e stage per giovani

Novara

La Costituzione
nel tempo: incontro
Questa mattina alle 11
nell'aula magna del liceo classico Carlo Alberto di Novara
è in programma un incontro
storico dal titolo «L'evoluzione del ruolo della Costituzione italiana dalla Costituente
ad oggi». Sarà relatore il professor Enrico Grosso dell'
Università degli Studi di Torino. L'incontro è aperto al
pubblico oltre che agli studenti dell'istituto.
[M. B.]

I

Vigevano

Scontro fra scooter
e ambulanza
Ha attraversato l’incrocio con semaforo verde, mentre in senso opposto arrivava
a sirena, passando con il rosso, un’ambulanza della Cri inviata dal 118 a soccorrere un
uomo in arresto respiratorio, con gravità da codice
giallo. Nello schianto ieri l’altro tra via De Amicis e via da
Vinci, a pochi passi dall’ospedale di Vigevano, ha avuto la
peggio il conducente dello
scooter, Ezio Daolio, 77 anni,
pensionato di Vigevano: è ricoverato con fratture di un
femore e un gomito.
[C. BR.]

I

EMANUELA BRICCO
TRECATE

Non esiste più il Consorzio
Ambiente Trecate-Battelle.
La sua fine è stata sancita venerdì scorso durante l’ultimo
Consiglio comunale. Esequie
dimesse per un affare costato
alle casse trecatesi più di duecentomila euro, in parte ancora da saldare.
Nato il 31 gennaio del
2002, il Consorzio doveva essere uno strumento per avviare al lavoro giovani laureati
del territorio, anche grazie alla collaborazione con un’organizzazione specializzata in tematiche ambientali come Battelle. La stessa società che
aveva curato nel 2004 la bonifica dei terreni colpiti dall’esplosione del pozzo Tr24.
Un’esperienza che si sarebbe
dovuta autosostenere attraverso collaborazioni con il polo chimico e le società petrolifere trecatesi.
Così non è stato. Fra i suoi
successi solo il tirocinio completato per sei borsisti e qualche commissione per il Comune di Trecate. Nulla di più. Il
conto però è salato: oltre ai
300 milioni di vecchie lire finanziati da Agip alla nascita
del Consorzio, Trecate ha pagato anche la ristrutturazione dei locali in piazza Bigogno
nella frazione di San Martino
e le spese per sostenere le attività della struttura in questi
sei anni. Risultato: più di 30
mila euro a studente.
«Non abbiamo più soldi ha commentato il presidente
del Consorzio Santo Faulisi dobbiamo ancora pagare 20
mila euro a Battelle che all’interno della struttura era nostra socia alla pari». Faulisi
dal 2006 ha rinunciato al compenso pattuito: 12.600 euro
lordi all’anno. Ma la situazione rimane grave. «La scelta -

Oleggio

Bilancio, giovedì
assemblea pubblica
Giovedì alle 21 nella sala
2 della palazzina delle associazioni in via Roma l’Amministrazione comunale presenta il bilancio di previsione
2008. Saranno illustrati alla
cittadinanza il bilancio di
previsione per l’esercizio
2008, il piano triennale delle
opere pubbliche 2008-2010 e
il bilancio di previsione triennale 2008-2010. Il bilancio
andrà in approvazione in
Consiglio comunale il 17 aprile. La presentazione pubblica è un appuntamento ormai
tradizionale voluto dall’amministrazione per fare il punto con la cittadinanza e calibrare, sul futuro, interventi e
opere.
[CH. M.]

I

Una delle ultime sedute del Consiglio comunale di Trecate

All’Unibios

Alt a produzione
di pancreatina
e addio miasmi
Unibios non produrrà
più pancreatina. All’interno
dell’azienda chimica trecatese rimarranno solo alcune lavorazioni minori. La notizia è
stata resa nota venerdì sera
in Consiglio comunale. «I residenti nella zona non soffriranno più di miasmi causati
dall’industria - ha sottolineato il sindaco Enzio Zanotti
Fragonara - purtroppo però
in tutto questo c’è anche un
lato negativo». Dei 33 dipendenti rimasti nell’azienda solo 16 manterranno il loro posto di lavoro: «Per gli altri 17
è stata chiesta la cassa integrazione straordinaria», ha
concluso Zanotti.
[E. BR.]

I

ha sottolineato il sindaco Enzio
Zanotti Fragonara - era condivisibile, sarebbe stato uno strumento utile per formare giovani laureati del territorio, purtroppo però l’idea non è decollata».
Contrario alla chiusura l’ex
sindaco Pier Paolo Almasio,
che nel 2002 tenne a battesimo
l’istitutzione: «Il Consorzio ambiente Trecate-Battelle era nato per dare formazione a ragazzi novaresi - ha commentato - e
in questo è stato un successo.
Tutti e sei i borsisti hanno trovato un’occupazione, anche
grazie all’esperienza fatta a
Trecate, forse al posto di chiuderlo definitivamente si potrebbe fare un altro tentativo con le
aziende del polo per provare a
farlo decollare». Un’ultima
chance che non convince: «Trecate è in causa con Eni per il Buscaglino 1 - ha commentato Zanotti - un aspetto che pesa e che
compromette le buone relazioni fra la società petrolifera e
l’Amministrazione».

Novara

Gas radon, oggi
arriva il sensore
L’installazione del sensore per verificare l’emissione
di gas radon dal sottosuolo di
Novara è in programma oggi
in viale Buonarroti. Costruito dall’Osservatorio geofisico di Giuseppe Deantoni, sarà posizionato in un pozzo in
disuso della Sin.
[R. L.]

I
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NOVARA. OPERAZIONE «CELO»

“Passava il tempo
a vendere droga”:
condannato a 7 anni
In precedenza
i giudici lo avevano
condannato
sedici volte
L'inchiesta era partita nella
primavera del 2005, quando
in questura si era presentato
un padre disperato per il figlio tossicodipendente: «Non
ce la facciamo più, abbiamo
impegnato anche la macchina pur di pagare i debiti di
droga». Via quindi a servizi di
osservazione ed intercettazioni fino a quando, dopo sette
mesi, era emersa in città una
capillare diffusione di cocaina e hashish, in cui risultavano coinvolte una trentina di
persone.
L'operazione fu battezzata
«Celo», dal soprannome del
principale indagato, che così
veniva memorizzato anche
nei cellulari dei suoi contatti.
Venne arrestato il 26 ottobre
2006, quando gli furono sequestrati 47 grammi di
hashish. Ieri Celo, alias Ruggero Ettolli, è stato condannato a 7 anni di reclusione e 30
mila euro di multa.
«Ha vissuto lo spaccio nella
piena indifferenza, passava

tutto il giorno a vedere droga»,
ha detto il pm Nicola Serianni
nella sua requisitoria. Ettolli,
già condannato altre 16 volte
dal 2002 ad oggi, era in sostanza protagonista di una «frenetica attività di spaccio», come
l'avevano definita gli uomini della Mobile. Ieri, prima che il giudice Angela Fasano si ritirasse
per la sentenza, ha negato gli
addebiti dicendo di essere semplicemente un tossicodipendente, non un venditore di stupefacenti. Le accuse, però, erano
state confermata da un altro in-

Nel fascicolo ancora
aperto dell’indagine
risultano coinvolte
altre 27 persone
dagato, un meccanico novarese
che in alcune occasioni gli aveva venduto chili di droga. I difensori, gli avvocati Gioacchino
Matinella e Marco Cimma, hanno puntato il dito su quelle dichiarazioni, ritenendole non
credibili: avevano chiesto quindi l'assoluzione per l'acquisto
dei 2,5 chili di hashish e il minimo della pena per i 47 grammi
trovati in casa di Ettolli. Nella
stessa operazione sono coinvolte altre 27 persone: nei loro confronti si indaga ancora.
[M. B.]

BELLINZAGO. OPERE E BILANCIO

Una nuova rotatoria
nella zona-autovelox
Approvato il bilancio comunale tra le critiche della minoranza per gli scarsi investimenti
destinati, secondo l'opposizione, solo a «ordinaria manutenzione». «Gli unici interventi di
rilievo sono per la nuova sede
Aib e poco altro - ha detto Oliviero Daccò di "Bellinzago per
tutti"- nelle entrate extratributarie ci sono le multe dell'
autovelox, il contributo Bennet e la vendita dei loculi». Giovanni Del Conti di «L'idea per
Bellinzago»:
«L'autovelox
‘rende’ ma come mai così pochi soldi per la mobilità?».

«Nel bilancio 2008 non viene
aumentata la pressione fiscale»
sottolinea l'assessore Luigi Baracco nelle relazione illustrativa: «Non modificheremo l'Ici e
non cambieremo le tariffe a
esclusione dell'adeguamento al
tasso di inflazione programmato al 1,7% per alcuni servizi (Tarsu e asilo nido); continueremo
ad applicare le tariffe Isee, con
reddito famigliare di 8500 euro». Il sindaco Bovio ha più volte citato i vincoli posti dalla Finanziaria. Tra le opere: rotatoria di via Carola sulla statale 32
e piste ciclabili.
[CH. M.]

