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EMANUELA BRICCO
TRECATE

Più sicurezza a Trecate. Vie
di accesso alla città sotto con-
trollo, più vigili sul territorio
e una nuova caserma per i ca-
rabinieri. Le novità sono sta-
te illustrate ieri mattina dal
sindaco Enzio Zanotti Frago-
nara. Ha incontrato il prefet-
to Giovanni Amelio e il co-
mandante provinciale dei ca-
rabinieri colonnello Pasqua-
le Capriati per fare il punto
sulla situazione dopo l’onda-
ta di reati che ha coinvolto la
scorsa settimana il terzo po-
lo della provinicia.

«La sicurezza è un proble-
ma che interessa tutto il No-
varese e non solo Trecate -
ha sottolineato - dove i reati
sono in diminuzione rispetto
al 2006, come più volte sotto-
lineato anche dai vertici del-
l’Arma. Come amministrato-
ri però abbiamo sempre cer-
cato di affrontare la situazio-
ne nella sua complessità».

Tre i principali ambiti di
intervento dell’amministra-
zione trecatese: telecamere,
polizia municipale e caserma
dei carabinieri.

La novità più importante
interesserà proprio la video-
sorveglianza passiva: «Instal-
leremo delle telecamere lun-
go tutte le principali vie di ac-
cesso all’abitato - ha sottoli-
neato il sindaco - così da po-
ter monitorare le auto in
transito nel caso in cui si veri-
fichino crimini gravi sul terri-
torio».

Sono dieci gli «occhi elet-
tronici» attivi a Trecate: con-
trollano fra l’altro il cimitero,
l’isola ecologica, la scuola me-
dia, Villa Cicogna e l’area fe-
ste di via Romentino. «A que-
sti, nei prossimi mesi, ne sa-
ranno aggiunti altri che con-
trolleranno alcuni punti sen-
sibili dell’abitato, non ultima

anche piazza Cavour». Il sinda-
co ha annunciato un nuovo
bando per assumere altri
agenti della polizia municipa-
le, in modo da aumentare la
sorveglianza del territorio.

La nuova caserma dell’Ar-
ma: «La costruiremo - ha evi-
denziato il sindaco - lo abbia-
mo promesso in campagna
elettorale e manterremo la pa-
rola». Per il Comune l’impe-
gno di spesa previsto si aggira
sui 4 milioni di euro: «Ne ab-
biamo anche discusso con il
prefetto - dice Zanotti - non
sappiamo ancora se a Trecate
sarà concessa una tenenza,
speriamo però che almeno gli
uomini in forza al comando lo-
cale possano aumentare». In
attesa della costruzione di una
nuova struttura, l’amministra-
zione è intervenuto anche sul-
la vecchia: «Si stanno per con-
cludere i lavori all’attuale sede
- ha concluso Zanotti - opere
costate 55 mila euro e rese ne-
cessarie dallo stato indegno
dei locali».

Oleggio
Statale 32, fondi
anche in zona
IAnche per il tratto di
Oleggio della Statale 32 arri-
vano notizie incoraggianti.
Ieri mattina a Torino l'asses-
sore regionale ai Trasporti,
Daniele Borioli, ha confer-
mato al sindaco Elena Ferra-
ra, di aver ottenuto da Anas
315 mila euro che, con i 185
mila euro del Comune, con-
sentiranno la realizzazione
della rotatoria sullo svincolo
Carmine–Loreto che ha mas-
sima priorità. Per un inter-
vento più generale sull’inte-
ro tratto oleggese l’assesso-
re Borioli si è impegnato a
garantire le risorse necessa-
rie alla Provincia per il preli-
minare di un’opera finalizza-
ta alla messa in sicurezza, re-
perite sia con il recupero dei
fondi statali per la sicurezza
stradale, sia attraverso ac-
cordi in definizione con la Re-
gione Lombardia per l'asse
Oleggio-Malpensa. [CH. M.]

Mezzomerico
Riapre l’edicola
e al bar si può cenare
IDa lunedì sarà aperta, e
s’annunciano anche novità
con proposte di merceria e
cartoleria, l’edicola di Susan-
na Radice dov’era una volta
la rivendita della famiglia Ze-
none. Nel periodo fra la chiu-
sura di Zenone e l’apertura
di Radice, l’edicola era al Bar
Barlafus che da qualche setti-
mana propone anche il servi-
zio di ristorazione. [M. P. A.]

Novara
Postina investita
da tir: ferita
IMomenti di paura l’altra
mattina in corso Risorgi-
mento: nell’intenso traffico
mattutino una postina in mo-
torino è finita sotto un tir; il
camionista ha frenato e la
donna è finita a terra, ripor-
tando lievi ferite a una gam-
ba. Sono intervenuti un'am-
bulanza del 118 e una pattu-
glia della Polizia stradale
per eseguire i rilievi. Il traffi-
co ha subito rallentamenti
per quasi un'ora.  [M. B.]

In breve

Tra i banchi della minoranza
in Consiglio, giovedì sera, si è
registrata insolita tranquilli-
tà. Eppure si esaminava il bi-
lancio, presentato dall'asses-
sore Filiberto Bernasconi e ap-
provato dalla sola maggioran-
za. Soltanto «La nostra città»
ha presentato quattro emen-
damenti che erano già stati re-
spinti in sede di Giunta. Erano
per la diminuzione dell'Ici sul-
la casa principale (dal 5,8 per
mille al 5,5), contributi a inizia-
tive estive delle frazioni rivol-
te ai minori, per attività della
Casa di Riposo Pariani, il rim-
borso delle spese di smalti-
mento dei reflui per i cittadini
non allacciati alla fogna e un
maggior contributo per asso-
ciazioni di volontariato. L’Am-
ministrazione ha risposto e
chiarito punto per punto. R o -
berto Bonini, capogruppo di
maggioranza, in dichiarazione
di voto ha fatto un confronto
con il programma elettorale:
«Sono stati introdotti inter-
venti che nel 2004 non erano

prevedibili; quanto previsto nel
programma ha visto la totale co-
pertura finanziaria senza grava-
re sul Comune e abbiamo sem-
pre raggiunto il pareggio senza
pesare sui cittadini. L'indebita-
mento del Comune non è prati-
camente aumentato. Sono stati
incrementati i servizi socioassi-
stenziali e innalzate le fasce
Isee. Ma il fiore all'occhiello di
quest'Amministrazione è la
nuova scuola materna: è un ele-
mento qualificante per la no-
stra città». Voto contrario de
«La nostra città»: "Mai come

quest'anno il bilancio è privo di
spunti significativi. Almeno ci
fossero state opere utili e quali-
ficanti: la piscina ha fatto perde-
re credibilità al Comune. Meno
pressione tributaria e più opere
pubbliche: gli oleggesi sono
pronti al cambiamento». Giu-
seppe Suno di «Rinascita Oleg-
gese»: «Ci sarebbe molto da di-
re su questo bilancio e il mio vo-
to è contrario». Astensione di
«Oleggio Futura» per la condivi-
sione di alcune opere utili per la
comunità oleggese. [CH. M.]

TRECATE. SI BLINDANO ALTRE ZONE

Telecamere e vigili
Così il Comune
risponde ai crimini
Dopo il vertice in Prefettura accelerati
i tempi per interventi sulla sicurezza

La caserma dei carabinieri: quella nuova costerà 4 milioni

I Quattro clandestini
espulsi e un uomo denuncia-
to per possesso di sostanze
stupefacenti. E’ il bilancio di
un controllo organizzato a
Trecate dalla Questura. Sei le
pattuglie all’opera l’altra se-
ra . Nel corso dell’operazione
sono state controllate 75 per-
sone e otto esercizi commer-
ciali. Quattro stranieri sono
stati fermati perché senza do-
cumenti e portati a Novara
per gli accertamenti. Infine
un uomo è stato anche de-
nunciato per possesso di dro-
ga. Nascondeva dell’hashish
che ha gettato a terra alla vi-
sta dei poliziotti. Scoperto, è
stato denunciato.  [E. BR.]

Blitiz della polizia

Controllate
75 persone

e otto attività

.

Le Famiglie Galli partecipano al do-
lore di Maura, Giovanni e Federico per 
la scomparsa dell’amato cugino

Ruggero Prelli
e porgono sentite condoglianze

Biandrate, 18 aprile 2008–

Critici due gruppi

d’opposizione

che però misurano

toni e affondi

CONTI. LAVORI E PREVISIONI

Oleggio, il bilancio
passa in un Consiglio
senza forti scontri

Fra le minoranze
anche un’astensione
per non osteggiare
opere attese

Un ridimensionamento an-
nunciato. Lo stabilimento
farmaceutico Unibios di Tre-
cate dismetterà tutte le linee
produttive critiche per l’am-
biente. Anche quella della
pancreatina. Lo ha annuncia-
to il sindaco Enzio Zanotti
Fragonara: «Ora controllere-
mo la bonifica del terreno
contaminato dalle produzio-
ni e il sistema di depurazione
delle acque, che necessita an-
cora di interventi urgenti».
Lo stabilimento farmaceuti-
co entro il 30 giugno dovrà
presentare un piano di recu-

pero per ottenere l’Autorizza-
zione integrata ambientale:
«La direzione della società - ha
aggiunto il sindaco - hanno de-
ciso la dismissione di tutte le li-
nee produttive pericolose, an-
che quella della pancreatina,
principale responsabile dei
miasmi che per quasi tre de-
cenni hanno interessato l’abi-
tato». Intanto sedici operai so-
no finiti in cassa integrazione:
«L’unico assunto a tempo de-
terminato ha trovato un altro
lavoro, ora ci stiamo concen-
trando su cinque dipendenti
con famiglie a carico».  [E. BR.]

AMBIENTE. SEDICI OPERAI IN “CASSA”

Per l’Unibios bonifica
e produzione ridotta

NECROLOGIE
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