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EMANUELA BRICCO
TRECATE

Sono state due diverse so-
stanze tossiche a causare, un
mese fa, la moria di decine di
pesci nella roggia Cerana, a
Trecate. Lo hanno conferma-
to ieri i carabinieri che da più
di un mese indagano sull’acca-
duto.

I fatti risalgono a venerdì 5
marzo, quando i residenti di
via Po, quartiere stretto fra il
cimitero comunale e la vec-
chia industria chimica Uni-
bios, avevano dato l’allarme
per il persistere nell’aria di
una puzza irrespirabile. I tec-
nici dell’Arpa avevano consta-
tato la presenza di veleni chi-
mici non meglio identificati e
avevano prelevato campioni
d’acqua dal canale irriguo, do-
ve in pochi istanti erano mor-
te decine di pesci. A un mese
di distanza la Procura di No-
vara ha aperto un fascicolo.
Le analisi, infatti, hanno con-
fermato la presenza nell’ac-
qua, quel pomeriggio, di due
diverse sostanze tossiche,
che, scaricate nel corso,
avrebbero causato la contami-
nazione della fauna ittica del-
la zona oltre ai miasmi denun-
ciati dai residenti. Il prossimo

passo sarà quello di individua-
re la provenienza dei liquidi in-
quinanti e identificare i respon-
sabili. «Nessun pericolo per i re-
sidenti - assicurano i tecnici -, il
danno un mese fa era stato cir-
coscritto e dai successivi con-
trolli non si era più verificato».

I responsabili del Comitato
spontaneo di quartiere spera-
no che si giunga presto a un
chiarimento: «Troppo spesso
la zona di via Po a Trecate è sta-
ta interessata da miasmi, stra-
ne morie di pesci e inquinamen-
to chimico, è ora che i responsa-
bili vengano identificati, denun-
ciati e obbligati a bonificare
quanto è stato inquinato».

Inviati di pace molto speciali:
sono dieci studenti e due ac-
compagnatori. Trascorreran-
no alcuni giorni in Kosovo,
con il contingente italiano, ed
effettueranno un reportage
sull’esperienza che sarà tra-
smesso a novembre in un con-
vegno a Novara.

L’iniziativa è della Provin-
cia: «E’ un progetto unico in
Italia - dice l’assessore al-
l’Istruzione, Anna Maria Ma-
riani - per fare conoscere ai
ragazzi che cosa si fa concre-
tamente per la pace. Ed è op-
portuno che questa conoscen-
za sia diretta». Succederà a
«Villaggio Italia», a Belo

Polje, nei dintorni di Pec. Gli
studenti vivranno con i militari,
li intervisteranno e filmeranno.
Incontreranno anche la gente
del posto: «Questa è l’ultima fa-
se di un percorso di studi che
ha visto questi studenti - dice
Mariani - approfondire il tema
del Kosovo». A partire, il 7 mag-
gio, saranno Marco Oioli (Bon-
fantini), Francesca De Vecchi
(scientifico Antonelli), Mattia
Cerri (Galilei di Borgomanero),
Jenny Suno (magistrale Belli-
ni), Veronica Marola (classico
Carlo Alberto), Lorenzo Meani
(Fermi di Arona), Marta Man-
frin (Bermani), Irene Pessino
(Casorati), Alessandro Narde-
an (Fauser) e Natalia Danesi
(Pascal di Romentino). Con lo-
ro ci saranno il professor Vin-
cenzo Belvedere, del Bonfanti-
ni, e Gabriela Buonacasa, del-
l’ufficio provinciale program-
mazione scolastica. Al conve-
gno del 12 novembre partecipe-
rà anche una delegazione. [M. G.]

L’assessore Mariani con studenti e professori che vanno in Kosovo

Borgomanero
Moto contro auto
Grave centauro
IUn motociclista di 25 an-
ni di Borgomanero è ricove-
rato in gravi condizioni al-
l’ospedale Santissima Trini-
tà. Per cause in fase di accer-
tamento da parte della poli-
zia stradale, ieri pomeriggio
il centauro è rimasto ferito in
via Aldo Moro nello scontro
con un’auto. L’incidente è
successo nelle vicinanze del
complesso scolastico. [M. G.]

Borgomanero
Rientrano i liceali
bloccati dalla nube
I Torneranno probabil-
mente nella tarda serata di
domani gli studenti del liceo
europeo bloccati in Finlan-
dia dalla nube del vulcano
islandese. Ieri gli studenti si
sono imbarcati su un traghet-
to che in un giorno e mezzo li
porterà da Helsinki a Rave-
munde, in Germania, da do-
ve raggiungeranno l’Italia in
pulman. [M. G.]

Grignasco
Addetti in mutua
e Poste in tilt
IDue dipendenti in malat-
tia e le Poste vanno in tilt. Da
una decina di giorni la situa-
zione è al collasso e il sindaco
Roberto Beatrice si è rivolto
al Prefetto chiedendo aiuto e
suggerendo le assunzioni «fe-
deraliste» per evitare, a suo
parere, altri disagi: «Prima
di Pasqua sono arrivati due
addetti da fuori regione. Si
sono messi in malattia duran-
te le festività e non sono rien-
trati. Bisogna assumere per-
sone del posto altrimenti con-
tinueremo ad avere situazio-
ni simili e disagi». [P. U.]

In breve

Sarà realizzato
un documentario
con interviste
nel Villaggio Italia

Depositi abusivi

Inquinamento
causò moria
di pesci. Anche
la Procura indaga

La roggiaCerana a Trecate dove un mese fa si verificòuna moria di pesci

TRECATE. I TECNICI DELL’ARPA

“La roggia avvelenata
da sostanze chimiche”

I Ancora rifiuti abbando-
nati nella periferia di Trecate.
Un deposito abusivo di scarti
da cantiere e calcinacci è sta-
to scoperto dai vigili urbani
nelle campagne fra l'abitato e
la strada provinciale per Soz-
zago. E' l'ultimo caso di una
lunga serie su cui gli agenti
del comando di via Fratelli
Russi indagano da oltre un an-
no. L'area è già stata sgombe-
rata grazie all'intervento dei
tecnici comunali. Ora si cerca-
no i responsabili. [E. BR.]

L’INCONTRO. CON I MILITARI ITALIANI

Studenti inviati speciali
per la pace in Kosovo
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