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CLAUDIO BRESSANI
GARLASCO

Si erano appartati in auto,
che era nel box, in cerca d’in-
timità. Per scaldarsi aveva-
no acceso il motore dell’auto:
il monossido emesso dal tubo
di scappamento ha in breve
invaso il piccolo locale e non
ha lasciato scampo. Erano
morti ormai da circa 24 ore
quando, l’altra sera alle 21,
sono stati trovati i corpi. Lui
si chiamava Bruno Gionca-
da, 63 anni e era vedovo da
pochi mesi. Pensionato, era
stato titolare di un’azienda
zootecnica che allevava suini
ad Alagna Lomellina. Lei era
Teresa Siciliano, aveva 55 an-
ni, abitava a Corvino San
Quirico, nel Pavese. Si era di
recente separata dal marito.
A Garlasco era titolare della
videoteca «Corallo» dove
avrebbe conosciuto l’uomo.

Entrambi vivevano da so-
li. Nessuno si è accorto im-
mediatamente della loro
scomparsa. Secondo la rico-
struzione dei carabinieri,
mercoledì sera Gioncada
aveva raggiunto Teresa Sici-

liano al negozio. Alla chiusura
se n’erano andati insieme sul-
la Polo di lei, raggiungendo
via Bozzole dove, nei sotterra-
nei di una palazzina di sei pia-
ni al civico 41, a poche decine
di metri dalla sua abitazione
di vicolo della Tromba, lui era
proprietario di un garage.
Chiusa (non a chiave) la porta
basculante, si sono trattenuti
per un periodo di tempo im-
precisato a bordo dell’auto,

finché l’uomo si è sentito ma-
le. La donna deve avere intui-
to che la causa erano le esala-
zioni di gas: ha spento il moto-
re e ha cercato di trascinare il
corpo dell’amico fuori dall’abi-
tacolo, senza riuscirci.

In pochi secondi il monos-
sido ha sopraffatto anche lei:
è stramazzata a terra, supi-
na, tra il muro e la ruota po-
steriore destra dell’auto. La

portiera su quel lato è stata
trovata spalancata, l’uomo
era al posto del passeggero
con la schiena rivolta verso il
cruscotto.

A trovare i corpi senza vita,
poco prima delle 21 di giovedì,
è stata la figlia minore di Bru-
no Gioncada, Maria Rita, 33
anni, impiegata, residente a
Dorno. Per tutto il giorno ave-
va cercato di mettersi in con-
tatto con il padre senza riuscir-
ci. Così, a sera, insieme al ma-
rito ha deciso di andare a con-
trollare nella sua abitazione e
nel garage. Lì c’era la Polo e i
corpi esanimi. Subito Maria
Rita ha lanciato l’allarme al
118. I sanitari hanno constata-
to i decessi avvenuti da molte
ore, secondo il medico legale
circa 24 ore prima. In via Boz-
zole sono arrivati anche i cara-
binieri e il pm di turno Miche-
lucci. In breve gli inquirenti
hanno stabilito che si è tratta-
to di una disgrazia. Gioncada
lascia anche un altro figlio,
Alessandro, 34 anni, di Garla-
sco. Anche Teresa Siciliano
aveva un figlio, Lorenzo Pa-
squalin, di Borgo Priolo.

IN LOMELLINA. A GARLASCO

Muoiono asfissiati
nel garage: in auto
cercavano intimità
Hanno acceso il motore per scaldarsi
Lui aveva 63 anni e lei cinquantacinque

Trecate
Serrature inchiodate
all’Urp del Comune
I Porte inchiodate all’Uf-
ficio relazioni con il pubbli-
co di Trecate. L’altra notte
qualcuno ha infilato dei chio-
di in tutte le serrature del di-
partimento di via Fratelli
Russi, obbligando gli impie-
gati a chiamare un fabbro
per entrare. Indaga la Poli-
zia municipale. [E. BR.]

Trecate
Notizie via mail
dal Comune
IVia mail per tutti le ulti-
me notizie dal Comune. E’ il
nuovo servizio internet pre-
sentato ieri mattina in muni-
cipio a Trecate. Si chiamerà
«Trecateinforma» e sarà atti-
vo dal primo gennaio. Baste-
rà compilare un apposito mo-
dulo, disponibile on line, per
ricevere via posta elettroni-
ca le ultime notizie dall’Am-
ministrazione. [E. BR.]

Romentino
Oggi s’inaugura
la mostra di Grifoni
I La mostra personale del-
l’artista novarese Daniela
Grifoni sarà inaugurata alle
17 di oggi nella sala polifun-
zionale. La cerimonia preve-
de un balletto curato da Vit-
toria Fedele dell’Accademia
delle Stelle e la lettura di una
poesia creata dall’artista.
Grifoni espone la sua produ-
zione artistica di carte di ri-
so, di ventagli e di quadri. La
mostra resterà aperta al pub-
blico fino a Natale.  [R. L.]

In breve

Aria troppo inquinata a Cera-
no. «Quest’anno in paese ab-
biamo superato 87 volte il li-
mite di legge per le polveri
sottili, chiediamo al Comune
che cosa ha intenzione di fare
per migliorare la situazione».
A parlare è il gruppo di mino-
ranza «Per Cerano», che da
questa settimana ha inaugu-
rato un sito internet intera-
mente dedicato allo stato di
salute dell’aria: «Su www.per-
cerano.it - ha sottolineato
Agostino Frau, ex sindaco - si
potranno trovare tutti i dati

rilevati dalla centralina di via
Bagno, un compito dell’ammi-
nistrazione ma da troppo tem-
po disatteso».

E la situazione, avverte la
minoranza, potrebbe anche
peggiorare. «Fra poco in paese
aprirà una nuova fonderia - sot-
tolinea Roberto Uglietti -: il in-
sediamento industriale che in-
ciderà sulla qualità dell’aria lo-
cale?». La zona è già compro-
messa. «Nei primi 11 mesi del-
l’anno - ha aggiunto Flavio Gat-
ti - abbiamo superato il limite
di legge per le polveri sottili 87

volte, raggiungendo e a volte
addirittura superando i valori
delle aree più trafficate di No-
vara. Ma nel capoluogo l’inqui-
namento automobilistico è pe-
sante, mentre da noi il volume
di auto in circolazione si è ridot-
to notevolmente, anche grazie
alla nuova tangenziale». [E. BR.]

CERANO. CONTESTA DELL’OPPOSIZIONE

Aria troppo inquinata
oltre il limite 87 volte

Controllo della Polizia provi-
niciale nello stabilimento Uni-
bios di Trecate. E’ scattato
una settimana dopo la decisio-
ne del Tar, che ha imposto al-
l’azienda farmaceutica di ap-
plicare il provvedimento pre-
so il 17 ottobre scorso dalla
Conferenza dei servizi. Chiu-
sura degli impianti e riqualifi-
cazione dell’intero ciclo pro-
duttivo sotto la supervisione
di un’apposita commissione:
è quanto il gruppo dovrà fare
per riaprire lo stabilimento.

A qualche giorno dalla de-
cisione del Tribunale il grup-
po farmaceutico ha comuni-
cato alla Provinicia la chiusu-
ra del ciclo produttivo: «La
nostra ispezione - ha sottoli-
neato Dario Simonetti, asses-

sore provinciale all’Ambiente -
aveva lo scopo di appurare che
quanto comunicatoci dal-
l’azienda fosse stato realizzato
ed i controlli ce ne hanno dato
la conferma: all’interno di Uni-
bios non è stata infatti riscon-
trata alcuna irregolarità».

Linee produttive ferme
quindi, ad eccezione degli im-
pianti di finissaggio che non in-
teressano la chimica pesante e
non rientrano nella cerificazio-
ne Aia: «Unibios sta rispettan-
do gli accordi - ha commentato
Simonetti -. Il prossimo passo
sarà pianificare con la Com-
missione la bonifica interna,
decidendo con i nostri tecnici
tempi e modi di realizzazione:
un incontro è fissato già per i
prossimi giorni».  [E. BR.]

Li ha trovati la figlia

dell’uomo: la morte

risale a 24 ore prima

Escluso doppio suicidio

Il garage si era saturato di monossido di carbonio: la porta basculante era stata chiusa

Agostino Frau, ex sindaco

.

Lo stabilimentodell’Unibios aTrecate

TRECATE. CHIUSURA REGOLARE

La polizia provinciale
controlla l’Unibios

NUOVA APERTURA SHOW ROOM
SABATO 1 e DOMENICA 2 DICEMBRE
con happy hour dalle 18,00 alle 20,00

Oggetti e progetti per rinnovare e arredare la tua casa
e 1000 idee per il tuo Natale
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