
| 21LUNEDÌ 3 FEBBRAIO 2020 | Eco di Biella

EVENTO Tre Comuni coinvolti

Sessanta trattori alla
festa del Ringraziamento
Ieri si è svolta la festa del Ringraziamento,
evento organizzato dai Comuni di Benna,
Massazza e Villanova Biellese. La giornata è
cominciata con la consegna degli omaggi ai
mezzi partecipanti in Piazza Benedettini.

Verso le 10.20 è partita la sfilata, a cui hanno
partecipato 60 trattori e 35 cavalli, con arrivo
in Piazza San Pietro. Si è poi svolta la Santa
Messa, celebrata da don Paolo Battisti, in
omaggio dei defunti agricoltori e carrettieri,
presso la chiesa parrocchiale di San Pietro.
La giornata si è conclusa con un pranzo
presso la Cascina Regina a Villanova Biel-
lese a cui hanno partecipato circa 120 per-
sone

BASSO
BIELLESE

VIVERONE Tensione in Consiglio comunale sulla gestione del chiosco

«Comune risolva contratto Punta Becco»
La minoranza chiede di intervenire: «Rischio speculazione». Il sindaco: «Polemica stucchevole»
VIVERONE Non si placa la po-
lemica sul caso del chiosco di
Punta Becco, della cui gestione si
è discusso nel Consiglio comu-
nale di giovedì sera, complice
u n’interpellanza della minoran-
za. «Il sindaco ci ha confermato
che, fino a ieri, (mercoledì scorso
per chi legge, ndr) i canoni dovuti
non sono stati pagati e che la
titolare, a quanto consta, cerche-
rebbe di subappaltare la gestione
chiedendo per questo somme co-
spicue - spiegano dal gruppo Vi-
verone Anno Zero - il rischio è
che dopo aver gestito per pochi
mesi il chiosco e, per ora, non
aver pagato l’affitto dovuto (cir-
costanza smentita dalla titolare,
Paola Caizzi, in un articolo pub-
blicato da Eco di Biella lo scorso
19 dicembre, ndr), la società lasci
facendo una speculazione e gua-
dagnando del denaro che invece
dovrebbe entrare nelle casse del
Comune. Per questo riteniamo
che l’amministrazione debba ri-
solvere il contratto che non an-
dava nemmeno stipulato con
una società che non ha parte-
cipato alla gara d’appalto».
Il sindaco Renzo Carisio difen -
de le scelte dell’amministrazio -
ne e rilancia: «Si tratta di una
polemica stucchevole. Prima di

dare all’attuale gestione le chia-
vi, abbiamo chiesto il parere ad
uno studio legale che ci ha dato
l’ok. Attualmente il Comune ha
una cauzione di 7mila euro che
ci garantisce gli affitti scaduti.

Ripeto: se la proprietà onora il
debito e avvia una transazione
per i lavori che dice di aver fatto,
a quel punto potremo dare il via
libera al subentro di un nuovo
acquirente, altrimenti chiudo la

pratica e parte un appalto nuo-
vo » .

Rimandata, invece, la m oz i o n e
proposta da Viverone Anno Zero
sui premi da assegnare ad atleti me-

ritevoli di Viverone. L’amministra -
zione ha preso l’impegno di depo-
sitare un regolamento che prevede
di premiare anche altre figure di
spicco della comunità viveronese.

l Lorenzo Lucon

VIVERONE Per nuovi negozi

Niente tasse
VIVERONE Un incontro per
spiegare ai commercianti le
agevolazioni previste dalle
nuove normative per chi inau-
gura o rinnova le attività, è in
programma mercoledì 5 feb-
braio alle 14 presso la bi-
blioteca comunale. A parte-
cipare Veruscka Suppa, del-
l’ufficio commercio, e Ilaria
Pezzotti, dell’ufficio tributi.
Si tratta di un appuntamento
importante in cui l’ammini-
strazione comunale intende
dare tutte le informazioni sul-
la nuova legge che interessa i
lavoratori di artigianato, tu-
rismo, commercio al detta-
glio, somministrazione di ali-
menti e bevande, servizi di
tutela ambientale e fruizione
di beni.
Per non pagare le tasse co-
munali, i commercianti in-
teressati potranno aderire al
bando presentando la propria
candidatura e il relativo pro-
ge t t o.

l M.S.

CAVAGLIÀ Ad emettere la parola fine sul ricorso della Provincia per l’ampliamento sarà il Consiglio di Stato

Sulla discarica si deciderà il 26 marzo
Il 26 marzo prossimo è
fissata, a Roma, l’udienza
presso il Consiglio di Stato
per discutere il ricorso della
Provincia di Biella avverso
alla sentenza del maggio
2019 emessa dal Tar Pie-
monte. Quest’ultimo, lo scor-
so anno, aveva dato ragione
ai Comuni di Cavaglià, San-
thià e Tronzano Vercellese
che si sono sempre battuti
contro l’ampliamento della
discarica proprio a Cava-
glià.
Il Movimento Valledora af-
ferma che tra tutti i motivi

sottolineati dai Comuni, pro-
motori dell’istanza, il Tri-
bunale amministrativo pie-
montese ha ritenuto di pro-
nunciarsi su due aspetti: la
vicinanza di un nucleo abi-
tato denominato ‘la Man-
dria’, che si trova entro la
distanza di 500 metri rispetto
al confine dell’impianto, e
l’inidoneità delle opere di
isolamento della nuova di-
scarica A2A per la parte che
appoggerà sui rifiuti già pre-
senti.
«Abbiamo salutato con fa-
vore questo pronunciamento

della giustizia amministra-
tiva che ha dato il sigillo a
una situazione che Movi-
mento denuncia da tempo -
spiegano i rappresentanti del
Comitato - cioè la proble-
matica dei rifiuti, ancora
smaltiti in discarica, l’i n-
quinamento delle falde ac-
quifere sottostanti messe in
pericolo da questo tipo di
impianti, la qualità dell’aria
scadente dovuta alle emis-
sioni. Ci sentiamo in dovere
di ringraziare sia i comuni
promotori che l’av vo c a t o
Greco che ha dimostrato

competenza e interesse alla
materia.
Abbiamo appreso con una
certa amarezza e sconcerto
che la provincia di Biella
aveva deciso di non prendere
atto dell’annullamento dei
suoi provvedimenti di am-
pliamento delle due disca-
riche, ma di dare corso alle
procedure di appello; siamo
però fiduciosi che anche il
Consiglio di Stato ricono-
scerà le buone ragioni dei
‘beni comuni’ aria, acqua e
suolo».

l R.E.B.

BIELLA Maico 
Via Dante Alighieri, 8 - Tel. 015 25.22.418
da Lunedì a Venerdì ore 9 - 12,30 / 14,30 - 19

CANDELO
Ottica Toffanello
Piazza Castello, 39
Mercoledì 25 marzo ore 15,30 - 18
ed il 4° mercoledì dei mesi dispari

COSSATO
Farmacia Viana
Via Mazzini, 80
Mercoledì 5 e 19 febbraio, 
4 e 18 marzo ore 9 - 12
ed il 1° e il 3° mercoledì di ogni mese 

MOSSO Farmacia Zantonelli
Via Q. Sella, 65
Lunedì 9 marzo ore 9 - 12
ed il 2° lunedì dei mesi dispari

PONZONE Ottica Zonco
Via Provinciale, 136/B   
Sabato 1 febbraio, 7 marzo ore 15 - 17
ed il 1° sabato di ogni mese

PRAY BIELLESE
Farmacia Erbetta
Via Sella, 101
Lunedì 9 marzo ore 15,30 - 18
ed il 2° lunedì dei mesi dispari

TOLLEGNO Farmacia Pozzi
Via Roma, 6
Mercoledì 11 marzo ore 15 - 18
ed il 2° mercoledì dei mesi dispari

TORINO Sede Maico
Via Magenta, 20 
Tel. 011 54.17.67 - 54.33.18

che ti cambia la vita!
È nato l’apparecchio acustico

Completamente 
nascosto nel 
condotto uditivo

il 
NUOVO 
modello

IIC

Per informazioni 

e visite a domicilio

il luogo ideale dove trovare 
la soluzione per sentire meglio

   
Rivolgiti con � ducia al Centro Maico più vicino:

il luogo ideale dove trovare 
la soluzione per 

Rivolgiti con � ducia al Centro Maico più vicino:
I Centri Maico sono autorizzati 
ASL e INAIL alla fornitura 
gratuita agli aventi diritto 

Completamente automatico, 
ti aiuta a comprendere 
al meglio le conversazioni 
anche nel rumore. 
Su misura, piccolissimo e 
confortevole. Si collega
senza fi li alla TV ed al cellulare, 
per un ascolto perfetto.
Per vivere al meglio 
ogni momento!

www.magicson.com            info@magicson.it               Maico Magicson

LA FAGIOLATA DEGLI ALPINI A BORRIANA

BORRIANA Un clima quasi primaverile ha fatto da cornice, ieri, alla consueta fagiolata degli Alpini in paese. In tanti hanno
gustato la specialità culinaria preparata in sette paioli. Nella foto Fighera il sindaco Guerriero con il gruppo delle penne nere.

A MAGNONEVOLO Domenica con la Banda Musicale

Pronti per la fagiolata
CERRIONE In occasione del
Carnevale, la Banda Mu-
sicale di Magnonevolo, fra-
zione di Cerrione, orga-
nizza la ormai tradizionale
fagiolata che verrà distri-
buita domenica prossima, 9
febbraio, nello spazio an-
tistante il Bar Preti di fronte
alla chiesa parrocchiale.
La fagiolata è uno dei
tradizionali eventi che la
banda organizza annual-
mente sin dalla sua fon-
d a z i o n e.
Con il passare degli anni
l'ottima fagiolata è stata

sempre più richiesta anche
da cittadini che giungono
dal circondario, inducendo
la banda alla cottura di
sempre più numerosi pen-
toloni.
Attualmente vengono cotti
circa una trentina di paio-
loni e gli ingredienti sono
rimasti sempre gli stessi
che, per ragioni di sicurezza
alimentare, vengono com-
prati dai negozianti del set-
tore. La distribuzione del-
l’attesa fagiolata inizierà al-
le ore 11.45.

l L.L.

Ermanno Sola


