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Giovedì la terza conferenza dei servizi sullo stabilimento di smaltimento rifiuti

“L’impianto di Boca va bocciato
È troppo vicino alle abitazioni”
L’appello lanciato alla Provincia da due comitati ambientalisti

Doppio invito alla Provincia:
«Perché si proceda subito al
monitoraggio di tutti gli im-
pianti che trattano rifiuti 
speciali, per evitare che si ri-
peta quello che è successo a
Mortara, dove non c’era ne-
anche il sistema antincendio.
E perché bocci l’impianto
progettato a Boca, per il qua-
le giovedì prossimo si terrà la
terza conferenza dei servi-
zi». L’appello congiunto è ar-
rivato ieri da Fabio Tomei del
Carp, il Coordinamento Am-
bientalista Rifiuti del Pie-
monte, e da Andrea Cerri del
Comitato per la tutela del-
l’ambiente di Boca.

Per fanghi e argille
Per i controlli Tomei esorta:
«Si utilizzi l’Osservatorio
provinciale rifiuti, che oggi si
riunisce solo una o due volte
all’anno. È necessaria una ve-
rifica a tappeto degli impian-
ti esistenti. Non sappiamo
neanche quanti sono, sicura-
mente decine». Ma la que-
stione più imminente è la se-
conda. Riguarda un «impian-
to di recupero argille, terre e
fanghi non pericolosi» che la
società Italhousing Ambien-
te Oleggio srl di Borgomane-
ro vorrebbe realizzare in via
Brughiera IV a Boca.

«L’iter - dice Cerri - è in

tipo rifiuti di provenienza
ignota. Abbiamo proposto di
ritirare quel progetto e di pre-
sentarne un altro».

Il Comitato di Boca, nono-
stante due istanze, non è stato
ammesso neanche come udito-
re alla Conferenza dei servizi.
«Per questo - dice Cerri - gio-
vedì faremo sentire la nostra
voce con un presidio davanti
alla Provincia». Alla seduta,
aggiunge, parteciperà il com-
missario del Comune, Gian-
franco Basile, che ha incarica-
to un legale.
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Incontri a Novara e Borgomanero

Intellettuali a confronto
sul tema del dono
con Borgna e Natoli
Sono all’insegna della filoso-
fia gli appuntamenti del fine
settimana del Festival della
dignità umana. Tutte le ini-
ziative della manifestazione
di quest’anno ruotano attor-
no al tema di «dono e gratui-
tà». Questa sera la manife-
stazione propone un conve-
gno a Novara, al Teatro Pic-
colo Coccia, in piazza Marti-
ri, con un importante espo-
nente della filosofia italiana
contemporanea. Alle 21, sul-
l’argomento «L’utile e il gra-
tuito», interverrà Salvatore
Natoli, professore ordinario
di Filosofia teoretica alla Fa-
coltà di scienze della forma-
zione dell’Università di Mi-
lano Bicocca.

Aperto agli studenti
Domani pomeriggio la mani-
festazione torna a Borgoma-
nero dove è in calendario un
confronto tra un grande psi-
chiatra ed un illustre socio-
logo sul tema del «dono del-

l’ascolto». Si tratta di uno de-
gli incontri più attesi della
manifestazione, un dibattito
tra i punti di vista della filoso-
fia, della psichiatria e della so-
ciologia. Alle 16, alla bibliote-
ca Marazza, confronteranno i
loro punti di vista due perso-
naggi che hanno già parteci-
pato alle edizioni precedenti
del Festival, il professor Euge-
nio Borgna, primario emerito
di Psichiatria all’Ospedale
Maggiore di Novara e tra i
componenti del comitato
scientifico del Festival, e il so-
ciologo Aldo Bonomi, diretto-
re dell’istituto Aaster. «Anche
in questa edizione - dice il pre-
sidente dell’associazione “Di-
gnità e lavoro”, promotrice
della manifestazione, Carlo
Volta - abbiamo un importan-
te seguito di studenti, a ripro-
va che il tema che è stato scel-
to merita un approfondimen-
to anche da parte delle istitu-
zioni scolastiche». [M. G.]
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corso dal novembre 2016 e ha
subito preoccupato i cittadini,
che in pochi giorni hanno rac-
colto 1.400 firme. A febbraio il
Consiglio comunale si è
espresso contro, all’unanimi-
tà. Non sono stati fugati i no-
stri dubbi, relativi alla prove-
nienza dei rifiuti, al ciclo di
trattamento e alle emissioni. È
un impianto a cielo aperto, non
conforme al Piano regolatore,
dovrebbe sorgere in mezzo a
stabilimenti produttivi e case.
Ci chiediamo quale sia la pub-
blica utilità di questo insedia-
mento».

Il comitato afferma tra l’al-
tro di non avere rassicurazioni
dal punto di vista ambientale
da un «progetto continuamen-
te modificato». Su questo pun-
to interviene Tomei: «La con-
ferenza dei servizi è un organo
autorizzativo, non un consu-
lente del proponente. Se un
progetto non va bene lo deve
bocciare e basta, non conti-
nuare a suggerire modifiche e
concedere nuovi termini. Noi
siamo a favore del riciclo dei
rifiuti, ma fatto bene. Lì c’è
dentro roba inqualificabile,
pur dichiarata non pericolosa,
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In breve
Trecate
Forza il posto di blocco
Multa da 7 mila euro
nMulta da 7 mila euro e
sequestro dell'auto al condu-
cente, senza patente nè assi-
curazione, del veicolo che
martedì verso le 15,45 non si è
fermato all’alt dei vigili di
Trecate. Gli agenti l’hanno
inseguito e bloccato in corso
Italia. A bordo dell’auto c’era-
no tre ivoriani. L’uomo alla
guida è stato multato. [S. M.]

Casalvolone
Moria di pesci
nella roggia Bolgora
nPesci morti nel tratto di
roggia Bolgora nel comune di
Casalvolone. La motivazione
deve essere ancora determi-
nata, ma i sospetti sono indi-
rizzati sullo sversamento di
una sostanza biancastra che,
a causa della scarsa diluizio-
ne delle acque per il regime di
asciutta, ha compromesso
l’habitat. [R. L.]

Borgomanero
Addio all’ex assessore
Antonio Valsesia
nLutto nel mondo politico
borgomanerese per la scom-
parsa di Antonio Valsesia.
Padre dell’attuale assessore 
alla Cultura e allo Sport, ave-
va 81 anni ed era stato dipen-
dente della banca San Paolo,
in servizio a Borgomanero,
Briga e Novara. Aveva milita-
to nella Dc e nel 1973 era stato
assessore a Polizia Urbana e
Commercio col sindaco Eu-
genio Borgna. Era stato con-
sigliere comunale eletto nel
‘76 e dell’85. [M. G.]

La comunità di Casalino compie 15 anni

“Un contagio ogni due ore
L’Aids è una bomba sociale”

In quindici anni ha ospitato
75 persone, tutti malati di Ai-
ds che sono venuti qui a tro-
vare un po’ di pace: porta la
sua missione nel nome Casa
Shalom, la comunità di Pon-
zana (Casalino). Domani dal-
le 15 festeggia un nuovo com-
pleanno con un libro sulla
sua storia, lo spettacolo di
Lucilla Giagnoni dedicato al-
la misericordia ma anche un
allarme: «La società di oggi
ha rimosso l’Aids ma i conta-
gi sono ancora tantissimi».

Casa Shalom si trova nel-
l’ex casa parrocchiale recu-
perata con un’opera di re-
stauro che comprende anche
la preziosa cappella di san
Martino e i suoi affreschi. Dal
2002 ha accolto 30 persone
del Novarese, 6 del Vco, 18 in-
viate dall’Asl di Torino, 12 da
Alessandria e due da Geno-
va. Oggi ospita otto uomini e
tre donne.

Ci saranno anche loro do-
mani alle 15 alla festa con i vo-
lontari e i sostenitori della Ca-
sa. Alle 16 l’attrice Giagnoni in-
terpreta «A proposito di mise-
ricordia», spettacolo precedu-
to dalla presentazione del libro
«Shalom..e poi?» che racconta
la storia della comunità nata
dal sogno di don Dino Cam-
piotti di «non lasciar morire
sole e disperate le persone col-
pite dal virus dell’Hiv». 

Adesso, grazie ai nuovi far-
maci, le prospettive di vita so-
no migliori ma i contagi conti-
nuano: in Italia se ne calcola
uno ogni due ore. «Il fenomeno
della sieropositività - dice don
Campiotti - sta assumendo di-
mensioni così diffuse e ramifi-
cate da risultare incontrollabi-
le. Siamo di fronte a una possi-
bile “bomba a orologeria” so-
ciale pronta a esplodere visti i
costi dei farmaci». [B.C.]
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La comunità si trova nella vecchia casa parrocchiale di Ponzana
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