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GIFFLENGA

Premar, Roma chiede le integrazioni
È quanto stabilito dalla Conferenza dei servizi al ministero dello Sviluppo.
Dice il sindaco Pollero: «Ora la società dovrà produrre la documentazione»

I biglietti vincenti della lotteria

I biglietti vincenti della lotteria di Valdengo in festa: 3938,
1109 (cronografo Citizen), 2857, 2419, 5674, 1688, 4178,
5884, 3848, 1658, 4265, 5817, 5607, 1892, 4687, 4827, 4539,
4223, 2145, 1609, 5371, 1538, 4161. Per il ritiro dei premi
contattare gli Amici Sportivi nella sede di via Libertà 30.

VALDENGO

Alle 21 “Il re degli ignoranti”

Questa sera alle 21 al centro sportivo comunale di Valden-
go è in programma lo spettacolo “Il re degli ignoranti” di
Maurizio Schweitzer, dedicato ad Adriano Celentano. La
serata è organizzata dalla biblioteca comunale in collabora-
zione con gli Amici Sportivi e la Pro loco. L’ingresso è gra-
tuito, in caso di pioggia lo spettacolo è rinviato a domenica. 

MASSERANO

Il gran ballo di corte al Palazzo

Sono passati due mesi da quando è stato inaugurato il
Polo Museale Masseranese e per festeggiare il terzo mese
di attività alla Reggia dei Principi di Masserano è stato
organizzato un ballo di corte dalle atmosfere ottocente-
sche: si terrà sabato alle 21. La prenotazione è obbligato-
ria al numero 345 5126696 o alla mail associazionedon-
barale@gmail.com. Si esibiranno i danzatori della Socie-
tà di Danza di Torino, un’associazione di balli ottocente-
schi, che coinvolgeranno i partecipanti nei balli in voga
nelle corti europee nell’800, inoltre nella Galleria baroc-
ca della Reggia ci sarà un buffet con prodotti artigianali.

LESSONA 

Il ritrovo per i coscritti del 1941

I coscritti del 1941 invitano tutti i nati nello stesso anno,
amici e parenti a partecipare ai festeggiamenti per i loro
75 anni: è infatti in programma per sabato 30 luglio la gita
al Santuario Gesù Bambino di Praga ad Arenzano, in Li-
guria. Il ritrovo è fissato alle 7.30 nei luoghi convenuti (so-
no invitati i coscritti di tutto il Biellese), l’arrivo al Santua-
rio è previsto per le 10. Alle 11 sarà celebrata la messa an-
che in ricordo dei coscritti mancati. Alle 13 pranzo al ri-
storante e nel pomeriggio passeggiata nel centro storico di
Arenzano. La quota di partecipazione è di 68 euro. Infor-
mazioni: 0163 831848 oppure 015 981200. 

■ La Premar dovrà produrre le
integrazioni che il ministero del-
lo Sviluppo Economico provve-
derà a richiedere per iscritto nei
prossimi giorni. È il risultato
della Conferenza dei servizi che
si è svolta a Roma martedì scor-
so, a cui era presente anche il
sindaco di Gifflenga Elisa Polle-
ro. Spiega infatti: «Martedì sia-
mo stati a Roma, al ministero
dello Sviluppo Economico, per
partecipare alla Conferenza dei
servizi preliminare, relativa all'i-
stanza presentata dalla società
Premar srl per l'autorizzazione
di un impianto di produzione di
oli minerali (ovvero di combu-
stibile), derivanti da pirolisi del-
la plastica. La pratica infatti»
spiega Pollero «è di diretta com-
petenza ministeriale».

Durante la Conferenza prelimi-
nare si è chiarito che sarà il mi-
nistero dello Sviluppo Economi-
co a rilasciare l'autorizzazione
finale, coordinando le richieste
ed i pareri di tutti gli enti coin-
volti. Si tratta in particolare del
Comune di Gifflenga, della Pro-
vincia di Biella, oltre a Regione
Piemonte, ministero dell’Am-
biente, Vigili del fuoco e Agen-
zia dogane. «Nel corso della ri-
unione sono state depositate da-
gli enti invitati a partecipare le
integrazioni richieste» dice il
sindaco «in particolare in tema
di ambiente e salute e quelle re-
lative al dettaglio sul procedi-
mento di lavorazione e produ-
zione proposto nel progetto, per
poter convocare la prima Confe-
renza che esaminerà la pratica.

La procedura sarà quindi aggior-
nata nei prossimi mesi a seguito
della presentazione delle inte-
grazioni che la ditta dovrà pro-
durre per dare modo di valutare
il progetto in modo dettagliato.
In particolare come amministra-
zione comunale ho richiesto an-
che a nome del consiglio comu-
nale che venga posta particolare
attenzione sui seguenti aspetti»
spiega Pollero: «Verifica di as-
soggettabilità a valuta-
zione d'impatto ambien-
tale, attente verifiche
sulle emissioni in atmo-
sfera e sicurezza dell'im-
pianto proposto, chiarendo che
sebbene dal lato urbanistico-edi-
lizio si sia riscontrata la compa-
tibilità con il progetto essendo
già sede di un'attività industria-

le, il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio è comunque subor-
dinato all'esito delle prossime
conferenze dei servizi che saran-
no convocate dal ministero».

LESSONA FESTEGGIA GLI ALPINI

IL 60° ANNIVERSARIO

DI FONDAZIONE Duran-
te lo scorso fine settima-
na a Lessona gli Alpini
hanno festeggiato il 60°
anniversario di fonda-
zione. Le celebrazioni
sono iniziate sabato sera
con il concerto del coro
noi Cantando con la
Fanfara della Valle Elvo
(foto in alto) e sono pro-
seguite domenica con la
sfilata (in basso), la mes-
sa e il pranzo comunita-
rio. [foto COMOGLIO]

Mottalciata

IL CORO LA CAMPAGNOLA IN TRASFERTA IN SARDEGNA
Trasferta in terra sarda per La
Campagnola di Mottalciata: il
coro biellese è stato ospite dal
10 al 12 giugno del coro Nugo-
ro Amada di Nuoro, nell’ambito
della rassegna “Nuoro Città dei
Cori”. Dopo il concerto il coro
biellese, accompagnato dal sin-
daco di Mottalciata Roberto
Vanzi, è stato ricevuto dal sinda-
co di Nuoro nella sala consiliare
del municipio. «Un particolare
ringraziamento va a Su
Nuraghe di Biella, per la
collaborazione» scrivo-
no i referenti del coro. 

Il coro La Campagnola
in trasferta in Sardegna

Il sindaco di Gifflenga
Elisa Pollero


