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AMMINISTRATIVA Arriva dalla Regione la possibilità di una sospensione delle concessioni inerenti gli ampliamenti degli impianti di stoccaggio dei rifiuti

Al centro dell’attenzione le discariche in Valledora
Il dottor Graziano Piana ha messo in allerta gli abitanti della zona sui pericoli derivanti dall’esposizione all’i n q u i na m e nto

GAGLIANICO Si tratta di una struttura fatta di legno. Viene utilizzata soprattutto durante la ricorrenza del Santo Patrono

La casetta delle feste prenderà posto in pianta stabile nella piazza
E V E N TO

Tutto è pronto
per “Cor r iCr i”

S O L I DA R I E TÀ

Una serata benefica pro Africa promossa
da l l’associazione “Da Mutommu”

CAVAGLIÀ (pom) La Croce
Rossa di Cavaglià, in col-
laborazione con As d
Olimpia Runners, ha or-
ganizzato per domenica 8
maggio a Viverone la
quarta edizione “CorriCri ,
Memorial Zublena Silva-
n a”.

Si tratta di una corsa po-
distica non competitiva
aperta a tutti su un per-
corso misto di 7.8 chilo-
metri. Per i più piccoli sarà
invece previsto un mini-
giro della lunghezza totale
di 400 metri. Alle fine verrà
servita a tutti una gustosa
nutellata. La partenza av-
verrà a Viverone alle 8.30.

Per informazioni telefo-
nare ad uno dei seguenti
numeri: 016196160 o
3396348228, oppure invia-
re una mail all’indir izzo
cl.cavaglia@cr i.it.

CAVAGLIÀ (buy) Si apre in Re-
gione la possibilità di una so-
spensione delle concessioni
inerenti agli ampliamenti delle
discariche in Valledora, valida
fintanto che non sarà approvato
il nuovo piano delle acque, do-
cumento che dovrebbe raffor-
zare la mancanza di idoneità del
sito per lo stoccaggio di rifiuti.

A far da garanti affinché la
richiesta venga recepita come
atto di indirizzo all’interno nel
Piano Rifiuti attualmente in ap-
provazione saranno i consiglieri
regionali Vittorio Barazzotto e
Giovanni Corgnati, che hanno
ribadito l’impegno preso con
sindaci e Movimento Valledora
venerdì scorso, durante una se-
rata informativa organizzata
proprio da quest’u l t i m o.

Insomma, la recente conver-
genza d’intenti tra i Comuni vi-
cini all’area, porterà forse ai pri-
mi frutti tangibili dopo molti
anni di lotta. Il condizionale per
ora resta d’obbligo, sono ancora
da verificare, infatti, le posizioni
delle Province di Biella e Ver-
celli, esaminatrici dei progetti di
ampliamento per Cavaglià ed
Alice Castello. Da Biella per ora
non arrivano segnali positivi:
cassata la richiesta di Santhià e
Tronzano di porre una mora-
toria sull’iter fino all’approva -

zione del nuovo Piano Rifiuti.
Intanto venerdì scorso a riper-
correre la storia in questo strano
lembo di Piemonte, che prende
il nome di un fiume e cova sotto
a milioni di metri cubi di rifiuti
fonti d’acqua ampiamente
sfruttate per uso umano, ci han-
no pensato i volontari del Mo-
vimento Valledora, mentre il
dottor Graziano Piana ha mes-
so in allerta il pubblico presente

sui pericoli derivanti dall’espo -
sizione all’inquinamento, so-
pratutto riguardo a bambini e
donne incinte.

«Ci impegniamo per evitare
l'ennesimo affronto al territorio
di casa nostra – commenta Lu -
cia Scagnolato, consigliere del-
la minoranza cavagliese – lan -
cio a tutti un appello accorato, a
non lasciarci assuefare ad una
situazione del genere: è un do-

vere morale, soprattutto di chi
ha figli, impegnarsi per cam-
biare, favorendo la nascita di
altri tipi di attività, per una mi-
gliore qualità della vita». Sca-
gnolato, infine, ha strappato ai
consiglieri Corgnati e Barazzot-
to la promessa di partecipare ad
un incontro con le province di
pertinenza insieme a sindaci e
Co m i t ato.

Laura Boerio

Le discariche di
stoccaggio dei
rifiuti in Valle-
d o ra

GAGLIANICO (pom) Quando in
paese vengono organizzati
momenti di festa, in piazza
della Repubblica prende po-
sto la “casetta delle feste”.

Ora le cose stanno per cam-
biare: la casetta in questione
prenderà posto una volta per
tutte senza più essere smon-
t at a.

La decisione è stata presa
da l l’amministrazione comu-
nale. Piazza della Repubblica
è stata difatti individuata co-
me un luogo idoneo per in-
stallare la struttura prefab-
bricata (di proprietà comu-
nale) in maniera definitiva.
Grazie a questa operazione si
verrà ad evitare le continue
operazione legate all’imp e-
gnativo montaggio ed allo
s m o nt ag g i o

La casetta in legno viene
soprattutto utilizzata durante
la festa patronale che si svolge
tutti glio anni in paese. La casetta delle feste verrà posata in piazza della Repubblica

CAVAGLIÀ (buy) L’ass ocia-
zione “Da Mutommu”, at-
tiva nella solidarietà pro
Africa, organizza una serata
di raccolta fondi con la
“co mpli cità ” della scuola
alberghiera locale. Sabato
29 gli studenti cavagliesi cu-
cineranno e serviranno ai
tavoli per una buona causa:
il finanziamento di una
scuola elementare nel vil-
laggio di Manta in Benin. I
partecipanti potranno gu-
starsi con un’offerta di 23
euro una cena in piena re-
gola, con aperitivo di ben-
venuto, due antipasti, pri-
mo e secondo piatto, e per

finire dolce e caffè. Per info
e prenotazioni è possibile
contattare i seguenti nume-
ri telefonici: 349/4719248 e
348397485. L’impor tanza
d e l l’iniziativa è collegata al-
la situazione in cui versa la
Repubblica del Benin, con-
finante con Nigeria e Bur-
kina Faso, l’area nonostante
la stabilizzazione della si-
tuazione politica è ancora
molto povera, si vive si agri-
coltura di sussistenza e
mancano molti servizi es-
senziali, come appunto
l’accesso all’istr uzione,
chiave di volte per il futuro
delle nuove generazioni.

L’inaugurazione del museo
dedicato a Vittorio Pozzo

PONDERANO (pom) Si terrà giovedì alle
17.30 presso l’impianto sportivo del paese
il taglio del nastro al museo “Vittor io
Poz zo”. L’iniziativa è stata promossa

da l l’amministrazione comunale in col-
laborazione con il gruppo degli alpini. I
relatori saranno Gian Paolo Ormezzano
e Danilo Craveia. Il museo è stato de-

dicato ad una delle figure più importanti
della storia sportiva italiana. L’apertura al
pubblico del museo avverrà domenica 1°
Maggio alle 14.45.

GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA MATERNA “A. TUA” DI CAVAGLIÀ SI SONO RECATI IN VISITA AL CASEIFICIO VALLE ELVO DI OCCHIEPPO SUPERIORE

I bambini dell’asilo “Tu a ” durante la visita al Caseificio Valle Elvo (Foto Roberto Canova)

CAVAGLIÀ (pom) Nei giorni scorsi, i
piccoli allievi della scuola dell'Infan-
zia Alfonso Tua" si sono recati al
caseificio Valle Elvo di Occhieppo

Superiore per una simpatica visita
guidata. Tra i vari temi trattati da
sottolineare: "Il mio amico latte", di
cui il professor Luigi Trozzola ne

aveva già parlato la settimana scorsa
nella mensa dell'asilo. Durante la
mattinata, i bambini hanno osservato
con interesse e curiosità la lavora-

zione del burro e del formaggio spe-
rimentando anche in prima persona.
«Ci terremmo a ringraziare il pre-
sidente della Cooperativa Caseificio

Valle Elvo Gianni Longo e il dottor
Luigi Trozzola - commenta l’ass es-
sore Aste Stolfa -, per la loro grande e
generosa disponibilità».

E V E N TO

Gli auguri ad Attilio Prelle
artigliere da 96 anni

CAVAGLIÀ (buy) 96 anni da artigliere: così ha
voluto festeggiare il proprio compleanno Attil io
P re l l e , cavagliese che fa parte di una nutrita
schiera di rappresentati locali della “quarta età”.
Il quasi centenario è stato tra i fondatori della
sezione “A. Machieraldo” d e l l’Associazione Na-
zionale Artiglieri
d’Italia, e sono
stati proprio i
suoi compagni a
rendergli omag-
gio ed onore: ai
feste ggiamenti
della scorsa do-
menica erano
presenti, accan-
to al sindaco
Giancarlo Bor-
s oi, il delegato
regionale per il
Piemonte e la
Val d’Aosta Ge-
n e r a l e  L u i g  i
G hezzi, ed il Generale Giordano Pochintesta,
delegato regionale per la Lombardia. Intorno ad
Attilio non sono mancati, poi, parenti ed amici,
che ne hanno partecipato con commozione e
gratitudine a questo prezioso e gradito ri-
conoscimento da parte dell’An.Ar t.I.
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