Polenta concia solidale
organizzata dall’Oftal

BIELLA (gtg) ”Aiutateci ad offrire una
speranza”. E’ questo lo slogan dell’iniziativa realizzata da Oftal, Opera federativa trasporto ammalati Lourdes,

che si terrà oggi , alle ore 12,00 presso la
sede di via Seminari. Si tratta di una
polenta concia “solidale”, piatto tradizionale biellese, e dell’apertura di un

mercatino di specialità gastronomiche,
che rimarrà operativo anche nella giornata di domani. Il pranzo è aperto a tutti
gli interessati ed è ad offerta libera.
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SOCIETA’ Orazio Scanzio: «La nostra zona è geologicamente simile alla valle Padana dove esistono giacimenti di olio nero»

Qualcosa c’è, Eni e Shell alla ricerca del petrolio
A Carpignano l’hanno trovato, in Baraggia lo cercano
BIELLA (ces) Non può essere solo
una coincidenza. Se improvvisamente due multinazionali del petrolio iniziare a perforare il sottosuolo alla ricerca dell’oro nero
vuol dire che qualcosa c’è. Anche
perchè le società in questione sono
nientemeno che Eni e Shell, due
delle “sette sorelle”. E la zona della
ricerche è il nostro Biellese e dintorni, ovvero Ghislarengo e la Baraggia di Candelo. Tra l’altro a Carpignano un piccolo giacimento di
quasi 300mila barili è già stato trovato tanto che l’Eni ha chiesto al
ministero l’autorizzazione alla costruzione di un pozzo.
Per quanto riguarda la Baraggia
invece, dal 2015 la Shell è titolare di
un permesso di ricerca di idrocarburi denominato “Cascina Alberto” che interessa un’area complessiva di oltre 400 chilometri
quadrati tra Piemonte e Lombardia: oltre a Biella, le province interessate sono Novara, Vercelli e
Varese, A questo proposito la multinazionale lancerà una campagna
informativa e di ascolto nei territori interessati dal progetto prima

LA STORIA

Mentre Eni ha
già trovato un
piccolo giacimento di petrolio nel sottosuolo di Carpignano, Shell
sta iniziando
una campagna
di ricerca nella
Baraggia. Immediatamente
sono sorti comitati popolari
di protesta

di avviare il processo autorizzativo
con la sottomissione della Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA) per un’indagine geofisica,
prevista nella prossima primavera.

Come abbiamo visto, l’Eni si trova qualche passo avanti tanto che
nei giorni scorsi il progetto per la
realizzazione a Carpignano di un
pozzo esplorativo ha ottenuto dal
Ministero un parere favorevole, an-

che se non definitivo, nonostante
la contrarietà delle amministrazioni locali e l’immediata costituzione
di comitati popolari contro le trivelle.
Ma esiste la possibilità che il sottosuolo della nostra provincia contenga giacimenti petroliferi, ovviamente in quantità modesta rispetto a quello che siamo abituati? «Assolutamente sì - è la risposta di
Orazio Scanzio, conosciuto come
presidente della Provincia ma con
alle spalle un passato professionale
di geologo - la possibilità esiste
tanto che questo genere di ricerche
non sono le prime».
Come spiega Scanzio: «Circa sette milioni di anni fa nella zona ai
margini della Baraggia, a valle della
cosiddetta Bocca del Lupo, c‘era la
linea di costa degli oceani, come
testimoniano i ritrovamenti di fossili marini. Quindi la nostra zona è
geologicamente simile alla valle
Padana caratterizzata dalla presenza di giacimenti. Non è da
escludere dunque la presenza di
petrolio anche nel nostro sottosuolo».

Noi l’avevamo scritto
già undici anni fa,
ma era il 1° aprile...
BIELLA (ces) Sotto la Baraggia ci sono
giacimenti di petrolio? Assolutamente sì, noi del La Nuova Provincia lo
sapevamo già nel 2006 tanto che
a l l’argomento avevamo dedicato
l’intera prima pagina. Il titolo del
giornale non lasciava dubbi: “Trovato il petrolio in Baraggia”. E ancora:
“Giacimento
immenso,
Biella come
l’Arabia
Saudita Una scoperta che cambierà gli
equilibri
mondiali”.
Tra l’altro
la concessione petrolifera era
dell’Eni, ovvero la stessa società
che oggi sta
rea li zz an do
un pozzo nel
territorio del
comune di Carpignano. Ovviamente,
si trattava di un pesce d’aprile... Che
però rischia di trasformarsi in realtà.
Allora, la notizia era stata commentata in maniera entusiastica del sindaco di Candelo Mariella Biollino
che ancora oggi, a distanza di un
decennio, siede sulla stessa poltrona:
«Ho già ricevuto i complimenti di
Berlusconi e Prodi - aveva detto ai
cronisti - Entrambi stanno per arrivare qui, prepariamoci ad accoglierli».
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