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BASSO
BIELLESE

CERRIONE

Giornata ecologica
con gli alpini
CERRIONE Il gruppo Alpini di Vergna-
sco Magnonevolo e Cerrione in colla-
borazione con il Comune di Cerrione,
organizza per sabato 24 febbraio la se-
sta edizione della giornata ecologica

dal tema “Voler bene a Cerrione”, de-
dicata a Diego Rossetti.
L’iniziativa è aperta a tutti , gli orga-
nizzatori consigliano «indumenti adat-
ti con obbligo di scarponcini e guanti,
gli attrezzi saranno messi a disposizio-
ne dal Comune». In caso di pioggia la
giornata sarà annullata. Il programma
prevede alle ore 8.30 il ritrovo davanti
al Municipio di Cerrione, con la sud-

divisione dei partecipanti in squadre.
Dalle ore 9 l’inizio dei lavori che ter-
mineranno alle ore 12.30. Seguirà un
pranzo offerto dagli Alpini nella sede
di Vergnasco. I partecipanti dovranno
comunicare l’adesione entro mercoledi
21 febbraio in Comune 015 671341 in-
terno 1. Per informazioni contattare
l’assessore Giuseppe Peveraro 349
6175656.

SALUSSOLA Il Consorzio Baraggia ha appaltato le opere a una ditta dell’Alessandrino

Roggia Garonna: finalmente si lavora
Appaltata la sistemazione del canale, danneggiato dagli eventi alluvionali del 2014

SALUSSOLA I lavori di sistema-
zione idraulica della roggia Ga-
ronna forse ora inizieranno. Lo
rende noto il sito di informazio-
ni salussolesi salussolanet.it, il
quale fa presente che «il Con-
sorzio di Bonifica della Baraggia
ha reso nota l'assegnazione della
gara per la sistemazione idrau-
lica della roggia Garonna (foto
qui sopra, di Circolari)».

Il termine di presentazione del-
le offerte per la partecipazione
alla gara d’appalto è stato lo
scorso 14 aprile 2017, frutto di
un accordo stipulato tra il Co-

mune di Salussola ed il Consor-
zio di Bonifica della Baraggia.
«L'ente - spiega il sito - ha ap-
paltato i lavori, progettati dallo
Studio Steci srl, società di in-
gegneria di Vercelli, alla ditta
Coedis srl di Ticoneto (Al), che
ha presentato l'offerta più van-
taggiosa, e che potrà subappal-
tarli. Il progetto è seguìto ai di-
versi sopralluoghi svoltisi lungo
la roggia, alla presenza dei tec-
nici del Settore Decentrato Ope-
re Pubbliche di Biella, dei tecnici
Rfi e del tecnico comunale di
Salussola, a causa degli even»ti
alluvionali del novembre 2014».

CAVAGLIÀ «È un momento piuttosto
"caldo” , questo, sul tema dei rifiuti, in
particolare sul nostro territorio che è sede
di discarica». Lo afferma l’amministra -
zione comunale di Cavaglià, ricordando
che «il 21 febbraio ci sarà l'udienza al TAR
Piemonte, da cui si aspetta il verdetto
definitivo sui ricorsi depositati in oppo-
sizione al provvedimento provinciale che
ha autorizzato l'ampliamento degli im-
pianti. Inoltre, a gennaio è stata promul-
gata dalla Regione Piemonte la nuova
legge proprio in materia di gestione dei
rifiuti, che modifica la normativa sui get-
titi provenienti dai conferimenti in di-
scarica. In questo periodo si parla molto
anche del nuovo impianto per il recupero
delle materie plastiche, che, sotto il vaglio
della Conferenza dei Servizi della Pro-
vincia di Biella, interessa proprio Cava-
glià». «Nel ribadire l’attenzione alla tutela
della salute e dell'ambiente - continua il
Comune -, come amministrazione co-
munale proponiamo un incontro con la
cittadinanza che, in questa prospettiva,
affronti anche il tema della riduzione, del
riuso e del riciclo dei rifiuti nell’ottica
dell’economia circolare. Interverranno il
dott. Pizzi, vice presidente Cosrab, ed il

prof. Norberto Roveri, docente presso
l'Università di Bologna, dipartimento di
Chimica». L’evento è in programma per il
23 febbraio alle 20, al polivalente.

Intanto tiene banco anche la questione
della discarica del Brianco. Il Comitato
Salussola Ambiente è futuro ha scritto
nei giorni scorsi una lettera aperta ai
protagonisti della campagna elettorale.
«Nel Basso Biellese - scrivono - ci sono
4.530 persone che hanno firmato una
petizione popolare contro la discarica di
amianto al Brianco per richiamare l’at -
tenzione della politica ad un problema
che a Salussola e dintorni continua a
preoccupare da mesi. Un messaggio for-
te che dalla politica non è stato ad oggi
ascoltato. E come possono queste 4.530
andare a votare un qualsiasi candidato
fantasma che il problema della discarica
di amianto al Brianco non lo conosce
nemmeno perché non ha ritenuto im-
portante interessarsene? Con la presente
auspichiamo una presa di posizione
pubblica e netta di ciascuno di Voi ri-
spetto all’argomento e ci auguriamo sa-
rete presenti alla nostra assemblea pub-
blica del 27 a Salussola».

IN BREVE

BENNA

Torna il carnevale

Domani cena della panissa

BENNA Continua il 42° Carnevale. Domani sera al-
le ore 20 la cena della panissa con le maschere
piemontesi. Sabato alle ore 20 l’apericena e a se-
guire un viaggio nella musica degli anni ‘70, ‘80 e
‘90 con la band “The Funky Machine”. E’ gra d i to
un abbigliamento carnevalesco. Domenica alle
ore 15 il Carnevale dei bambini con giochi, anima-
zione e gadget, in collaborazione con il centro
estivo. Il Carnevale è organizzato dall’associazione
Sport Folclore Benna con i patrocinio del Comune.

SALUSSOLA

Traffico rallentato

tra via Zimone e via Cerrione

SALUSSOLA Ieri e oggi traffico rallentato tra Via
Zimone e Via Cerrione, per permettere il taglio di
piante sporgenti dal pendio collinare verso la se-
de stradale. Il provvedimento è in vigore dalle
dalli 8 alle 17, lungo la S.P. 416 Salussola Cerrio-
ne, nelle vicinanze della chiesa di san Grato, tra
l'ex porta urbica ed il sentiero dei Mazzucchi, resa
a senso unico alternato, segnalato in loco. Le vie
interessate dal cantiere di lavoro, secondo la nuo-
va toponomastica, sono Via Zimone e Via Cerrio-
n e.

Discariche, incontro a Cavaglià
in vista del responso del Tar

Ermanno Sola



