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Anno zero
con novità

L

e novità sono parecchie. L’assesssore al Commercio
Gerardo Murante
ne è certo: «Questa è l’anno zero della Fiera
Campionaria, come spazi
per il nuovo allestimento e
come proposte che andranno a completare l’offerta degli stand». Archiviata «Elettrica», la fiera di Comoli Ferrari ospitata nell’area esterna la scorsa settimana, adesso si osa di più, puntando al
raddoppio. La Campionaria
si allarga includendo l’Artigianato di eccellenza e portando in questi stand tutti gli
operatori che in passato hanno esposto in piazza Martiri,
in occasione della Fiera Agricola Artigiana.
Ci sono i Laboratori del
gusto, organizzati con l’associaizone alimentaristi e gastronomi e il patrocinio di
Slow Food. La Provincia è
presente con il docu-fiction
di Vanni Vallino «Storie di vino sulle Colline novaresi», diretto da Vanni Vallino, prodotto dall’Atl di Novara.
Tra gli eventi, anche la
possibilità di incontrare gli
assessori, secondo un programma di colloqui che si terranno nello stand del Comune. E ancora: l’Associazione
Culturale Novarese, con il
presidente Abele Lino Antonione, presenta libri di poesie e racconti sulla Novaresità. Le scuole di danza del capoluogo organizzeranno esi-

Fiere e laboratori
È la Campionaria
La curiosità
Il pannello Wild
esposto all’entrata
Il pannello della Wild, storico cotonificio che fu un autentico volano per Sant’Agabio negli Anni ‘50, sarà esposto all’ingresso della Fiera. «Tenevamo particolarmente che
il pannello, memoria storica di
Sant’Agabio - spiega Carlo
Manzetti - potesse essere ammirato dal grande pubblico e
questa era l’occasione migliore». Il pannello è lungo 5 metri
e alto 2,30.
[M.P.]

I

INCONTRI. CON OPERAIO THYSSENKRUPP

Da Torino a Trecate
per parlare di sicurezza
«Si continua a morire nelle
fabbriche perché non c’è sicurezza sociale». Sono parole di Ciro Massimo Argentino, uno degli operai scampati alla tragedia della Thyssenkrupp di Torino. Candidato della Sinistra l’Arcobaleno, Argentino è stato ospite
ieri sera a Trecate dove ha
parlato di sicurezza e di dirit-

Massimo Argentino

bizioni, da «La Compagnia del- te nella zona dell’Agogna: sala Vergine» la proposta di balli ranno ricche di proposte per
e spade del medioevo nel No- ogni età, fino dal pomeriggio.
varese. «Artigianato di eccel- «Serate in fiera», con la direlenza» raduna Confartigiana- zione di Francesco Piciaccia e
to e Cna nello spazio espositi- Claudio Volpe, alterna musica
vo che, dicono i responsabili, e spettacoli con varie compa«ha oggi tutte le
gnie, dalle 20,30
caratteristiche
ECCELLENZE E CIBO e nei fine settiche possono faranche al
Si trasferisce qui mana
lo
competere
pomeriggio. Il
con Rho». Lo la rassegna artigiana 22 aprile la cone arriva Slow Food ferenza «Il pane
Sporting si prepara ad accogliere della tavola»,
re di nuovo le fiere: dal 19 al 27 incontro voluto dalla Confartiaprile la Campionaria, su gianato. L’istituto alberghiero
un’area di 10 mila metri qua- Ravizza propone «Laboratori
drati e con 150 espositori.
di dimostrazione» pomeridiaLe giornate fieristiche sa- ni e serali: ci sarà di tutto, dal
ranno diverse da quelle delle formaggio allo zucchero, fino
edizioni che sono state ospita- ai cocktail.

ti sociali. Ad introdurlo c’era
Manuel Lagotto, segretario di
Rifondazione comunista. Mancavano invece gli altri alleati
della «Sinistra l’Arcobaleno».
Verdi su tutti: «Sulla sicurezza Trecate è in piccolo come
Torino - ha commentato Lagotto - anche qui abbiamo avuto i nostri morti». I rimandi
erano allo stabilimento farmaceutico Unibios. «Uno dei problemi - ha aggiunto Argentino
-riguarda i piani regolatori,
che hanno permesso nel tempo la costruzione di case e
quartieri attorno alle industrie».
Oggi Unibios ha presentato
un piano di ridimensionamen-

to che taglierà il 60% delle produzioni: «Ma 17 lavoratori sono a casa in Cassa integrazione - ha aggiunto Lagotto - , meglio sarebbe stato spostare
l’azienda al di fuori dell’abitato e trasformarla in polo d’eccellenza tecnologica, bonificando i terreni esistenti e mantenendo tutti gli operai.
Ma il Comune di Trecate ha
smesso di lottare e la situazione è destinata a rimanere così
com’è». E Argentino ha aggiunto: «La sicurezza sul lavoro è un argomento che mi tocca da vicino: in questi mesi ho
girato le fabbriche d’Italia per
parlarne e qualcosa sta cambiando».
[E. B.]
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NOVARA. CON UN OCCHIO ALL’AMBIENTE

Sozzani nell’esecutivo
degli interporti lavora
per sviluppare il Cim
RENATO AMBIEL
NOVARA

C’è anche il presidente del
Cim di Novara l’ing. Diego
Sozzani nell’esecutivo dell’UIR, l’associazione che riunisce gli interporti italiani.
La designazione è avvenuta
la scorsa settimama a Roma
dove si è provveduto al rinnovo delle cariche per il prossimo triennio. La presidenza è
passata dal professor Rodolfo De Dominicis (interporto
di Catania) al dottor Alessandro Ricci (Bologna). Il Comitato direttivo ha proceduto
poi all’istituzione ed alla nomina di un comitato esecutivo (organo operativo ristretto composto da sette membri) di cui fa parte anche Sozzani. La sua nomina insieme
agli altri presidenti di interporti come Ricci, Pesaresi,
De Biasio, Susini, Marziani e
Maschio rappresenta una
conferma della rilevanza che
è andata assumendo il Cim
di Novara oltre al riconoscimento della professionalità e
dell’impegno profusi da Sozzani nell’ambito dell’associazione. «Sono soddisfatto per
la nomina - ammette Sozzani
- ma soprattutto per il risultato che l’impegno ha prodotto in questi mesi. Oggi all’interporto di Novara vengono
riconosciuti un peso politico
e strategico di rilevanza nazionale. Proseguiremo gli impegni sui progetti concreti
come quelli realtivi allo sviluppo di una logistica che sia

L’ingegner Diego Sozzani

il più possibile rispettosa dell’ambiente». In virtù anche della sua provenienza e formazione professionale Sozzani ha
una sensibilità particolare per
le tematiche ambientali.
Tra le finalità dell’associzione c’è sicuramente l’attività di
lobby per reperire i finanziamenti necessari allo sviluppo
delle attività interportuali. Anche in questa prospettiva la
presenza di Sozzani è un bel
segnale per Novara.
Ma cosa manca al Cim per
decollare definitivamente e
perchè la città lo consideri
davvero un suo patrimonio?
«L’approvazione del Piano regolatore di Novara che prevede il raddoppio dell’area a nostra disposizione - risponde
Sozzani - dovrebbe consentirci di completare la presenza
sul territorio ed al tempo stesso favorire la collocazione di
aziende manifatturiere si raggiungerà così una maggiore integrazione positiva per tutti».

TACCUINO ELETTORALE. OGGI A NOVARA

Frattini e Ghigo per il Pdl
poi Smolizza e Mercenaro
L’europarlamentare Franco
Frattini (Pdl) incontra amministratori e imprenditori alle
18 all’albergo Italia per un dibattito su immigrazione e sicurezza. Oggi è a Novara, al mercato coperto, anche il senatore
Ghigo con i candidati del Pdl
Nastri e Vegas. Alle 21 all’albergo Italia Aldo Smolizza responsabile Welfare dell’Udc in-

terverrà sul «recupero del potere d’acquisto di salari e pensioni». La Sinistra arcobaleno tiene un incontro su Malpensa alle
ore 21 al teatro di Oleggio con
Luigi Vinci, Beppe Balzarini e
ed Elena Strhomenger. Le donne del Pd si trovano alle 17 in
piazza Duomo per un aperitivo.
Al mercato di Trecate stamattina c’è Pietro Marcenaro. [R.A.]

