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EMANUELA BRICCO
TRECATE

Sicurezza in primo piano a
Trecate. Più controlli sulle
residenze e applicazione del-
le normative vigenti. Questa
la parola d’ordine dell’Ammi-
nistrazione comunale. Lo ha
confermato il sindaco, Enzio
Zanotti Fragonara: «Abbia-
mo iniziato a monitorare i
flussi migratori di Trecate a
partire dall’estate scorsa -
ha sottolineato il primo citta-
dino - e ci siamo accorti del
perdurare di alcune situazio-
ni anomale».

Il problema riguarda in
particolare le residenze:
«Trecate ha una percentuale
di immigrati molto più alta ri-
spetto al resto della provin-
cia - ha aggiunto il primo cit-
tadino - ci siamo però accorti
che molti degli stranieri che
ottengono la residenza nel
nostro Comune, vi dimorano
solo per qualche settimane
riuscendo tuttavia ad ospita-
re in città parenti e amici in
posizioni precarie e spesso al
limite della clandestinità».
Per questa ragione il Comu-
ne ha avviato una verifica
delle normative vigenti: «La
legge italiana ci dà la possibi-
lità di controllare maggior-
mente le residenze - ha evi-
denziato Zanotti - da oggi
per abitare a Trecate si do-
vranno rispettare alcuni pa-
rametri: una casa a norma,
un lavoro, un reddito mini-
mo». I nuovi cittadini, fra l’al-
tro dovranno anche risiede-
re nel comune: «Non accette-
remo più sparizioni e allonta-
namenti». Il decreto del sin-
daco è entrato in vigore ieri
mattina: «Potranno ottenere
la residenza in città solo le
persone, comunitarie o extra-
cominitarie, con un lavoro
fisso e risorse economiche
pari a 5.800 euro l’anno». Fa-

rà fede un’autocertificazione
che verrà controllata dalla po-
lizia municipale. «Non abbia-
mo fatto altro che applicare la
legge vigente - ha aggiunto Za-
notti - come hanno fatto prima
di noi altri comuni in Italia».

Non si tratta dell’unica no-
vità in materia di sicurezza:
«Attualmente i vigili di Treca-
te sono 14 - ha evidenziato Za-
notti - ma presto bandiremo
un nuovo concorso».

Infine la caserma: «Costerà
tre milioni di euro e verrà rea-
lizzata di fronte al bocciodro-
mo - ha commentato Zanotti -.
costruiremo una palazzina adi-
bita per gli uffici ed una secon-
da struttura per gli alloggi dei
militari». Sul caso caserma pe-
rò Zanotti spera ancora in un
aiuto dagli organi sovraterrito-
riali: Provinicia, Regione e mi-
nistero. «Ho ribadito questa
nostra necessità anche al Pre-
fetto di Novara - ha concluso il
sindaco -. Se così non avvenis-
se però andremo avanti lo stes-
so».

Oleggio
Stasera assemblea
su vie e sicurezza
IDopo la raccolta di fir-
me per la sicurezza viaria in
via Gaggiolo stasera alle 21 al-
l’Enaip si terrà l’incontro
«Cittadini e traffico. Prote-
zione della vita e sicurezza
viaria». Verranno approfon-
diti i casi di Gaggiolo, di via
Strera e di altre vie oleggesi
al centro di discussioni. In-
terverranno l’architetto Elio
Moro e l’ingegner Giacomo
Ardizio, con amministratori
e cittadini. [CH. M.]

Trecate
Investito da auto
pensionato è grave
I Incidende l’altro pome-
riggio sulla Regionale 11. Un
pensionato di 80 anni è stato
investito da un’auto fra Tre-
cate e Novara all’altezza del
cavalcavia della circonvalla-
zione. E’ ricoverato in pro-
gnosi riservata all’ospedale
Maggiore.  [E. BR.]

Galliate
Malati oncologici
e sostegni: l’incontro
IDomani dalle 21 è in pro-
gramma una tavola rotonda
in sala consiliare (nel castel-
lo) su «Il malato oncologico
terminale: quale assisten-
za?». Organizza la Lega Tu-
mori di Galliate con Pro Loco
e patrocinio del Comune. In-
tervengono il dottor Silvio
Maffei, presidente della Litl
Novara, Graziella Ticozzi co-
ordinatrice del servizio assi-
stenza domiciliari Lilt, il dot-
tor Aurelio Prino, direttore
struttura complessa Cure
Palliative del Maggiore e Ho-
spice di Galliate. Modera Raf-
faele Gambaro, responsabile
delegazione Lilt Galliate. In-
gresso libero. [M. P. A.]

Trecate
Unibios, incontri
con sindacati e Ain
I Incontri bilaterali su
Unibios. Il sindaco Zanotti
Fragonara parlerà la prossi-
ma settimana con i sindacati
per discutere della cassa in-
tegrazione. «Attualmente -
sottolinea Zanotti - dei 33 di-
pendenti solo 17 manterran-
no il posto». In settimana il
Comune incontrerà anche
l’Associazione Industriali. Il
sindaco: «Sto aspettando da
Unibios l’elenco dei dipen-
denti in cassa integrazione
con le rispettive professiona-
lità per cercare assieme al-
l’Ain di reinserirli». [E. BR.]

In breve

Il «Movimento per Oleggio»,
gruppo che sostiene l'attuale
maggioranza, compie 13 anni,
prosegue il suo lavoro e apre
le porte a nuovi simpatizzanti
e collaboratori. In questo
giorni si è aperta una nuova
campagna per la costruzione
del programma elettorale.
«Siamo a un anno dalla sca-
denza del mandato ammini-
strativo, è l'occasione per fa-
re una revisione dell'attività
svolta fin qui rispetto al pro-
gramma elettorale condiviso
4 anni fa - dicono al
‘Movimento’ presieduto da
Rossana Pruscini - Gli obietti-
vi principali sono stati perse-
guiti e raggiunti; siamo soddi-
sfatti dai risultati ottenuti co-
sì come da quelli che, tra non
poche difficoltà amministrati-
ve e finanziarie, ancora ver-
ranno inseguiti dagli ammini-
stratori eletti».

Bilanci e nuovi obiettivi so-
no stati illustrati in conferen-
za stampa dal direttivo pre-
sente anche il sindaco, Elena

Ferrara. «Diamo avvio ad una
serie di pubblicazioni che
esporremo sulla vetrina della
nostra sede, in via Valle, nelle
prossime settimane - ha ag-
giunto Rossana Pruscini -. Si
tratta di una verifica di pro-
gramma».

E poi l'invito a partecipare:
«Siamo volontari che hanno in
mente nuove cose per la pro-
pria città. La nostra sede è sem-
pre aperta a tutti. Ci troviamo
il giovedì sera alle 21 e c'è un
contatto diretto e costante con
i cittadini». «Siamo nati come
lista civica - è intervenuto Ro-
berto Bonini, capogruppo di
maggioranza - l'obiettivo è
quello di aprirci alla cittadinan-
za e infatti stanno arrivando
persone nuove, che poi riman-
gono».

Attualmente fanno parte del
direttivo Elena Gino, Giovanna
Carini, Diana Gavinelli, Mirco
Fagioli, Benvenuto Doto e Gian
Rocco Bolamperti e poi soci e
cittadini si ritrovano il giovedì.

Il primo pannello esposto
verte sul tema della centralità
della città di Oleggio: dalla rap-
presentanza nella Conferenza
dei Sindaci dell'Asl 13, a sede
Coordinamento degli Enti Lo-
cali per le rotte di Malpensa, al-
la presidenza del coordinamen-
to dei sindaci nel Consorzio Ri-
fiuti.  [CH.M.]

TRECATE. SINDACO: LE LEGGI CI SONO, SI APPLICHINO

Stop a immigrati
Requisiti minini
per la residenza
Il Comune chiede abitazione certa
poi il reddito e l’occupazione in regola

Il Comune di Trecate ha posto vincoli agli ingressi di immigrati

I «In soli 20 mesi abbia-
mo già realizzato molto». Sui
lavori pubblici il sindaco di
Trecate, Enzio Zanotti Frago-
nara risponde alle polemiche
della minoranza e non ha
dubbi: «E’ un piano ben strut-
turato che punta alla quali-
tà». Questo anche per la casa
di riposo: «Abbiamo deciso
di realizzarla - ha evidenziato
- e renderemo noto il proget-
to quando sarà pronto». In
merito alle tasse: «Gli aumen-
ti dello scorso anno serviva-
no per far quadrare i conti,
ora stiamo lavorando sulle
spese correnti, che per il Co-
mune rappresentano il 50%
delle uscite».  [E. BR.]

Bilancio

Ilprogetto
della casa

di riposo

.

OLEGGIO. GRUPPO ATTIVO DA 13 ANNI

Positivo il bilancio
del movimento civico
che sostiene il sindaco

Si apre campagna
per costruire
un programma
elettorale nuovo

Ubriaco al volante sbanda
con l’auto ed esce di strada.
E’ in prognosi riservata un
giovane di 28 anni. Nella not-
te fra mercoledì e giovedì
stava viaggiando da Treca-
te verso Cerano con tre ami-
ci: l’alcool però gli ha fatto
perdere il controllo. In ospe-
dale ci sono finiti anche i
suoi passeggeri: sono tutti
rimasti feriti anche se in ma-
niera lieve.

Tutto è accaduto poco do-
po mezzanotte lungo la provi-
niciale 9. Il giovane, comple-
tamente ubriaco, aveva appe-

na passato il cavalcavia di Tre-
cate quando ha perso il con-
trollo dell’auto: ha iniziato a
sbandare, schiantandosi alla fi-
ne in un campo.

Sul posto sono intervenute
due ambulanze del 118 oltre ad
una volante della Polizia strda-
le di Arona. I quattro ragazzi
sono stati immediatamente
soccorsi: erano tutti feriti. Gra-
vissimmo il giovane di 28 anni:
è ancora ricoverato in condi-
zioni critiche all’ospedale Mag-
giore di Novara. La dinamica
dell’incidente è ora al vaglio
della Polstrada.  [E. BR.]

CERANO. FERITI ALTRI TRE

Fuori strada con auto
Giovane è in coma

UNIVERSAL TUTTO CARTA E DETERGENTI
RICERCA

N. 2 VENDITORI E UN PADRONCINO
PER CONSEGNE IN ZONA LAGO MAG-
GIORE – MALPENSA. TELEFONARE
PER APPUNTAMENTO 0322-669977.

TEKNO 3 srl - Rescaldina (MI)
Azienda distributrice di prodotti antinfortunistica e imballaggio

RICERCA
AGENTI DI VENDITA con esperienza

I candidati gestiranno lo sviluppo delle vendite sulla zona MILANO - NOVARA - VER-
CELLI - VARESE - LODI - PAVIA. Si relazioneranno direttamente con la proprietà dell'a-
zienda nell'ambito dello sviluppo delle politiche commerciali. Titolo preferenziale risul-
terà l'esperienza maturata nel settore dell'imballaggio. Si richiedono: buone capacità di
vendita e di customer satisfaction, capacità organizzative e di negoziazione, doti rela-
zionali, flessibilità e problem solving. Si prevede inserimento enasarco.

Inviare Curriculum Vitae a laura@tekno3.it  oppure al fax 0331.466908

NOVA COOP, società leader assoluta nel settore della Grande Distribuzione Organizzata in 
Piemonte, desidera incontrare giovani da avviare al percorso di:

ALLIEVO CAPO REPARTO
Sede di lavoro: Novarese

I candidati ideali sono giovani diplomati o in possesso di laurea, di alto potenziale, disponibili alla mobilità 
territoriale, con caratteristiche di intraprendenza, energia, tenacia, serietà, motivazione, responsabilità e 
concretezza.
È previsto l’inserimento in un progetto di formazione intensiva direttamente “sul campo”, fi nalizzata 
all’acquisizione della qualifi ca defi nitiva. Al termine del percorso, il ruolo prevede la gestione organizzativa 
di un reparto di punto vendita, l’attenzione all’allestimento e al rifornimento merci ed il coordinamento di un 
gruppo di collaboratori per il raggiungimento degli obiettivi economici assegnati.
I candidati interessati possono inviare dettagliato curriculum vitae, completo di foto e consenso al trattamento 
dei dati personali e del riferimento AC11 a Nova Coop S.C. via Trieste, 104 – 28066 Galliate – NO- e indirizzo 
e-mail: selezioneacr@novacoop.coop.it

I candidati sono invitati a leggere sul sito www.obiettivolavoro.it l’informativa sulla privacy      
(D. Lgl. 196/2003). Obiettivo Lavoro - Agenzia per il Lavoro - SpA.Aut.Min.26/11/2004 Prot. N. 
1099-SG Iscritta all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, Sez. 1.

NEGOZIO OTTICANEGOZIO OTTICA
ZONA CENTRALE NOVARA

CEDESICEDESI
TELEFONARE 348/5601249

A Novara
apertura Centro Assistenza Servizi,

RICERCA
3 ambosessi full-time

per amministrazione, gestione clienti
Tel. 0321.032684

CERCASI
• MONTATORE
• TORNITORE SU C.N. 

TELEFONARE ORE PASTI
0322/87991 FAX 0322/866951

Il sig. Salloum Youssef

ha perso il passaporto.

numero di telefono 320.9779121

Filiale di NOVARA
Corso Cavour, 17 - 28100 NOVARA
Tel. 0321.39.30.23 - 0321.44.23.87

Fax 0321.39.92.25
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