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I Quasi una rimpatriata con il presidente emerito
della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, per l’inaugura-
zione della rinnovata scuola materna a cui accedono
anche i bambini di Terdobbiate. A incontrare il sena-

tore a vita, oltre ai sindaci in carica, c’erano gli ex sin-
daci di Borgolavezzaro, Gianluigi Lovati e Gino Radi-
ce. Alla cerimonia anche l’assessore regionale Giulia-
na Manica e il consigliere regionale Paolo Cattaneo.

L’INCONTRO DI SOZZAGO

Scalfaro nella Bassa novarese, quasi una rimpatriata

EMANUELA BRICCO
TRECATE

A Torino per confrontarsi an-
cora una volta su Unibios, l’in-
dustria farmaceutica trecate-
se teatro nel maggio scorso di
una terribile esplosione in cui
perse la vita l’operaio di 39 an-
ni Marco Pradella. Ieri pome-
riggio Provincia, Asl, Spre-
sal, Arpa e Dipartimento
Grandi Rischi della Regione
hanno fatto il punto sulla si-
tuazione in cui versano gli im-
pianti dello stabilimento di
via Mazzini. Un incontro in-
terlocutorio, organizzato in
vista della prossima Confe-
renza dei Servizi, in program-
ma venerdì a Novara.

Due i punti centrali del
vertice: prima di tutto discu-
tere del piano di dismissione
e messa in sicurezza delle pro-
duzioni pericolose presenta-
to da Unibios il 31 agosto e poi
analizzare i risultati degli ulti-
mi sopralluoghi fatti da Spre-
sal e Arpa sugli impianti del-
l’azienda.

«Si tratta di un incontro
interlocutorio – ha commen-
tato l’assessore all’Ambiente
della Provincia di Novara Da-
rio Simonetti – per discutere
e confrontarci sul piano pre-
sentato dall’azienda. Le rispo-
ste certamente arriveranno
venerdì, per il momento va-
gliamo tutte le possibili solu-
zioni, analizzando intenti e
progetti. E’ la prima volta che
il gruppo Abc Farmaceutici,
proprietario dello stabilimen-
to trecatese, dimostra apertu-
ra e condivisione verso pro-
blemi ambientali e di sicurez-
za più volte evidenziati. Non
vogliamo certo ignorare tutto
questo, ma nello stesso tem-
po neppure abbassiamo la
guardia».

Tutti d’accordo quindi?
Forse, almeno nel riconosce-
re la bontà d’intenti del piano
presentato dalla società far-
maceutica. Un progetto che
sulla carta promette la di-
smissione del 70% degli im-
pianti inquinanti entro la fine

dell’anno e la trasformazione
dello stabilimento in un punto
di finitura e confezionamento
del prodotto finito. Le altre ri-
sposte arriveranno in sede di
dibattito. «Non pretendevamo
che il progetto rispondesse per-

fettamente a tutte le nostre do-
mande – aggiunge Simonetti –,
il tempo per redigerlo era poco
e ce ne rendiamo conto. I quesi-
ti e le questioni da valutare sa-
ranno tema di discussione nel-
la riunione del 28 settembre».

Problemi che per Arpa e
Spresal iniziano dagli impianti,
gli stessi che nel corso dei so-
pralluoghi fatti due settimane
fa hanno ancora una volta evi-
denziato delle carenze, soprat-
tutto nella parte elettrica e a
pressione. «Non ancora a nor-
ma»: questo il giudizio degli en-
ti di controllo, gli stessi che ne-
gli ultimi mesi hanno messo in
evidenza tutta una serie di criti-
cità non solo sul piano della si-
curezza, anche dal punto di vi-
sta ambientale. A cominciare
dagli scarichi i cui valori inqui-
nanti per il Consorzio Acque
Reflue sembrano essere al di là
dei termini di legge.

Intanto per l’azienda farma-
ceutica l’ultimatum del 31 otto-
bre rimane valido: se entro
quella data qualcosa concreta-
mente non sarà mutato, gli im-
pianti di via Mazzini dovranno
chiudere definitivamente ed es-
sere messi in sicurezza.

Novara
Farmacia assegna
laurea honoris causa
IGiovedì 11 ottobre 2007
alle 10 nell'aula magna della
facoltà di Farmacia sarà con-
ferita la laurea honoris causa
a Napoleone Ferrara, ricer-
catore di fama internaziona-
le che opera alla «Genentech
Inc.» di San Francisco.  [B. C.]

Novara
Due marocchini
condannati per droga
I Erano stati fermati dai
carabinieri dopo un insegui-
mento nelle strade di Sant'
Agabio, dove i due marocchi-
ni avevano cercato di disfar-
si di 16 grammi di hashish.
La perquisizione domiciliare
aveva poi permesso di trova-
re un altro un chilo di droga.
Abdellauoi Mounier ha pat-
teggiato 2 anni e 8 mesi di re-
clusione e 12 mila euro di
multa; Abdellatif Issaoui è
stato processato con rito ab-
breviato e condannato a 3 an-
ni e 24 mila euro.  [M. B.]

Cerano
Trovato morto
in casa ieri mattina
IE’ morto nella notte Giu-
seppe Sempio, 59 anni, trova-
to ieri mattina nel suo appar-
tamento di via Besozzi. Sul
posto vigili urbani e 118. L’uo-
mo, probabilmente deceduto
per cause naturali, viveva da
solo.  [E. BR.]

Borgomanero
Morto il padre
del sindaco
I Cordoglio per la scom-
parsa di Carlo Tinvella. Ave-
va 92 anni ed era il padre del
sindaco, Anna. Aveva lavora-
to molti anni alla Banca Po-
polare di Novara, poi aveva
aperto un’attività autonoma,
di commercio all’ingrosso di
alimentari. I funerali oggi al-
le 14,30 alla chiesa parocchia-
le di san Bartolomeo.  [M. G.]

In breve

C’è buona volontà
da parte dell’azienda
ma non abbassiamo
la guardia: valuteremo
attentamente il piano

Dario Simonetti
assessore provinciale
all’Ambiente

NECROLOGIE

TRECATE. IERI INCONTRO A TORINO, VENERDI’ CONFERENZA DEI SERVIZI

Unibios: vertice
per scongiurare
la chiusura
Negli ultimi sopralluoghi gli impianti
avrebbero mostrato ancora carenze

.

Cristianamente circondato dall’affetto
dei suoi cari, è mancato

Carlo Tinivella
di anni 91

Ne danno l’annuncio la moglie Rina, i fi-
gli Tino con Laura, Luigi con Luigia ed Anna
con Pier Luigi, gli amati nipoti Carlo, Anna
e Andrea.
I Funerali avranno luogo martedì 25 corr.
alle ore 14.30 nella Chiesa Parrocchiale di
Borgomanero.
— Borgomanero, 24 settembre 2007

Il Consiglio Comunale, la Giunta ed il per-
sonale del Comune di Borgomanero parte-
cipano al cordoglio della famiglia del Sin-
daco dott.ssa Anna Tinivella per la scom-
parsa del padre 

Carlo Andrea Tinivella 
— Borgomanero, 25 settembre 2007

Il Direttore, i Medici, gli Specializzandi e il
Personale Infermieristico della Clinica ORL
dell’Ospedale Maggiore di Novara partec-
pano al dolore del Dott. Ernesto Tinivella
per la scomparsa del padre CARLO.

— Novara, 25 settembre 2007

Teresa e Matteo Brucoli si associano al
dolore della famiglia Tinivella per la scom-
parsa del caro papà

Carlo Tinivella
— Novara, 25 settembre 2007

Valeria Gattone, Piero Giuseppe Piola e
Alain Barberi, componenti il Collegio dei
Revisori dei Conti del Comune di Borgoma-
nero, partecipano al dolore del Sindaco
Dott.ssa Anna Tinivella, per la scomparsa
del padre

Carlo Andrea Tinivella
— Borgomanero, 24 settembre 2007

RINGRAZIAMENTO

Le famiglie Cottafavi e Savoini commos-
se ringraziano per la pertecipazione all’ulti-
mo saluto dato alla loro cara 

Nunzia
— Novara, 24 settembre 2007

NOVARA - Baluardo Lamarmora, 23
Tel. 0321-680788
Fax 0321.393928

Fideiussione per i proprietari di 15 mensilità e tutela legale a garanzia del canone

NON ARREDATI comprensivi di spese
Pernate: 3+S+C+box zanz. A05 € 630
Novara: Centro 4+d.d.s.s.Ristr. RA A10 € 840
Novara: S.Rita Recente 3+d.d.s.  RA A25 € 770
Novara: S.Cuore rist. 5+d.d.s.s.,terr. A35 € 1400
Novara: Ad.Osp. Nuovo 3+d.d.s.s+c.A/16 € 600
Novara: Ad.Osp. nuovo 3+d.d.s.s   RA  A16 € 600
Novara: Centro 3+s+balconi,terrazzo A30 € 650
Novara: Ad. Ospedale nuovo bilo RA € 430
Bellinzago: 3+ s tavernetta R.A. A86 € 500
Galliate: Nuovo 2+S box  RA  A85 € 420
Novara: Centro 3+d.d.s.s.terrazzo RA A08 € 600
Galliate: Nuovi 2+s+c+box RA A85  € 430
Novara: S.Ant. 2+S+C+box RA A 72 € 500
Novara: S.Martino 3locali box cant A44 € 520
Novara: S.Cuore attico di 4+d.d.s.s terr. mq 65 cant., box A46 Zanz. €1.100
Trecate: 3+S balcone RA A63 € 470
Cerano: 3+S +C+BOX   A67  € 500
Trecate: Recente bilo +C  RA  A43   € 420
Romentino: Nuovi 2+s RA box € 490

BOX – UFFICI
Box: Via Sesalli- Viale Roma- Viale Dante
Novara: Ad.Cen uff. 4+s A/C RA p.a. U14 € 900
Novara: Centro p.t.studio medico 2+S A13 € 500
Oleggio: commerciale mq 450 A/C RA
Novara: Centro ufficio 5+d.d.s.s.  RA U3 € 1400
Novara: Centro palaz. prestig. uff. p.t. di ampia metr. Ristr. Info ufficio U04
Novara: Centro 3°p 5+d.d.s.s. RA U09 € 1400

ARREDATI comprensivi di spese
Novara: Centro Ka, sala, camera, bagno A17 € 570
Novara: Bicocca Ka, camera, balconi A35 € 550
Novara: Sant’Ant. 3+S+C+box  A41 € 650
Novara: Ad. Osp. bilo RA A63/B € 430
Momo: Ottimo 3+d.d.s.s. RA A61 € 500
Novara: S.Ant. 2+S+C mq 60 A/C RA A24 € 600
Novara: PMort. 2+S+Ristr.3°p s/asc RA A11 € 550
Novara: S.Ag. 3°p s/asc.3+S+balc. A15 € 575
Novara: Ad.Centro 3+s+terr.+p.auto A68 € 770
Novara: Ad.Centro 2+S ampio Ott. A77 € 760
Novara: S.Agabio bilo3°p s/asc. RA A07 € 350
Novara: Centro signorile 2+s A/C A18 € 750
Novara: Ad.Staz. 3+s A/C A32 € 520
Novara: S.Martino nuovo 2+s  RA A58  € 620
Novara: P.Mortara 2+s+cant., box  A27 € 500
Novara: Ad.tribunale ampio  2+s  A/c  A06 € 580
Novara: Ad.Trib.cucinino,sala,camera A19 € 570
Novara: S.Agabio mans. 3+s+terrazzo A51 € 600
Novara: Staz. 2+S P.A. A40  € 500
Novara: S.Agabio 3 +s +box balc R.a A54 € 650
Novara: Centro signorile 2 +s terrazzo A75 € 676
Novara: P.Mortara  monolocale A14  € 400
Novara: S.Rita In villa 3+S+BOX  A39 €1.100
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 NOVARA
Via Sconfi etti, 23 (trasv. C.so Milano)

Tel. 0321.694777 - Fax 0321691460

UN SETTEMBRE DI OCCASIONI

 Confezioni

 s.r.l.

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2007 Novara e provincia 69LASTAMPA
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