Aria di Unibios

Ci sarà la conferenza pubblica!
Inviato da Enrico
giovedì 17 gennaio 2008

Giovedì 24 gennaio 2008 ci sarà la conferenza pubblica indetta dal Comune di Trecate per informare la
cittadinaza sulla tematica Unibios; qui sotto riporto il comunicato rilasciato dal Comune. ------------------------------L'Amministrazione Comunale organizza una Conferenza pubblica per informare la Cittadinanza Trecatese.
L'incontro informativo si svolgerà presso il Teatro Comunale il prossimo 24 gennaio alle ore 21.00. Parteciperanno alla
Conferenza Amministratori Comunali e Provinciali, il dottor Guerrini referente della Provincia di Novara, il dottor
Farisoglio referente tecnico di UNIBIOS e l'Ing. Laria, componente del Comitato Tecnico per il Comune di Trecate.
E' prevista una relazione ai cittadini sulle problematiche legate ad UNIBIOS, dei percorsi intrapresi dall'Azienda, delle
procedure tecniche- amministrative e degli adempimenti adottati per risolvere una situazione estremamente complessa,
che si è trascinata per alcuni decenni.
Si invitano le persone interessate ad approfondire l'argomento, a prendere parte a tale momento informativo. Non è
previsto dibattito. L'obiettivo che l'Amministrazione intende perseguire é di chiarire la situazione aggiornata su un
argomento di interesse collettivo, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento strutturali e produttivi
condivisi dall'Azienda con le Amministrazioni Pubbliche.
IL SINDACO
Enzio ZANOTTI FRAGONARA
------------------------------Finalmente il comune organizza una serata informativa! Dal comunicato spicca la frase
&ldquo;Non è previsto dibattito&rdquo;, ma spero che sia comunque data la possibilità di fare delle domande e ottenere
delle risposte, se qualche cittadino ne sentisse la necessità. Dopo mesi nell'attesa di questo evento, viste le
preoccupazioni dimostrate da molti per eventuali conseguenze sulla salute delle sostanze lavorate e rilevate
nell'atmosfera circostante all'azienda, vista la presenza del termodistruttore di sostanze tossiche, visti gli anni di molestie
subite, credo che delle risposte siano doverose. Ricordo che le istituzioni non sono fine a se stesse, ma il loro mandato
ha l'obbiettivo di preservare e tutelare la comunità per cui esse lavorano e a cui devono rendere conto; chiunque non
abbia ben presente o per scelta non ottemperi con diligenza al proprio mandato, credo debba essere velocemente
allontanato per evitare danni alla comunità. Ci vediamo giovedì.
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