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BASSA SESIA
BOLLI AUTO E BOLLETTE PAGATI IN TABACCHERIA, MA I SOLDI NON RISULTANO MAI GIUNTI A DESTINAZIONE

Class action per i 300.000 euro spariti
Sono 500 i ghemmesi coinvolti: «Sarà difficile recuperare i soldi già versati »
GHEMME Cinquecento utenti coinvolti, tre-
cento mila  euro “spar iti” nel nulla. I dati emer-
gono dall’incontro-confronto avvenuto sabato
mattina a Ghemme. Qui si sono ritrovati i coin-
volti nella class action, già ribattezzata come la
guerra dei bollettini. E i promotori dell’e vento
non usano mezzi termini: «Sarà difficile recupe-
rare i soldi già versati per i bolli auto e le bollette
ma si può chiedere alla Regione il condono sugli
interessi di mora e sulle sanzioni»; a tutelarli l’av -
vocato Luigi Rodini del Foro di Novara. «Il rap-
presentante legale –continuano a spiegare i pro-
motori - è stato interpellato dai ghemmesi indi-
gnati per i pagamenti comprensivi di interessi di
mora e sanzioni che la Regione ed i gestori delle
utenze domestiche chiedono loro. Infatti, nono-
stante gli utenti abbiamo dimostrato mediante
ricevuta non fiscale di avere già per tempo effet-
tuato tali versamenti, la Regione ed i gestori delle
utenze domestiche chiedono loro nuovamente
le somme, in quanto non risultano essere mai
giunte a destinazione. I relativi bollettini risulta-
no essere stati tutti eseguiti all’interno di una ta-
baccheria di Ghemme, che aveva in dotazione
un dispositivo fornitole da una ditta privata».
E i  cittadini, oltre  a chiedersi  se siano  vittime di
una truffa, vogliono sapere dove siano finiti i lo-
ro soldi.
Nel frattempo le Forze dell’Ordine continuano a
raccogliere diverse denunce in merito «ma la
Regione – è stato spiegato - chiede il pagamento
delle somme e delle more nonostante i cittadini
abbiano illustrato la situazione. Dunque, questi
ultimi, hanno deciso di ricorrere ad un’a z ione
legale collettiva, ovvero una class action, pro-
prio per tutelarsi, e non aggiungere al danno an-
che la beffa».
La class action punterà innanzitutto a richiedere

alla Regione il condono degli interessi e delle
sanzioni mentre la restituzione delle somme sa-

rebbe più improbabile. Ai partecipanti la class
action è stato chiesto di contribuire alle spese

con dieci euro.
Paolo Usellini

E LA PROTESTA È “SBARC ATA” ANCHE IN TV: A GHEMME LE TELECAMERE RAI

GHEMME (p.u.) E’ arrivata anche la tv di Stato a Ghemme per
parlare del caso della class action. La Rai martedì mattina ha
trasmesso da piazza Antonelli un servizio nel quale sono com-
parsi i promotori dell’evento. Desiderio è stato quello di sen-
sibilizzare sull’acc aduto.
E’ stato anche ricordato che coloro che vogliono partecipare
alla class action possono portare nel negozio “La Lavanda Ria”
in piazza Antonelli le fotocopie di: carta identità, codice fiscale,
ricevute pagamenti, certificato di proprietà autovettura e de-
nuncia ai carabinieri/finanza.

AMMINISTRAZIONE E AMBIENTALISTI SUL PIEDE DI GUERRA PER L’IMPIANTO CHE DOVREBBE SORGERE A GHISLARENGO

Carpignano: dopo i pozzi ora c’è l’allarme discarica
“Acquar te” per il 150° del canale CavourCARPIGNANO SESIA Car pi-

gnano Sesia ancora al centro
del l’attenzione sul fronte del-
l’ambiente. Non bastava la po-
lemica sui pozzi, ora si aggiun-
ge anche la paura per la possibi-
le apertura di una discarica a
Ghislarengo, al di  là del fiume
S esia.
«Tre o quattro chilometri di di-
stanza non fanno la differen-
za», ammette il sindaco, Giu-
seppe Maio. «Stiamo seguendo
l’evolversi della situazione con
tutta l’attenzione del caso».
Altro che salvaguardia del ter-
ritorio e delle colline novaresi...
E’pur vero che Ghislarengo è in
altra provincia e “dopo il fiu-
m e”, come dice qualche abitan-
te, ma la preoccupazione per
questa nuova tegola che cade
sulla testa dei carpignanesi è al-
t a.
«A Ghislarengo sono in arrivo
oltre 1.300.000 tonnellate di ri-
fiuti, nonostante la bellezza e
l’importanza naturalistica del-
la zona e la elevata vulnerabilità
della falda sottostante» esordi-
scono Legambiente e ProNatu-
ra. Aggiungendo ironicamen-
te: «Però si potrà fare pesca
sportiva nel lago adiacente alla
discarica! Il progetto di questa
bella iniziativa è stato deposi-
tato lo scorso 12 agosto in Pro-
vincia di Vercelli dalla Società a
Responsabilità Limitata P.M.C
di Tortona (Al)».
Per conoscere e valutare il pro-
getto, Legambiente e Pro Natu-
ra del Vercellese, insieme alle
associazioni e ai Comitati della
zona, hanno invitato i consi-
glieri comunali di Ghislarengo,
i sindaci dei Comuni limitrofi, i
consiglieri provinciali e tutti i

cittadini a partecipare ad una
serata promossa per domani,
venerdì 21 ottobre, alle 21, nei
locali dell’Ex Dopolavoro, in
piazza Verdi, a Ghislarengo.
Nel corso dell’appunt amento
verranno introdotti, proiettati
e illustrati, da parte di Legam-
biente, gli aspetti più significa-
tivi del progetto pubblicamen-
te disponibile in Provincia. Al
termine della presentazione
tutti i partecipanti potranno
esprimere le proprie valutazio-
ni, con interventi indicativa-
mente non superiori ad una de-
cina di minuti.
Non mancherà certamente la
presenza anche dei cittadini
car pignanesi.
«Anche in questa situazione
lotteremo a favore dell’am -
biente e della nostra gente –

continua Maio -. Al momento
la situazione è ancora da cono-
scere nei dettagli, ma ribadi-
sco: tre o quattro chilometri di
distanza tra i due abitati non
sono niente; la nostra terra è
come una spugna. E tutto que-
sto dopo i guai che pesano sulla
nostra area per la discarica di
Ghemme, per non parlare del
tema pozzi».
Maio vuole lanciare un appello
a tutti gli amministratori affin-
ché ci si impegni a promuovere
le eccellenze territoriali (uva,
riso, salumi, formaggi… ce n’è
per tutti i gusti) e si vigili su ri-
schi che  potrebbero essere fa-
tali «per noi e per la nostra gen-
te – continua Maio -. Papa
Francesco con la sua enciclica
“Laudato si” ci ha visto lungo:
qui ci giochiamo il futuro dei
nostri figli».

p. u.

BIANDRATE Si è tenuta ve-
nerdì scorso a Biandrate pres-
so il “Forum Greppi” la confe-
renza stampa di presentazione
del progetto “Acquar te” in oc-
casione del 150° anniversario
dell'inaugurazione del Canale
Cavour. Nato da un’idea del-
l’associazione “Ri-nas cita” in
collaborazione con l’Asso cia-
zione Irrigazione Est Sesia, è
promosso e sostenuto dal Co-
mune di Biandrate, e coinvol-
gerà gli alunni dell’Ist ituto
Comprensivo “Guido da Bian-
d r ate”. E’ un progetto in cui si
rifletterà sull’acqua, come be-
ne primario che accompagna
da sempre tutta l’umanità, una
risorsa che ha caratterizzato il
territorio e che, con la costru-
zione del Canale Cavour, ha
permesso l’affermarsi della
coltivazione del riso. Gli alun-
ni saranno impegnati con atti-
vità artistico-musicale, che
nessuno ha voluto svelare nel
dettaglio, e che si completerà
con una performance aperta al
pubblico prevista la sera del 3
dicembre presso il “For um
Gre ppi” di Biandrate. Chia-
mato a coordinare gli inter-
venti Gabrio Mambrini il qua-
le, dopo una breve introduzio-
ne, ha lasciato la parola al sin-
daco di Biandrate Luciano Pi-
gat che ha  ripercorso la vicen-
da del Forum Greppi, dal mo-
mento della donazione alla
realizzazione dell’edificio at-
tua le.
Le  fasi del  progetto sono  stati
illustrate da Delia Leuzzi re-
sponsabile dell’Asso ciazione

Culturale Ri-Nascita. «I prota-
gonisti – ha detto - saranno gli
studenti della media che rac-
conteranno il percorso tramite
l’arte e la musica. Si tratta di un
progetto innovativo, insieme
faremo delle piacevoli scoper-
te. Coinvolgere le scuole con-
sente di scoprire i talenti che gli
studenti spesso non sanno di
avere». L’arte sarà curata dal-
l’attore Giovanni Siniscalco
(con alle spalle 25 anni di tea-
tro), la parte musicale da Davi-

de Merlino percussionista di
fama internazionale. «L’obiet -
tivo –dice Siniscalco – è di so-
cializzare con i ragazzi attra-
verso il teatro e la musica, cia-
scuno si deve poter divertire.
Raccontare l’acqua attraverso
la parola, vincere la timidezza
di essere su di un palco, trova-
re certezze e nuove sicurezze.
E non è detto che alla fine pos-
sa nascere qualche attore ver-
so una brillante carriera».
Dorino Tuniz si dedicherà al

percorso storico. Ha ricordato
ai ragazzi che «l’acqua nel
tempo è considerata un valore
simbolico, la fonte della vita.
Non è un bene nostro ma del-
l’intera umanità e per questo è
necessario un suo uso corret-
to » .
Claudia Baratti ha poi spiega-
to quale  sarà il  compito del-
l’Associazione Irrigazione Est
Sesia. «Daremo indicazioni di
carattere storico ed economi-
co sul Canale Cavour, un’op e-
ra lunga 97 km. da Torino a
Galliate, in funzione di un
grande progetto come ritenia-
mo sia “Acquar te”, attraverso
il tema della storia dell’acqu a.
Alla fine del lavoro sarà realiz-
zata una esposizione con tutte
le notizie riguardanti il pro-
getto». Ha concluso la matti-
nata il dirigente scolastico del-
l’Istituto Comprensivo “Gui -
do da Biandrate” Claudia Lo-
rena con l’invito all’imp egno
ai ragazzi in particolare quelli
della 2ª media. «Ci aiuterà –ha
affermato - a crescere me-
g lio».

Giancarlo Tornaco

IN BREVE

.

“FUNGHI A CENA” SABATO CON LA PROLOCO

GRANOZZO CON MONTICELLO (ari.mar.) “Funghi a cena” è il
goloso e invitante menu proposto per sabato 22 ottobre dalle
20 all’area feste dalla Proloco. Spazio anche alla cornice mu-
sicale con repertorio revival e balli di gruppo. Info: tel. 340
2278854 oppure mini market Luini tel. 348 1524270.

LADRI DI BICICLETTE IN AZIONE A GHEMME

GHEMME (p.u.) Ladri di biciclette in azione a Ghemme. E una
signora del paese, esasperata, ha lanciato un appello: aiuta-
temi a capire chi sono i colpevoli. Anche perché la sfortunata
donna si è vista sottrarre ben due biciclette in quattro giorni:
la seconda è stata sottratta alla figlia lunedì, dopo che era
stata collocata negli spazi appositi davanti all'asilo nido.
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