Aria di Unibios

Delusioni di novembre.
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La data del 31 ottobre 2007 aveva messo di buon umore molti cittadini di Trecate: in generale c'era la speranza che le
puzze finalmente finissero, soddisfazione nel vedere riscattati anni di molestie e una ventata di fiducia anche verso le
istituzione che ormai per la maggior parte della gente avevano perso credibilità.
Invece in questi primi quindici giorni di novembre cosa è accaduto?
Nulla, non è cambiato praticamente nulla; la ditta è attiva e la puzza persiste.
Dopo la conferenza del 17 ottobre, in cui è stata concessa l'AIA (con prescrizioni), la ditta non ha rilasciato nessun
comunicato ufficiale.
Non ci sono state mobilitazioni particolari per la questione dipendenti, la ditta ha ritirato la mobilità e in un incontro a
Torino con i sindacati hanno dichiarato che, con lo spostamento di alcuni dipendenti in altra sede e la rilocazione
autonoma di alcuni dipendenti, l'azienda può proseguire con questo organico.
Probabilmente nonostante lo stop, che pare debba durare un tempo non brevissimo, visto che i progetti presentati per
gli adeguamenti non erano ancora esecutivi, l'Unibios con &ldquo;generosità&rdquo; pensa di poter far timbrare il
cartellino anche senza produzioni in atto.
Il 31 ottobre 2007 è anche stato fatto un decreto legge che sposta il termine ultimo per l'adeguamento all'AIA dal 31
ottobre 2007 al 31 marzo 2008: decreto che non interessa Unibios visto che l'AIA l'ha già ottenuta dalla Conferenza dei
Servizi.
E allora?
Dai giornali si legge che la ditta sta continuando la sua attività in attesa che gli venga notificato il provvedimento della
Conferenza dei Servizi.
Ma quanto ci vuole per notificare l'esito della conferenza?
La conferenza è stata il venerdì 17, quindi sabato e domenica non si lavora, poi ci sta anche che durante la settimana
seguente ci si metta il toner delle stampanti che finisce, l'influenza del dattilografo e la posta che ritarda... ma siamo a un
mese di tempo!!!
Sui giornali è stato detto che il provvedimento non è stato ancora notificato in quanto si sta cercando di capire la
posizione di Unibios a fronte del decreto del 31 ottobre: ma il 17 ottobre e i 13 giorni successivi alla conferenza il decreto
non era ancora comparso, eppure la notifica non è stata fatta.
Queste sono le cose che fanno perdere la credibilità anche a enti e operatori che magari si adoperano con la massima
serietà e professionalità nei loro incarichi.
Indiscutibile la posizione della ditta che ormai da parte di tutti ha perso ogni credibilità: consapevole che comunque questi
adeguamenti per poter continuare le proprie attività li deve fare, invece che rispettare puntualmente le scadenze non
perde occasione per prendere tempo e guadagnare qualche decina di giorni di lavoro (che probabilmente fruttano alcuni
euro) molestando consapevolmente ancora i residenti di Trecate (e pensare che qualche settimana addietro si era
scusata per i disagi delle puzze motivando il tutto con l'impossibilità di scaricare le acque).
In comune a fronte di richieste fatte da cittadini per le puzze, nonostante ci si aspettasse lo stop della ditta, la
giustificazione che viene data è un fantomatico lavaggio di &ldquo;vasche&rdquo; e la sabbiatura degli impianti; ma che
sabbia usano, viste le puzze?
Come mai da giornali si viene a sapere che l'azienda continua le attività in attesa di notifica e dal comune viene data la
notizia che la ditta sta eseguendo solo manutenzioni?
Eh sì, si lavano le vasche anche di notte e con il personale al completo (l'azienda anche durante la notte continua i suoi
soliti rumori e chi abita vicino dice di vedere al suo interno gli operai) e incredibilmente, che ci sia la produzione o no, la
ditta emette sempre lo stesso tanfo; allora è tempo perso, è una ditta che può solo chiudere!!!
Ovviamente il comune si sarà fidato ciecamente della versione data dalla ditta e non avrà ritenuto opportuno sollecitare dei
controlli.
E tutti i solleciti fatti dai cittadini per intervenire sul controllo della ditta hanno avuto un seguito?
Ci sono degli scritti che provano la richiesta di controllo da parte di ARPA e Provincia?
Sempre le solite cose....
Probabilmente verso fine novembre-inizio dicembre, dopo sette mesi dal momento in cui più di mille trecatesi lo hanno
chiesto, il Sindaco organizzerà l'incontro per informare i cittadini sulla tematica Unibios (praticamente a giochi fatti); meglio
di nulla...
Nell'attesa che la notifica della Provincia pervenga alla ditta (oggi è domenica 18, magari è arrivata in questi giorni e non
ne sono a conoscenza), il Comitato Spontaneo per la Difesa Ambientale Città di Trecate il 12 novembre 2007 e il 15
novembre 2007 ha fatto degli esposti alla Procura della Repubblica che potete leggere cliccando sulle date degli esposti.
Molto significativa la parte che parla di polveri che possono innescare incendi, soprattutto pensando che durante
l'incendio del 5 maggio 2007 il sistema antincendio non ha funzionato.
Ora funziona?
Ma chi è addetto al controllo dei sistemi antincendio delle ditte cosa controlla?
Mah, forse questa è un'altra storia...
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Nonostante l'infinita pazienza di chi deve continuamente sopportare queste prepotenze (sì, prepotenza è il termine
giusto per definire chi pretende di guadagnarsi agi economici disagiando un'intera comunità), c'è chi comunque vuole fare
sentire la sua voce facendo l'ennesima lamentela che oltre a essere stata spedita a organi di stampa mi è stata
recapitata e riporto qui sotto:
10/11/2007 Abito a pochi passi dall'UNIBIOS, stasera per 2 orette buone è ritornata la puzza che usciva anche dagli
scarichi del bagno, meno intensa delle altre volte ma ugualmente sgradevole.... Inoltre aprendo la finestra che dà sul
parco delle rimembranze si sente il rumore degli impianti in funzione! impianti che mi sembra dovrebbero essere chiusi in
questo periodo! Vorrei da chi di dovere un risposta: Spero che non si stia ricominciando in sordina, per ritornare poi
come in precedenza.... Il che sarebbe una vera indecenza! ( Lo conferma anche la rima baciata! ) Grazie per l'attenzione
Maria Zanotti Non si può aggiungere nulla.
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