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BASSA SESIA
“ENI CI RIPROVA... CARPIGNANO NON CEDE” PARTECIPATO INCONTRO DIBATTITO DOPO LA RIUNIONE DI ROMA

Pozzi, tra proposte e contraddizioni
«La volontà governativa, nonostante le dichiarazioni, è per lo sfruttamento del petrolio»
CARPIGNANO SESIA :
“Pozzi. A che punto siamo?
Eni ci riprova… Carpignano
non cede!” è il titolo dell’incontro - dibattito tenutosi a
Carpignano Sesia venerdì
scorso 10 ottobre. La sala consiliare era gremita di gente per
ascoltare il resoconto dell’incontro tenutosi a Roma mercoledì 8 ottobre dove una delegazione dei comuni interessati ai “pozzi”, accompagnata
da Fabrizio Barini e Domenico Rossi, ha incontrato gli
onorevoli Chiara Braga ed
Enrico Borghi rispettivamente relatrice in commissione del Decreto “Salva Italia” e capogruppo del Pd in
commissione Ambiente.
Michele Pescio, assessore di
Carpignano con delega
all’Ambiente, pone l’accento
in apertura di interventi sulle
evidenti contraddizioni fra
quanto dichiarato dal presidente Matteo Renzi il 23 settembre scorso al summit Onu
sul cambiamento climatico e
l’accelerazione che il Governo intende invece dare al rilancio delle estrazioni di idrocarburi nel nostro paese attraverso il D.L. “Sblocca Italia”. «La volontà governativa
– afferma Pescio – è di aumentare la nostra indipendenza energetica. In questa
ottica, nonostante le dichia-

razioni, molto viene indirizzato verso lo sfruttamento del
petrolio. Per rendersene conto basta esaminare con un minimo di attenzione gli art. 3637-38 del D.L. Sblocca Italia
che contengono in modo inequivocabile disposizioni a favore delle società di estrazione come l’Eni». Questi aspetti
vengono ripresi e sviluppati,
insieme alle proposte illustrate agli onorevoli nella trasferta a Roma, anche dal consigliere locale Alberto Benedetti. «Le nostre proposte mirano a modificare quanto
previsto dall’38 su alcune
questioni essenziali. Separare
la ricerca dalla coltivazione
dove è prevista invece una
concessione unica con la possibilità di procedure semplifi-

cate e accelerate ad una intera
categoria senza individuare
alcuna priorità. La pubblica
utilità, come vengono classificate tali attività, riteniamo
possa essere oggetto di speculazioni da parte delle società
in possesso delle autorizzazioni. Tutelare le falde acquifere presenti nelle nostre zone, di importanza vitale per
tutto il territorio interessato
dal progetto. E’ sicuramente
un favore ben gradito alle Regioni l’esclusione dal patto di
stabilità delle spese in conto
capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto. Le Via (Valutazione d’Impatto Ambientale) sulle attività a terra sono trasferite
d’autorità dalle Regioni al
Ministero
dell’Ambiente.

Con questo provvedimento
in pratica si vogliono esautorare gli Enti Locali della possibilità di decidere il rilascio
delle autorizzazioni. La settimana prossima la discussione
approderà in Parlamento, vedremo se alcune delle nostre
richieste saranno prese in
considerazione. Da parte nostra non ci creiamo soverchie
illusioni, soprattutto se il Governo porrà la fiducia». La serata è poi proseguita con
l’ampia relazione del professor Marco Santarelli, esperto
di analisi delle reti. Per il direttore scientifico della fondazione Panta Rei, che in più
occasioni ha collaborato con
l’astrofisica
Margherita
Hack, occorre andare oltre allo sfruttamento dei giacimenti di petrolio incrementando la produzione di energia da fonti rinnovabili visto
che l’obiettivo dichiarato è la
riduzione dell’inquinamento. «Occorre puntare senza
indugi alla “qualità dell’Energia”. La Germania produce il
70 per cento di energia di alta
qualità. In Europa ci sono già
arrivati da tempo. Da noi l’attenzione alla ricerca rispetto
agli altri paesi è ancora insufficiente. I politici su questo
punto devono dare delle risposte».
Giancarlo Tornaco

Stazioni impresenziate in uso
a Comuni, associazioni o enti
n Nel gergo tecnico si chiamano “Stazioni impresenziate”. Sono trenta (anche se, a lungo andare, diventeranno molte di più) e le Ferrovie dello Stato sono
pronte a metterle gratuitamente a disposizione di
Comuni, associazioni o enti con scopo benefico per
realizzare progetti sociali o culturali. “Queste stazioni – viene spiegato dalle Ferrovie - per l’evoluzione
tecnologica in atto non hanno più bisogno della presenza fisica del personale ferroviario, ma sono gestite
a distanza mediante dispositivi informatici, correndo
pertanto gravi rischi di azioni vandaliche”. Non solo
sono interessate le stazioni dove la tecnologia la fa da
padrona; ma anche quelle dove… il treno non passa
più. Come ad esempio la tratta Novara - Varallo
oppure la Santhià – Arona. In particolare in questi
casi le Ferrovie metteranno le strutture a disposizione
in comodato gratuito chiedendo però, a chi sarà
disposto ad accettare, di occuparsi della manutenzione degli stabili e documentare il piano dei progetti.
Quali le stazioni interessate? Sulla Santhià – Arona ci
sono Cureggio e Comignago; sulla Novara – Mortara:
Garbagna; sulla Torino – Milano: Ponzana di Casalino. Sulla tratta Novara-Borgomanero-Domodossola disponibili saranno le stazioni di Caltignaga, Sologno, Cressa, Suno, Momo, Vario d’Agogna, Gozzano, Bolzano Novarese, Corconio, Orta e Pettenasco;
sulla linea Novara-Arona-Domodossola: Bellinzago,
Marano Ticino, Varallo Pombia, Dormelletto, Meina
e Lesa. Riguardo alla Novara-Biella: Nibbia, Sillavengo e Carpignano Sesia. Infine, sulla Novara-Varallo:
San Bernardino di Briona, Briona, Sizzano, Ghemme,
Prato Sesia e Grignasco.
Paolo Usellini

CISL - LEGA BIANDRATE I PENSIONATI IN FESTA PARLANO DI SOCIO-ASSISTENZIALE

«Alleanze forti contro la rassegnazione»
CASALBELTRAME Hanno partecipato in
150 sabato 11 ottobre all’annuale festa del Pensionato Cisl della Lega di Biandrate. Ha fatto
gli onori di casa Emilio Lonati che, dopo i saluti agli intervenuti, ha introdotto la conferenza-dibattito “Il socio-assistenziale nel nostro
territorio. Quali problemi e quali proposte". Il
territorio che comprende quattordici comuni,
ed è interamente gestito dal Consorzio Cisa
24, è attualmente interessato da una serie di
gravi problemi, come afferma il presidente
Pierluigi Migliavacca, sindaco di Vespolate.
«Il nostro territorio è molto vasto con una popolazione residente esigua, raggiungiamo a
malapena i 30.000 abitanti. I servizi alle persone rappresentano la voce maggiore dell’attività del Consorzio. Nel 2013 ne hanno usufruito
2.300 utenti. A causa delle disponibilità finanziarie sempre più esigue, l’assistenza domiciliare ha subito un forte ridimensionamento
mentre cresce la spesa, al pari di altre tipologie
d’intervento come i “minori in struttura”.
Nell’anno in corso sono previste 23 unità con
un costo di oltre 500.000 euro, più che raddoppiato se confrontato al 2005. Stesso discorso
per i “disabili in struttura” passati dai 14 del
2005 ai 35 previsti quest’anno. La situazione
economica presenta delle criticità preoccupanti in seguito al drastico calo delle erogazioni regionali. Nel 2005 il 46% del bilancio era
coperto dalla Regione, nel 2014 siamo scesi al
28%. Il risultato di questi tagli è che i Comuni
sono costretti ad intervenire per ripianare i
costi tanto che hanno dovuto portare la quota
pro capite per cittadino a 48 euro, la più alta fra
i consorzi della provincia. Da questa situazione se ne esce – secondo Migliavacca – solo
attraverso interventi strutturali interni alla gestione, aumentando il bacino di utenza, rendendo più efficiente il sistema anche attraverso la ricerca di nuove forme di finanziamento». Nel successivo intervento il vicepresidente Luciano Pigat, sindaco di Biandrate, ha illustrato l’attività del Centro Diurno di Recetto,
nota positiva del Consorzio, che ospita attualmente 16 utenti più 3 in entrata. «E’ una strut-

tura – afferma Pigat – che deve essere ancora
consolidata. Vi si svolgono diverse attività
nell’arco delle 48 ore settimanali con l’obiettivo di migliorare che ne usufruisce. Poter di-

sporre di una struttura di questo tipo rappresenta per le famiglie un sollievo, la possibilità di gestire meglio la loro
giornata». Assicurazioni sulla
disponibilità del sindacato a
concordare un percorso comune riferito alle problematiche del socio-assistenziale sono state espresse da Riccardo Negrino, segretario regionale Cisl. «Occorre costruire alleanze forti, impegnarsi a coinvolgere i cittadini, altrimenti subentra la rassegnazione. E’
fondamentale ridisegnare i confini dei Consorzi che devono coincidere con i Distretti Sa-

nitari. Su questo la Cisl ha già cambiato verso… con la visione strategica che i partiti hanno perso». Antonio Manfredi, presidente di
Anteas, ha concluso gli interventi ponendo
una serie di questioni sul volontariato.
g.t.

IN BREVE

LABORATORI DI INGLESE PER BAMBINI
ROMAGNANO SESIA (p.u.) Prendono il via oggi, giovedì 16
ottobre, dalle 17 alle 18 in bibliotecai laboratori creativi in inglese di «Ricomunica Lab», dedicati ai bambini da 3 a 11 anni.
Genitori e bambini hanno apprezzato l’iniziativa e la presentazione tenutasi il 4 ottobre. «Sono contento – spiega l’assessore
comunale all’Istruzione Alessandro Carini - che le famiglie
abbiano apprezzato il progetto portato anche a Romagnano.
Sono sicuro che Marissa Frost, madrelingua, con alle spalle
un'esperienza più che decennale nell'insegnamento dell'inglese ai più piccoli, svolgerà un ottimo lavoro. Con Ricomunica
stiamo pensando a nuovi progetti per il prossimo anno». Il
primo ciclo di laboratori prevede oggi la lettura gratuita e nei giovedì successivi gli altri incontri:
il 23, 30 ottobre e il 6 novembre. Il secondo ciclo prenderà il via dal 13 novembre. Informazioni:
direttamente in biblioteca il giovedì dalle 17 alle 18 oppure info@ricomunica.it.

CON “I RICOSTRUTTORI”

Cuciniamo vegetariano?

.

CASALBELTRAME (ari.mar.) L’associazione “I Ricostruttori” presenta l’evento
“Cucina vegetariana” per domenica 26
ottobre dalle 9.30 alla cascina Sant'Apollinare. Tra teoria e pratica, si preparerà
un pranzo secondo il metodo Kousmine
con Rosa Lunghi. Per prendere parte
all’iniziativa è necessaria la prenotazione entro mercoledì 22 ottobre. Info: tel.
0321 838109, oppure cell. 333
1794042.

