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L’elicottero in aiuto
a uno snowboarder

ALAGNA (iot) E' stato necessario l'intervento
dell'elicottero per soccorrere uno snowboar-
der russo di 35 anni che nella giornata di ieri
si è infortunato sul Monte Rosa, sopra Ala-

gna. Al momento dell’incidente l’uomo stava
scendendo da Punta Giordani; a un certo
punto ha però perso il controllo della tavola
ed è caduto verso il ghiacciaio di Bors. Il

35enne è stato portato in elisoccorso al-
l'ospedale “Par ini” di Aosta. Fino a ieri non
erano state rese note le sue condizioni di
sa l u te.

P R OV V E D I M E N TO

Foglio di via
per il profugo-ladro

BORGOSESIA (pfm) Un 17en-
ne nigeriano di Cossato è
stato trovato a Carisio nei
pressi di una zona dove nelle
settimane scorse si sono ve-
rificati alcuni furti. I cara-
binieri di Casanova Elvo
hanno notato il giovane, con
pregiudizi penali per reati
contro il patrimonio, in giro
per Carisio. In seguito a un
controllo il ragazzo è stato
trovato sprovvisto di docu-
menti d’identità e del per-
messo di soggiorno, pur ri-
sultando dai successivi ac-
certamenti esperiti la rego-
lare posizione sul territorio
nazionale. Nei suoi confron-
ti è stato proposto per l'ir-
rogazione del foglio di via.

CARABINIERI

Biellese arrestato
a Fara Novarese

FARA (pfm) I carabinieri di
Carpignano hanno arre-
stato a Fara Novarese un
50enne residente nel Biel-
lese per violazione degli
obblighi della sorveglianza
speciale. L’uomo, pluripre-
giudicato, è sottoposto alla
misura della sorveglianza
s p e c i a l e ,  a g g r a v a t a
d e l l’obbligo di dimora per
un periodo di anni due. I
carabinieri lo hanno sor-
preso a bordo di un’au -
tovettura in compagnia di
altri soggetti con i quali il
50enne, secondo la dispo-
sizione imposta dal tribu-
nale, non avrebbe dovuto
avere contatti.

CRONACA

Evaso dalla Calabria
lo trovano a Cressa

BORGOSESIA (pfm) Ave va
fatto perdere le proprie
tracce da un anno e lo
hanno ritrovato a Cressa.
Un uomo di Montebello
Jonico è stato arrestato dai
carabinieri di Fara e dal
nucleo operativo di No-
vara. L’uomo aveva alle
spalle diversi precedenti
di polizia, era inoltre ri-
cercato da circa un anno
(dopo essere evaso dagli
arresti domiciliari) poiché
colpito da un provvedi-
mento di cattura emesso
dalla Procura della Re-
pubblica di Reggio Cala-
bria. Il soggetto, che dovrà
scontare la pena della re-
clusione di un anno per
“maltrattamenti in fami-
g l ia” alla vista degli ope-
ranti che stavano per pro-
cedere al suo controllo
a l l’interno di un bar ha
tentato di darsi alla fuga a
pie di.

NELLA CITTÀ AGOGNINA I DIPENDENTI SI SONO MOBILITATI E HANNO ORGANIZZATO UNO SCIOPERO

Carrefour, si temono tagli a Borgosesia
La multinazionale francese ha annunciato una ristrutturazione che coinvolgerà 500 lavoratori in tutta Italia
Sindacati preoccupati dopo la chiusura del punto vendita di Borgomanero: in Valsesia lo spettro è la mobilità

BORGOSESIA (pfm) A Borgoma-
nero il punto vendita Carrefour
ha chiuso i battenti. E ora i sin-
dacati esprimono preoccupa-
zione anche per la tenuta dei
posti di lavoro nei centri vendita
di Borgosesia e Novara della
stessa catena commerciale.

Per i dipendenti del centro di
Borgomanero la doccia fredda è
arrivata solo una decina di gior-
ni fa: «La situazione - spiegano
Cgil e Uil in una nota stampa - è
aggravata anche dal fatto che
non facilmente potranno essere
ricollocati i dipendenti interes-
sati dalla chiusura». Insomma
chi rimarrà a casa da Borgo-
manero difficilmente troverà un
posto in un altro centro Car-
refour. I sindacati spiegano in-
fatti che «lo stesso gruppo Car-
refour ci ha preannunciato che a
breve seguirà l’apertura di una
procedura di mobilità coinvol-
gendo la metà degli ipermercati
distribuiti su tutto il territorio
nazionale, compreso quelli di
Novara e Borgosesia che sono
più prossimi a Borgomanero».

Non si parla di chiusura in
questi casi, ma alcuni dipen-
denti potrebbero essere colpiti
dalla mobilità. La situazione a
Borgomanero non sembra pos-
sa essere risolta, ancora sabato i
lavoratori sono scesi in sciopero
facendo sentire la propria voce.
Dalla Cgil Novara spiega Danie -
le Testaverde: «La società ha
detto che ci sono nella rete ita-
liana 500 addetti dal livello so-
vradimensionato ed ha rimar-
cato che è salito troppo il costo
per gli addetti alle casse». Per
quanto riguarda Borgomanero,
sono 56 le persone che rischiano
di rimanere a casa da aprile
quando il punto vendita chiu-
derà, difficile il ricollocamento.
La multinazionale francese ha
offerto posti a Cagliari o Napoli.

«Carrefour fa pagare ai lavo-
ratori il conto delle politiche
aziendali sbagliate - commenta
spiega Paolo Andreani della se-
greteria nazionale della Uil set-
tore commercio -. Scelte com-
merciali e organizzative votate
alla liberalizzazione degli orari,
all'utilizzo dei voucher e alle ter-
ziarizzazioni, che non hanno
portato risultati tangibili».

m.p.

«I dipendenti di
Borgomanero non potranno
essere ricollocati nei centri
vendita vicini in quanto
interessati dalla mobilità»

A Borgosesia
timori per i

possibili tagli
sul personale

che potrebbero
colpire il punto
vendita Carre-
four. A Borgo-
manero il cen-

tro commercia-
le è stato chiu-

so

VARALLO (iot) Lunedì 6
febbraio verrà proposto a
Varallo, nella sala veranda
d e l l’Unione montana dei
Comuni, l’incontro “Bio -
massa legnosa, un’oppor -
tunità di risparmio per tut-
te le imprese”. A organiz-
zarlo è il Gal “Terre del
S esia” in collaborazione
con l’associazione “Mo nte
Rosa Foreste. L’inizio è fis-
sato per le 15.30. L’obiet -
tivo della riunione è quello
di presentare, con tecnici
specializzati, le opportu-
nità offerte dall’uti lizzo
della biomassa legnosa
per il riscaldamento dei
fabbricati aziendali, e non
solo. L’incontro è stato
pensato in seguito dell’ap -
provazione del piano di
sviluppo locale “Coltivia -
mo il futuro – Tra collina e
montagna lo sviluppo so-
stenibile delle Terre del
S esia” da parte della Re-
gione Piemonte; il Gal sta
quindi iniziando le attività
di animazione propedeu-
tiche all’apertura dei ban-
di di finanziamento a sup-
porto dello sviluppo delle
filiere produttive locali.

Trivellazioni Eni a Carpignano,
c’è l’ok del ministero dell’a mb i e nte

CARPIGNANO (iot) Il ministero dell’a mb i e nte
si è detto favorevole al progetto Eni per la
trivellazione del pozzo petrolifero esplorativo
di Carpignano. A dare parere positivo è stata la
commissione tecnica di valutazione di im-
patto ambientale del ministero, anche se “con
prescr izioni”. Questo non significa però che le
macchine possono iniziare a trivellare: de-
vono dare il loro ok al progetto anche il mi-
nistero dei beni culturali e quello per lo svi-
luppo economico. Eni spera di trovare un

giacimento di 280 milioni di barili; molti cit-
tadini però sono preoccupati, temendo gravi
danni sia alle colture che alle falde acquifere.
Gli stessi timori sono esposti da Fabrizio Ba-
rini, coordinatore provinciale degli ecologisti
democratici di Novara: «In una fase storica in
cui le energie rinnovabili superano le fonti
fossili la decisione del ministero appare in-
comprensibile, anche perchè apre le porte a
un progetto al quale si sono opposti migliaia di
cittadini e gli enti locali del Piemonte».

Numerose le
proteste dei
cittadini contro
il progetto di
ricerca del pe-
t ro l i o

CON IL GAL
Lunedì a Varallo
si parlerà
di biomassa legnosa
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