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VALDENGO

LA PULIZIA DELLA SUPER-

STRADA Domenica mattina gli
amministratori di Valdengo
(c’erano rappresentanti di mag-
gioranza e minoranza, nella fo-
to) insieme a molti cittadini e
volontari delle associazioni del
paese hanno ripulito il tratto
valdenghese della superstrada
Biella–Cossato. 
«Ci siamo sostituiti allo Stato»
spiega il sindaco di Valdengo
Roberto Pella «che si trova a
corto di fondi per la sicurezza
delle strade». 

LESSONA

Natale al profumo di Ratataplan
L’8 dicembre il palazzetto dello sport si colora della magia circense con il nuovo “Christmas Festival”.
Graziola: «Abbiamo deciso di seguire le tendenze dell’arte di strada e proporre uno spettacolo speciale» 

■ A Lessona l’8 dicembre sarà specia-
le: per la prima volta è in pro-
gramma il “Ratataplan Christ-
mas festival”, la novità voluta
dagli organizzatori dell’even-
to dedicato all’arte di strada
che ha fatto conoscere Lesso-
na oltre i confini biellesi. 
Nell’area del palazzetto sarà
allestita una tensostruttura
che ospiterà gli spettacoli. Al-
le 14.30 iniziano gli intratte-
nimenti: Franca Pampaloni
proporrà l’albero musicale,
mentre Marco Neri sarà
“Olaf, l’elfo aiutante di Babbo
Natale”. Il Microcirco invece
sarà presente con “La piazza
dei balocchi”: tiro ai barattoli,
bolle di sapone giganti, il cavalluccio e

la giostrina del Vecchio Natale. Gli in-
trattenimenti saranno per la
maggior parte al coperto, e
per tutto il pomeriggio saran-
no attivi il servizio bar e la
distribuzione di cioccolata
calda, crêpes e waffel. 
Alle 17 inizia lo spettacolo
“Buon Natale Ratataplan!”,
che è di per sé una novità:
«Rappresenta infatti la no-
stra prima co-produzione»
spiega Giuseppe Graziola,
presidente del Circolo Lesso-
na che organizza il festival.
«E in questo senso è anche lo
sviluppo che intendiamo da-
re all’evento, seguendo le in-
dicazioni della Regione che

finanzia questi progetti culturali. Dopo

20 anni abbiamo deciso di rinun-
ciare al mercatino dell’8 dicem-
bre e offrire a bambini e famiglie
una rivisitazione del circo di Na-
tale, una tendenza che si sta con-
solidando nell’ambito dell’arte
di strada».
Con la regia di Milo Scotton e la
partecipazione della troupe acro-
batica “Smash!”, lo spettacolo
porterà in scena Carla Acquaro-
ne, Rodolfo Ferraris, Olivia Fer-
raris, Ethan Scotton, Kean Scot-
ton, Francesca Donnangelo, Sil-
via Martini, Amedeo Garri, Luca
Morrocchi, Alessio Martelli, Ali-
ce Giacomini e lo stesso Milo
Scotton. Il costo di ingresso è di 8 euro
per gli adulti, 5 euro per bambini dai 6
ai 12 anni. Gratuito per gli altri e per gli

allievi delle primarie lessonesi. Preven-
dite alla gelateria Dolce Vita di Lessona.  

CH. MA.

■ Questa sera alle 20.30 nella sala
al piano terra del municipio di Ca-
stelletto Cervo si parlerà di alimenta-
zione e di prevenzione con Franco
Girelli, radioterapista oncologo del-
l’ospedale di Ponderano. L’iniziativa
è stata organizzata dal Comune di
Castelletto in collaborazione con la
sezione biellese della Lilt, la Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori. 
Titolo dell’incontro è “Ma quanto si
rischia a tavola?” ed è aperto a tutti.
Al termine della serata verrà offerto
un piccolo rinfresco. 
L’iniziativa è stata organizzata dalla
consigliera di maggioranza Lucia Ce-
ria, e sarà seguita da altri due ap-
puntamenti in dicembre e gennaio,
uno dedicato al primo soccorso, l’al-
tro alla salute dei bambini.

■ Dall’incontro pubblico di mercoledì sera a
Lozzolo è emersa l’unità di intenti tra Legam-
biente e l’amministrazione comunale. Tema
della serata era approfondire il progetto della
discarica di inerti che la ditta Rm insieme alla
“Ulisse 2007” vorrebbe realizzare nella miniera
di caolino di cui è concessionaria. 
L’associazione ambientalista e la giunta guidata
dal sindaco Roberto Sella non hanno dubbi: il

progetto non convince.
«Abbiamo rilevato diver-
se criticità: intanto nel do-
cumento presentato nel
2011 era previsto che la
copertura del sito sarebbe
avvenuta utilizzando terra
di risulta. Perché adesso
non se ne fa menzione?»
spiega Sella. «Secondo
aspetto riguarda l’argilla
estratta. Nel progetto si di-
ceva che nel quinquennio
2011-2016 sarebbero stati
estratti 1 milione di metri
cubi di argilla. A settem-

bre invece ne venivano dichiarati 190mila. Per-
ché riempire lo scavo se la miniera non è termi-
nata?». Un altro aspetto rilevante riguarda le
falde acquifere. «La destinazione di quell’area a
discarica di inerti confligge con la presenza di
falde. È vero che il materiale inerte ha una
quantità trascurabile di elementi inquinanti,
ma la concentrazione di tanto materiale fa sì
che questi diventino rilevanti. Inoltre il piano
territoriale provinciale nell’ambito della ridefi-
nizione ambientale chiede che il ripristino
“post-miniera” sia progettato in modo equili-
brato. Come si collega questo alla realizzazione
di una discarica di inerti? Ancora: abbiamo cer-

cato di valutare quali siano i be-
nefici per la collettività sia dal
punto di vista economico, sia so-
ciale. Ma non ne abbiamo trova-
ti». Per questo Sella, d’accordo
con la sua amministrazione e con
Legambiente, ha scritto un elen-
co di osservazioni che saranno
presentate in Regione lunedì e
invita tutti i cittadini contrari alla
realizzazione di questo progetto a
sottoscriverlo: «L’elenco potrà es-
sere visionato e firmato in muni-
cipio oggi dalle 18 alle 20 e do-
mani dalle 9 alle 11». 
In tema di raccolta firme, il comi-
tato “Anti discarica di Lozzolo”
ieri ha inviato un comunicato in
cui chiede ai cittadini di conti-
nuare a firmare la petizione che è
stata diffusa nei giorni scorsi.
«L’altra sera durante l’assemblea
pubblica è stato dichiarato dal re-
latore che in questa fase non ser-
ve raccogliere le firme. Vorrem-
mo puntualizzare che l’iniziativa
è nata su suggerimento dei fun-
zionari della Regione che si occu-
peranno della Valutazione d’Im-
patto Ambientale. Pertanto conti-
nueremo nella raccolta firme che
per noi è anche un utile strumen-
to per diffondere l’avviso che è in
atto questa procedura». 
Il sindaco Sella precisa che
Giampiero Godio, responsabile di Legambien-
te, non ha parlato di inutilità della petizione.
«Semplicemente abbiamo cercato di far capire
che è importante motivare la nostra contrarietà.

Perciò è molto utile firmare le osservazioni che
consegneremo in Regione, perché in questo
modo avranno molta più incisività».

CH. MA.

LOZZOLO

«Osservazioni in Regione, venite a firmare»
È l’invito del sindaco ai suoi cittadini per opporsi alla discarica di inerti

APPELLO DI ASSOCIAZIONI E COMITATI:
«ARPA, REGIONE E PROVINCIA 
DICANO NO ALL’IMPIANTO PREMAR»

È firmata da diversi politici, associazioni e comi-
tati ambientalisti la lettera inviata nei giorni scor-
si per chiedere a Regione, Provincia e Arpa di da-
re un parere sfavorevole al progetto che la ditta
Premar di Gifflenga ha presentato al ministero
dello Sviluppo Economico, relativo all’impianto
di pirogassificazione. Le ragioni spiegate nella
lettera sono la scarsa trasparenza del proponen-
te, la presenza di colture agricole di qualità nel
territorio, «l’assurdità impiantistica», lo stop alle
combustioni in pianura Padana e il rispetto del
principio di precauzione. Firmatari dell’appello
sono Aif (AmbientInForma), Gianpaolo Andrissi,
consigliere regionale M5S, Laura Luciano Belli,
ambientalista, Mirko Busto, deputato M5S, Carp
Novara onlus, Coalizione Sociale Biellese, comita-
to Difesa Nostro territorio di Carpignano Sesia,
comitato La Salute Innanzitutto, comitato No Pi-
ro Borgofranco d’Ivrea, Cossato Futura, Associa-
zione Medici per l’Ambiente di Torino e Novara,
Legambiente Circolo Biellese Tavo Burat, Medici-
na Democratica Movimento di Lotta per la Salute
onlus, M5S Biella M5S Piemonte gruppo di Cos-
sato, movimento Valledora, Graziano Piana, delle
gato dell’Ordine dei medici di Biella al settore
della salute ambientale, Rifondazione Comunista
Biellese e segreteria regionale di Rifondazione
Comunista Piemonte. 

Gifflenga

CASTELLETTO CERVO

Quanto si rischia
a tavola?
Progetto salute
con la Lilt Biella

MASSERANO

A teatro la commedia in dialetto

Nell'ambito di “Inseguiamo l'arte”,�l'associazione Don
Barale domenica ospita al teatro Civico di Masserano lo
spettacolo in dialetto piemontese "Parola d'ordine: Ap-
parire!", scritto e interpretato dal�gruppo dilettantistico
"Gli Scampoli",�della Parrocchia di Valle San
Nicolao.�Ospite Nick Zaramella,�giovanissimo cantante
di Gattinara protagonista della�quindicesima edizione di
"Amici".� L’appuntamento è alle 17. 

STRONA E COSSATO

Senso alternato sulla Sp 232

Fino al 25 novembre è prevista la limitazione tempora-
nea del traffico lungo un tratto della strada provinciale
232 Panoramica Zegna nei Comuni di Cossato, Strona e
Valle Mosso per la pulizia dei fossi e delle cunette. Sarà
imposto il senso unico alternato con limite di velocità
dei 30 Km orari in prossimità del cantiere nelle seguenti
fasce orarie: martedì e giovedì 7.30 - 12 e 13.30 17.30, lu-
nedì, mercoledì e venerdì 7.30 - 13.30.

Roberto Sella

Giuseppe
Graziola


