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La Shell procederà con un’indagine geofisica: «Ma questa fase non prevede attività perforativa»

Presenza di petrolio nel sottosuolo

JUDO: VALERI SETTIMO

GATTINARA (s.m.)
- Michele Valeri pro-
tagonista all’Euro-
pean Cup: il judoka
della città del vino
ha gareggiato all’im-
portante manifesta-
zione internaziona-
le, conquistando il
settimo posto. A
Fuengirola, tappa in-
serita nel World
Tour, domenica 19
febbraio, hanno preso parte 21 paesi, per un totale di 423
atleti in competizione sul tatami. Valeri ha concorso nella ca-
tegoria -81 kg., in cui erano schierati 27 judoka. Il maestro, e
padre, Gianluca Valeri ha illustrato così le gare: «Benissimo
nei primi due incontri, dove Valeri ha affrontato prima uno
spagnolo, eliminandolo per ippon, in poco più di un minuto,
e poi un israeliano, accedendo in questo modo ai quarti di fi-
nale contro Gutrevich, al nono posto nella ranking mondiale,
e contro il quale perde - ha proseguito l’allenatore - Non è
finita qui: la corsa continua per il terzo posto, con tre
incontri da vincere; Valeri parte subito fortissimo contro
l’olandese Garns, bruciato in 32 secondi, e poi affronta Van
Der Elst, molto tattico». Valeri ha così ottenuto il settimo po-
sto, collezionando 16 punti decisivi per il piazzamento in
trentottesima posizione nella World ranking list. Per il
ragazzo, il buon esito della competizione è stata l’occasione
per riscattarsi dall’insuccesso della tappa di Follonica. Coach
Valeri ha commentato: «Risultato positivo e incoraggiante
per il Judo Gattinara che sta raccogliendo i frutti di tanto la-
voro». I prossimi appuntamenti che vedranno impegnato
Valeri saranno il Grand Prix Cadetti, a Genova, domani,
sabato 25 febbraio; e il prossimo 12 marzo, a Zagabria, per
l’European Cup. Invece, per gli atleti del vivaio gattinarese la
gara successiva è stata calendarizzata all’11 marzo, con la
terza tappa del Campionato Judo giovani, a Mortara.

RINNOVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

GATTINARA (s.m.) - Il Comune rinnova l’illuminazione pub-
blica, sostituendo con fari moderni i lampioni vetusti, e dan-
neggiati: l’ufficio tecnico comunale è intervenuto in piazza
Francese, affidando l’incarico di riqualificazione energetica
alla ditta gattinarese Gibbini; inoltre, un ulteriore opera si è
resa necessaria in corso Garibaldi, con il rinnovo dell’impianto
luminoso, in prossimità dell’incrocio di Lozzolo, ad opera
della società Enel Sole srl.

ANTICIPO DEL MERCATO

GATTINARA (s.m.) - E’ stato anticipato a lunedì 27 il tradi-
zionale mercato cittadino del martedì; a stabilirlo, il Comune,
che ha proposto lo spostamento per consentire lo svolgi-
mento della battaglia dell’acqua e delle arance, la manife-
stazione tipica del carnevale gattinarese, prevista in piazza
Mulino. Inoltre, sempre in occasione della festa carnevalesca,
sono stati modificati anche gli orari di apertura e chiusura
dell’isola ecologica, che in via eccezionale, lunedì 27, sarà
accessibile dalle ore 8,30 alle 12,30 e poi dalle 14 alle 17;
mentre martedì 28 sarà aperta solo al mattino, dalle 8,30
alle 12,30.

DELIPERI AL CIRCOLO MONOLITE

GATTINARA (s.m.) - Roberto Deliperi, alias "Il Deli", sarà
ospite all’interno del circolo Monolite, stasera, venerdì 24
febbraio, dalle ore 19,30: il cantautore gattinarese proporrà
alcuni brani tratti dal suo album d’esordio "Lo stupido che
canta", composto tra Londra, dove attualmente risiede, e
l’Italia, e caratterizzato dalla partecipazione di quindici diversi
musicisti.

UNA RACCOLTA DI FOTOGRAFIE

LOZZOLO (m.c.) - Il Comitato Loxolensis cerca immagini
datate per dare inizio a una raccolta di fotografie antiche, fi-
nalizzata a creare un archivio di immagini da conservare e
valorizzare nel tempo. Le foto ricercate dovranno avere
come soggetto persone, come ad esempio scolaresche, o
gruppi di amici. In seguito sarà molto interessante riconoscere
i protagonisti e ricordare insieme i bei tempi passati. Le fo-
tografie verranno scansionate, archiviate e in seguito restituite
ai gentili proprietari. A termine lavoro la raccolta potrà essere
ammirata in una delle manifestazioni del paese.

“NON PENALIZZIAMO IL PAESE”

LOZZOLO (m.c.) - Il sindaco Roberto Sella non condivide il
contenuto di un articolo pubblicato su “La Sesia” martedì 7
febbraio 2017 riguardante l’allarme di un tentativo per la co-
struzione di una discarica sulle colline lozzolesi e desidera
esporre la sua disapprovazione. «E’ giusto, anzi doveroso,
che ogni cittadino si adoperi per il bene del proprio paese -
sottolinea Sella - controllando il territorio segnalando tem-
pestivamente alle autorità competenti, quando
accadono, comportamenti o fatti non opportuni. Parallela-
mente è anche giusto tutelare e rispettare le attività e le per-
sone che svolgono il proprio lavoro in modo professionale e
rispettoso delle regole. Le continue dichiarazioni e supposi-
zioni compulsive, denigranti e bieche basate su incompetenze
e su altre motivazioni oscure sono deleterie per tutti: gene-
rano tensioni all’interno della nostra bellissima comunità, ai
lettori offrono un’immagine deplorevole del nostro bel pae-
sino, compromettono l’immagine di tutte le aziende lozzolesi,
minerarie, agricole, etc. Pertanto, oltre a prendere la netta
distanza da quanto pubblicato, tutta l’amministrazione e cit-
tadinanza auspicano che la prossima volta, prima di pubblicare
notizie, ci sia una profonda riflessione su causa ed effetto».
Ad onor del vero ricordiamo al sindaco che il giornale ha ri-
portato con dichiarazioni virgolettate il punto di vista di un
portavoce della protesta.

FESTA IN PIAZZA ROBATTI

LOZZOLO (m.c.) - Domani, sabato 25 febbraio, festa di Car-
nevale in piazza Robatti dalle ore 15 con giochi e attrazioni
per tutti.

In breveGATTINARA - La Shell procederà con un’indagine geofisica
sul territorio per verificare la presenza di petrolio nel sottosuolo. 

Ad annunciarlo, la compagnia petrolifera, che ha illustrato:
«Oltre alle nostre joint-venture produttive nel Sud Italia, Shell
Italia E&P spa. è l’operatore e il maggior azionista nell’attività
di esplorazione Cascina Alberto situata in Val Padana. L’area
di esplorazione copre 462,14 chilometri quadrati, suddivisi fra
Piemonte e Lombardia, nelle province di Vercelli, Novara,
Varese e Biella. Shell Italia E&P spa possiede una quota
dell’80 per cento del permesso di esplorazione, mentre il re-
stante 20 per cento è di proprietà di Northern Petroleum.
Prima della prossima estate, Shell sottometterà la Valutazione
di impatto ambientale per essere autorizzata ad eseguire un
sondaggio geofisico per valutare il potenziale di future oppor-
tunità di esplorazione relativa al permesso Cascina Alberto - si
legge sul sito web istituzionale - Questa fase di indagine non
prevede attività perforativa».

Tra i Comuni interessati, oltre a Gattinara, vi sono: Castelletto
Cervo, Lessona, Villa del Bosco, Curino, Brusnengo, Masserano,
Borgosesia, Ghislarengo, Lenta, Lozzolo, Roasio, Serravalle,
Valduggia e Rovasenda. 

Shell ha spiegato in cosa consiste un’indagine geofisica 2D:
«E’ uno studio indiretto delle caratteristiche delle rocce del
sottosuolo; il principio di base di questa tecnica è quello di ge-
nerare delle onde elastiche dal piano campagna, onde che
viaggiano nel terreno e si riflettono sulle diverse formazioni
rocciose sotterranee rivelando le caratteristiche litologiche e
geometriche delle stesse. Le onde elastiche riflesse sono
rilevate tramite dei dispositivi di ascolto denominati geofoni
collegati a dei cavi posti lungo la linea d’indagine. I cavi sono
collegati a loro volta ad un veicolo che registra i dati rilevati. Il
risultato finale dell’indagine è costituito da un insieme di im-
magini che permettono ai tecnici di individuare la presenza di

strutture geologiche sotterranee in cui potrebbero trovarsi olio
e gas».

L’iniziativa di Shell ha generato l’allarme per future trivella-
zioni da parte del Comitato Dnt, attivo da qualche anno contro
il progetto di Eni di realizzazione di un pozzo esplorativo a
Carpignano Sesia; il gruppo di cittadini ha così commentato il
nuovo programma di Shell: «Non c’è limite allo scempio del
territorio; non c’è nessuna considerazione per la nostra salute:
non siamo ancora al pozzo esplorativo, ma è evidente che vo-
gliono bucare dappertutto. Probabilmente questo è il momento
giusto per cercare di fermare questa follia, prima che le cose
vadano troppo avanti».

La compagnia petrolifera ha in serbo degli appuntamenti
nella zona: «Shell Italia E&P spa intende incontrare tutti i sog-
getti istituzionali e non dell’area interessata dal permesso
prima di sottomettere la Valutazione dell’impatto ambientale,
in modo da poter avviare un percorso di dialogo e ascolto del
territorio in relazione all’indagine geofisica del permesso
Cascina Alberto - è stato illustrato dall’azienda - Shell Italia
E&P spa ha pianificato una serie di circa duecento incontri
con i più rilevanti interlocutori territoriali: l’obiettivo è quello
di meglio comprendere prospettive e punti di vista della comu-
nità locale. Inoltre Shell aprirà un canale di comunicazione di-
retto con le comunità locali attraverso la “Procedura di pre-
sentazione delle proprie istanze”, consistente in un semplice
modulo, che potrà essere scaricato da sito web di Shell Italia,
nel quale tutti i cittadini potranno presentare i propri punti di
vista, osservazioni e indicazioni».

«In particolare verrà fornito un indirizzo e-mail a cui inviare
il modulo che potrà essere presentato anche in forma anonima
- in conclusione - Shell si impegna a rispondere a tutte le do-
mande pertinenti presentate attraverso la procedura». 

Sabrina Marrano    

MARTEDÌ 28 LA BATTAGLIA DELL’ACQUA E DELLE ARANCE

E’ un intenso fine settimana per il Carnevale
con il gran galà, il veglione e i carri allegorici
GATTINARA - Il Carnevale
entra nel clou: saranno nu-
merosi gli appuntamenti del
fine settimana e poi, in con-
clusione, si terrà la battaglia
dell’acqua e delle arance, in
una nuova versione. Questa
sera, venerdì 24 febbraio, i
festeggiamenti si sviluppe-
ranno all’interno del Pala-
carlavè, in via Ottaviano, do-
ve, dalle ore 22, verrà pro-
posto il “Gran galà delle ma-
schere”, animato dalla mu-
sica di “Attenti a quel duo”;
poi domani, sabato 25, sem-
pre nella tensostruttura, la
giornata festiva sarà dedica-
ta ai più piccoli, con giochi a
tema, e merenda; e dopo,
dalle ore 21,30, prenderà il

via il “Veglionissimo in ma-
schera”, con la partecipazio-
ne degli “Echo the group”.
Domenica 26 si terrà la sfi-
lata conclusiva dei carri
allegorici, in passag-
gio da corso Valse-
sia a corso Vercelli,
con esibizione in
piazza Italia; in
quest’ultima, a se-
guire, avranno
luogo le inerenti
premiazioni. I fe-
steggiamenti prose-
guiranno nel Palacarlavè,
alle 21, con l’ultima veglia
danzante di questa edizione
carnevalesca. Tra gli appun-
tamenti più attesi, spicca la
tradizionale battaglia dell’ac-

qua e delle arance, in pro-
gramma per martedì 28: a
seguito dell’esito dell’appalto
delle maschere, boicottato

dalle compagnie gatti-
naresi, è stato neces-

sario modificare
l’assetto della ma-
nifestazione, per
adeguarlo alla si-
tuazione. Dun-
que, dalle ore
14,30, in piazza

Mulino, non vi sa-
ranno i carri da bat-

taglia, ma due postazioni
fisse, in corso di allestimento
in questi giorni, complete di
impianti per sfidarsi con i
getti d’acqua.

«I ragazzi che partecipe-

ranno alla battaglia, ci stan-
no dando una mano a co-
struire le strutture su cui si
svolgerà la stessa, seguendo
i parametri stabiliti all’inter-
no del relativo regolamento -
spiega il presidente dell’as-
sociazione carnevale Matteo
Sella (nella foto) - Si tratta di
un modo per avvicinare le
nuove generazioni alla festa
e per mantenere viva la tra-
dizione».

Coloro che intendono
prendere parte all’iniziativa,
dovranno munirsi dell’equi-
paggiamento necessario, che
ad esempio comprende casco
e corpetto di protezione del
torace.

s.m.

Busecca (trippa) in piazza

con la sqadra di calcio

LOZZOLO - La Asd Lozzolo
domenica scorsa, 19 febbra-
io, ha riproposto la busecca
(trippa) in piazza. I pentoloni
hanno cominciato “a borbot-

tare” fin dal mattino e ad ar-
rivare tardi si rischiava di ri-
manere senza un assaggio
del prelibato piatto. L’inizia-
tiva servirà anche a finan-

ziare la squadra di calcio
che milita nel girone di No-
vara del campionato di Terza
Categoria.

m.c.

Convivi
con piatti
e sapori
da gustare
GATTINARA - Un week
end all’insegna della con-
vivialità: in occasione del
Carnevale, saranno pro-
poste in città le cene
dell’associazione cultu-
rale Cardinale Mercurino
e della Tabina Bragalon
Bacalà club. La prima
avrà luogo sabato 25 feb-
braio, alle ore 19,30, al-
l’interno della sede as-
sociativa, in via Mercu-
rino, e prevede preliba-
tezze locali, tra cui la ba-
gna cauda, la “fagiolata
alla gattinarese”, tortelli
e chiacchiere; inoltre, pe-
culiari saranno le letture
dialettali a tema che ver-
ranno presentate. Le pre-
notazioni sono effettua-
bili al numero 329-
3111851. Invece, la Ta-
bina Bragalon, nei suoi
locali, in corso Garibaldi,
sempre sabato 25, si ci-
menterà con “Antichi sa-
pori di bacalà”, offrendo
la possibilità di assapo-
rare un menù che anno-
vera numerose ricette
che includono il bacalà;
tra cui spiccano, ad
esempio, il tortino di riso
mantecato al bacalà con
bagna cauda, gli gnocchi
ripieni conditi al bacalà
e il bacalà alla vicentina
con polenta. Medesimo
menù anche domenica
26 a pranzo, nella stessa
location; le iscrizioni so-
no effettuabili all’interno
de “Il forno di Iorio Mi-
rella”, in corso Vercelli.

s.m.

Al circolo Virtus sfilata maschere
baby dance, giochi e animazioni
ROASIO - L’amministrazione comunale orga-
nizza direttamente per il secondo anno con-
secutivo, il Carnevale rivolto a tutti bambini
del territorio. «L’amministrazione - sottolinea
il consigliere municipale Ivonne Picco - da
sempre sensibile alle politiche familiari, con
forte attenzione all’ambito scolastico e di tutti
bambini presenti sul territorio, organizza per
domenica 26 febbraio dalle ore 14,30 al circolo
Virtus il Carnevale dei bambini. E’ un appun-
tamento ormai consolidato con l’Asd Jolly
Animazioni che allieterà bambini e ragazzi del

territorio e quelli dei Comuni limitrofi, per
passare una giornata all’insegna del diverti-
mento. Nell’arco del pomeriggio ci sarà la
sfilata delle maschere, la baby dance, giochi,
intrattenimento e tanto altro, accompagnati
da un ricco buffet offerto direttamente dal
Comune». «Ci auspichiamo una forte parteci-
pazione come lo scorso anno - conclude Ivonne
Picco -, non solo dei bambini ma anche delle
famiglie, dei genitori e dei nonni, per passare
tutti insieme una piacevole giornata».

Manuela Castelletta


