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L’area si trova alla periferia nord di Borgomanero

Parte la bonifica alla Beatrice
Era attesa da più di trent’anni
Il terreno inquinato sarà stoccato in un “sarcofago” profondo 4 metri

Parte, finalmente, la bonifica
dei terreni inquinati nell’area
della Beatrice a Borgomanero.
L’intervento, atteso da almeno
trent’anni, è iniziato l’altra
mattina quando hanno acceso i
motori le ruspe dell’impresa
Riccoboni di Parma.

L’area della Beatrice è estesa
300 mila metri quadrati, in par-
te di proprietà comunale e in
parte di privati, e si trova a nord
di Borgomanero, al confine con
Gozzano. L’area è attraversata
dal torrente Grua e in passato
anche dal Tancognino, il cui
tracciato è stato poi modificato.
E proprio il Tancognino è stato
il «collettore» di una grande
quantità di metalli pesanti sca-
ricati dalle aziende metalmec-
caniche a nord della città. L’al-
larme sulla situazione di inqui-
namento della Beatrice risale a
metà degli Anni Ottanta, e già
allora si parlò di bonifica. In se-
guito i progetti di risanamento
dell’area si sono susseguiti, ma
mai nessuno è stato realizzato. 

Nel 2011 l’assemblea dei sin-
daci del Consorzio Rifiuti del
Medio Novarese aveva deciso di
trasferire il terreno inquinato 
nella discarica di Ghemme, ma
anche questo progetto era poi
sfumato. «Dopo tanti anni di at-
tesa - dicono il sindaco di Bor-
gomanero Anna Tinivella e l’as-
sessore all’urbanistica Pier
Franco Mirizio - la bonifica di-
venta realtà, perché il cantiere
è aperto e operativo. L’intero
progetto di bonifica vale un mi-
lione e 451 mila euro, a cui la Re-
gione contribuisce con un mi-
lione e 100 mila euro». 

Fine lavori a gennaio 2017
I lavori termineranno entro il
sei gennaio 2017. L’intervento è
diviso in due parti: la prima è
lo scavo del terreno inquinato
e la sua rimozione in un vasco-
ne o «sarcofago» che verrà co-
struito. La seconda parte con-
siste nella movimentazione di
altro terreno per la predisposi-
zione della superficie che sarà
adibita ad area industriale
ecologicamente sostenibile. 

MARCELLO GIORDANI
BORGOMANERO

Parcheggio
e eco-aziende
È la destinazione
dell’area
della Beatrice
che in passato
è stata
inquinata
dai metalli
pesanti
scaricati
nel Tancognino
dalle fabbriche
metalmeccani-
che a Nord 
di Borgomanero

EMERGENZA AMBIENTE

Provincia
azzera

il piano
dei lavori

�Una pagina 
bianca. Per il 
secondo anno è 
così il piano 
triennale dei 
lavori pubblici 
della Provincia 
di Novara, in cui 
devono essere 
iscritti tutti gli 
interventi che 
hanno un im-
porto superiore 
a 100 mila euro. 
«A causa delle 
difficoltà finan-
ziarie» sottoli-

nea l’ammini-
strazione di 
palazzo Natta 
guidata dal 
presidente 
Matteo Besozzi: 
anche nel 2016 
non le è stato 
possibile proce-
dere alla reda-
zione e all’ado-
zione di nuovi 
progetti di 
opere pubbli-
che. Ci si limite-
rà a portare a 
compimento i 
soli interventi 
già iniziati ed 
effettuare le 
opere di manu-
tenzione ordina-
ria e straordina-
ria. [C. B.]

Il progetto è stato firmato
dall’ingegnere Stefano Nervia-
ni di Novara: «In questi anni -
dice - l’area è stata costante-
mente monitorata e ciò con-
sente di affermare che le so-
stanze inquinanti non sono sce-
se in profondità. Perciò verrà
rimosso il terreno contaminato
sino a un massimo di due metri
di profondità. Questa parte in-

Carpignano Sesia

Scavi, processo
da rifare
ma è in arrivo
la prescrizione

Gli scavi su quei terreni a
Carpignano Sesia, secondo
la Forestale, avevano cam-
biato gli assetti ambientali
della campagna: pur essendo
ad uso agricolo l’area era di-
ventata una sorta di deposito
di rifiuti e lì vi avevano smal-
tito scarti derivanti dagli im-
pianti delle ghiaie del Fran-
toio di Ghemme e delle Cave
di Romagnano Sesia.

A distanza di quattro anni
dall’indagine, e con la pre-
scrizione alle porte per molti
degli illeciti ambientali con-
testati, sono comparsi ieri in
tribunale Giovanni Vicario,
legale rappresentante del
Frantoio, Sergio Poletti, am-
ministratore delle Cave, Car-
melo Zanetta, responsabile
lavori e rappresentante della
ditta Italargille, Giacomo Bo-
nenti, ex sindaco di Carpi-
gnano, Isabella Varese, ex vi-
cesindaco, e Gianfranco Bre-
ra, tecnico comunale.

Tutto entro febbraio
Il processo, già iniziato lo 
scorso anno, è ripartito da ca-
po a causa del cambiamento 
di giudice. Dovrà in particola-
re essere risentito l’ex coman-
dante provinciale del Corpo 
Forestale, Franco Lattanzio, 
che aveva ricostruito tutti gli 
accertamenti compiuti. Il fa-
scicolo presenta una mole di 
atti e i testimoni da ascoltare 
sono parecchi. E’ questo il mo-
tivo per cui pare difficile poter
arrivare a una sentenza entro 
febbraio, mese in cui si estin-
guono tre dei quattro reati. 

C’è anche un episodio di
furto di materiale inerte da 
un terreno di Carpignano in 
cui stava effettuando una bo-
nifica. Qui la prescrizione è 
più lunga. In pratica, le socie-
tà interessate ai lavori avreb-
bero scavato molto più in pro-
fondità rispetto a quanto pre-
visto dal contratto (1,75 metri
e in alcuni punti anche 3-4 
metri contro i 66 centimetri
autorizzati), portando via vo-
lumi di ghiaia superiori. Pros-
sima udienza il 30 novembre.
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MARCO BENVENUTI
CARPIGNANO SESIA

C’
è una novarese in
partenza per la Tur-
chia dove si stanno

vivendo giorni molto diffici-
li, dopo il fallito colpo di sta-
to di venerdì scorso. È Cri-
stina Barcellini, 29 anni, di
Bellinzago, giocatrice di vol-
ley, ex Asystel e l’anno scor-

so a Conegliano, che ha appe-
na firmato un contratto che la
lega al Seramiskan Spor
Kulubu, squadra di serie A
turca della città di Turgutlu.
Lei e il cestista Datome (Fe-
nerbahce Istanbul) saranno
gli unici due sportivi profes-
sionisti italiani in Turchia.

Stato di emergenza, 265 morti,
migliaia di arresti ed epurazio-
ne per 50 mila persone. Se la
sente di partire tra 15 giorni?

«Certo, non posso tirarmi in-
dietro, ho firmato un contratto
e lo voglio rispettare».

Ma possibile non abbia alcun ti-
more? Ha visto la tv, ha letto i
giornali?

La pallavolista di Bellinzago si trasferisce tra due settimane 

Barcellini in Turchia senza paura
“Non esiste paese dove si è sicuri”

�Anche l’ultima asta per 
vendere la ex Bemberg è andata
deserta: dopo una partenza a 
quattro milioni e mezzo di euro,
la fabbrica era quotato adesso 
un milione e 700 mila euro, ma 
neppure questo ribasso è stato 
sufficiente a invogliare gli ac-
quirenti, spaventati soprattut-
to dai costi di bonifica dell’area,
stimati in almeno 15 milioni di 
euro. L’azienda è chiusa da anni e la strut-
tura si va deteriorando, ma il problema 
maggiore è costituito dalla presenza di so-
stanze inquinanti. I commissari liquidatori
hanno ancora due possibilità di asta, 
ognuna con un ribasso del 20%, e comun-
que tutto si dovrà concludere entro la fine 

del gennaio 2017. Se non ci sa-
ranno acquirenti l’area rischia il
completo abbandono. «Mi au-
guro - dice il sindaco di Gozza-
no, Carla Biscuola (foto) - che il
prossimo ribasso induca qual-
che operatore ad acquistare
questa superficie: è enorme, ha
potenzialità incredibili e si trova
in una posizione strategica. Lo
sperano con me tutti i gozzane-

si, perché non abbiamo perso la speranza 
di rivedere un giorno un nuovo insedia-
mento. L’importante è che si torni a pro-
durre e dare posti di lavoro, come la Bem-
berg ha fatto per quasi 90 anni». Il prossi-
mo appuntamento con l’asta dovrebbe
essere fissato tra settembre e ottobre.[M.G.]

Nessuno vuole lo stabilimento di Gozzano
Andata deserta anche l’asta «scontata» per l’ex Bemberg
Fanno paura i costi del recupero ecologico della fabbrica

quinata sarà stoccata in un sar-
cofago profondo quattro metri
e mezzo: sopra l’area verrà rea-
lizzato un parcheggio».

Chiude la via dei Rubinetti
Si prevede di interrare due mila
metri cubi di terreno prove-
niente dalla bonifica, cinque
mila metri cubi che in passato
erano già stati rimossi e rico-

perti con un telo e altri otto mi-
la metri cubi che devono essere
tolti per predisporre l’area in-
dustriale. Dal 18 settembre ver-
rà chiuso l’ultimo tratto della
strada dei Rubinetti, che co-
steggia la Beatrice, per un peri-
odo di 50 giorni, in modo da
consentire il trasporto del ter-
reno inquinato nel «sarcofago».
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Carla Biscuola

MARCO PIATTI
NOVARA

Intervista
«Certo che sì, mi sono informa-
ta sull’accaduto dopo il colpo di
stato. Intendiamoci, non sono
un’incosciente, un pizzico di
preoccupazione c’è. Ma in fon-
do sono una sportiva, stranie-
ra, cosa posso rischiare? In più
la città in cui mi trasferirò dal 6
agosto è lontana da Istanbul, si
trova nella zona del Mar Egeo,
a 50 chilometri da Smirne».

Cosa ha pensato venerdì notte
quando ha appreso del tentato
colpo di stato?

«Ero molto turbata, mi sono
detta “Ho appena firmato con
un club turco e guarda cosa va
a succedere, manco farlo appo-
sta”. Poi però ne ho parlato in

famiglia e con il mio procurato-
re che fa da tramite con la mia
nuova società e mi sono rasse-
renata. Del resto su queste co-
se sono fatalista, pensate a
Nizza o al Belgio. Il colpo di
stato è brutto, ma un attentato
non è forse peggio? In quale
parte del mondo si è al sicuro
in questo momento?».

Come sta passando la vigilia
della partenza?

«In Veneto con il mio fidan-
zato, sono gli ultimi giorni di
vacanza. Sono convinta di
aver fatto la scelta giusta fir-
mando per il Seramiksan,
quello turco è un campionato
emergente con tante atlete
di buon livello».

Cosa vuol dire ai novaresi che la
seguono sempre con simpatia?

«Di star tranquilli e tifare per
me, mancano ancora due set-
timane e la situazione do-
vrebbe normalizzarsi. Mal
che vada, vicino a Turgutlu
c’è un porto, salgo su una na-
ve e me ne torno in Italia!».

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La firma
Barcellini con
il presidente

del club turco
in una foto

dei primi
di luglio
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