Polizia per l’Unicef
col calendario 2016

BORGOSESIA (pmp) Restano pochi giorni per prenotare il calendario 2016 della Polizia di Stato, il cui
ricavato verrà devoluto al comitato italiano per
l’Unicef. Gli interessati potranno prenotare il ca-

lendario da parete (costo 8 euro) e il calendario da
tavolo (costo 6 euro) entro il 21 settembre con un
versamento sul conto corrente postale 745000,
intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef ”, in-

dicando la causale “Calendario della Polizia di
Stato 2016 per il progetto Unicef Sud Sudan”. La
ricevuta del versamento dovrà poi essere presentata all’ufficio relazioni con il pubblico.
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NotiziaOggi

CRONACA La A26 chiusa al traffico per ore poco oltre il casello di Romagnano e Ghemme. Sono intervenuti i vigili del fuoco, tre ambulanze e la polstrada

Fiamme in autostrada: muore l’autista di un camion
Un mezzo pesante tampona un’auto, si ribalta e scoppia l’incendio. Tre le vetture coinvolte, quattro le persone soccorse dal 118

Sopra e a fianco due momenti dell’incendio avvenuto ieri pomeriggio sulla A26 nei pressi del casello di
Romagnano Sesia sul territorio di Carpignano. A causare il divampare delle fiamme lo scontro tra un
camion e una vettura.

ROMAGNANO (pfm) Trage dia
ieri sull’autostrada A26 nei
pressi di Romagnano dove ha
perso la vita l’autista di un
camion. Fino a sera la viabilità
è rimasta bloccata. Tutto è stato causato da un incidente sulla Voltri-Sempione nella corsia
in direzione di Gravellona Toce. Erano circa le 15 quando,
stando a una prima ricostruzione dei fatti, un camion ha
tamponato un’auto per poi rovesciarsi. Ad essere coinvolto
anche un terzo veicolo. Ad aggravare la situazione poi l’incendio scoppiato nel vano motore del mezzo pesante forse a
causa del surriscaldamento. E
per l’autista non c’è stato nulla
da fare, è rimasto intrappolato
tra le lamiere senza riuscire a
uscire per tempo mentre l’abitacolo prendeva fuoco.

Le fiamme si sono propagate poi agli altri tre veicoli
coinvolti, ma in questo caso gli
occupanti sono riusciti a mettersi in salvo. Quattro in totale i
feriti in modo però non grave.
Nel frattempo si è messa in
moto la macchina dei soccorsi,
sul posto è intervenuta la polizia stradale di Romagnano,
oltre alle ambulanze del 118 e
alle squadre dei vigili del fuoco
di Romagnano e Novara. Il casello Romagnano-Ghemme è
rimasto chiuso al traffico fino a
sera, così’ come l’arteria autostradale in entrambi i sensi
di marcia. E’ stato necessario
l’intervento di gru per spostare
i mezzi coinvolti nel terribile
incidente. Disagi al traffico, chi
ha potuto è uscito dall'autostrada altri sono rimasti incolonnati. Da lontano le fiam-

me si alzavano alte verso il
cielo, terribile il quadro che si
sono trovati davanti i soccorritori.
Inizialmente il bilancio non
sembrava così grave, si parlava
infatti soltanto di feriti lievi.
Quando i soccorsi sono giunti
sul posto ci si è accorti che
nell’abitacolo del mezzo pesante era rimasto incastrato
l’uomo. Sarà la polizia stradale
a ricostruire l'esatta dinamica
dell'incidente, ancora ieri sera
gli agenti erano impegnati
nell’effettuare sopralluoghi e
rilievi. Nell’ultimo periodo il
tratto autostradale di Romagnano è stato interessato da
una serie di incidenti come nel
caso dei camion rovesciati in
curva nell’arco di poche settimane.

m.p.

Si consolida la ripresa in tutto il Piemonte
Ma la provincia di Vercelli è quella più lenta
BORGOSESIA (pmp) Si consolida l’andamento
di ripresa economica in Piemonte. L’altro giorno Unioncamere ha presentato oggi i dati
dell’ultima indagine congiunturale sull’industria manifatturiera” realizzata in collaborazione con gli uffici studi delle Camere di commercio provinciali. Ebbene, risulta che nel
secondo trimestre del 2015 la produzione industriale regionale abbia registrato una crescita del 2,2 per cento rispetto all’analogo periodo del 2014. «Si tratta di un risultato particolarmente importante - spiegano da Unioncamere - che conferma il trend di crescita che
aveva caratterizzato il comparto nel 2014. Il
risultato appare ancora più significativo se si

tiene conto del fatto che la variazione viene
calcolata rispetto a un periodo in cui la produzione si era incrementata del 4,2%». A livello
provinciale la Valsesia e il Vercellese sono però
i fanalini di coda della Regione, in quanto
l’aumento della produzione è dell’1,2 per cento contro, per esempio, Novara che realizza un
balzo in avanti del 2,5 per cento.
«I dati presentati oggi non possono che
confortarci - commenta il presidente di unionecamere Ferruccio Dardanello - sul fatto che
il mercato italiano si stia riprendendo, parallelamente a quello estero. Da diversi trimestri non vedevamo risultati positivi in tutte
le province piemontesi e in più settori».
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sulla ristrutturazione ino al 50%
• Possibilità di mutuo con soluzioni su misura

Piazza Martiri, 10 - (Primo Piano) - Borgosesia (VC) - Tel. 0163.209128
info@immobilsesia.it - www.immobilsesia.it

