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POLEMICA A seguito delle contestazioni promosse da “Me t a” contro le gare di motonautica a Viverone, risponde Fabrizio Bocca della scuderia organizzatrice

«Non c’è nessun pericolo per l’ecosistema del lago»
In ogni caso, domani durante le competizioni gli animalisti hanno promosso un corteo per esprimere il loro totale dissenso

ROSAZZA Il restauro è stato affidato al famoso artista Leonardo Bistolfi. All’inaugurazione era presente il Vescovo Farinella

Nuovo volto per il monumento “Le voci della montagna”

VIVERONE ( p o m) In risposta
alle proteste degli animalisti
del Meta, (Movimento etico
tutela animali e ambiente),
che vedono nelle gare di
motonautica del Water Fe-
stival di Viverone che si terrà
questo weekend, sabato 7 e
domenica 8 settembre, un
rischio per l’ecosistema già
fragile del lago biellese, si
pronuncia Fabrizio Bocca,
team principal del Rainbow
Team, la scuderia di Casale
Monferrato organizzatrice
d e l l’e vento.

«La gara di motonautica,
che è stata oggetto di nu-
merose proteste da parte di
gruppi di ambientalisti, ha
seguito tutto l’iter autoriz-
zativo previsto per un even-
to situato in una Zona di
Conservazione Speciale –

precisa l’organizzatore ed
ex campione Fabrizio Bocca
–. Il Piano di Gestione della
Zona speciale di conser-
vazione e Zona di prote-
zione speciale prevede che
possano essere organizzate
manifestazioni sportive nei
mesi di agosto, settembre e
ottobre, periodi in cui le
nidificazioni sono limitate o
assente, previa valutazione
di incidenza che è stata

regolarmente presentata
dalla nostra associazione e
valutata dagli organi com-
petenti della Regione Pie-
monte con parere favore-
vo l e » .

Questa, quindi, è stata la
risposta al sit-in che do-
mani e verrà organizzato
lungo le rive del lago dagli

ambientalisti che vogliono
sensibilizzare le tante per-
sone presenti ritenendo la
manifestazione sportiva un
grave problema per il pe-
riodo delle nidiate di uccelli
lacustri stanno, in quanto
ritengono che il forte ru-
more e il caos potrebbero
spingere i genitori a fuggire

e abbandonare i piccoli ani-
ma l i .

Il documento relativo alla
valutazione di incidenza è
stato interamente prodotto
e divulgato dall’Un i ve rsi t à
degli Studi di Torino – D i-
partimento di Scienze della
Vita e Biologia dei Sistemi.
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Le gate di mo-
tonautica si
s vo l ge ra n n o
domani sul la-
go di Viverone

Pranzo delle penne nere
pro “Casa alpina”

PONDERANO (pom)Domenica 29 Settembre,
il Gruppo Alpini di Ponderano, ospiterà
presso la propria sede un pranzo benefico
organizzato in collaborazione con la Par-

rocchia San Lorenzo. Il pranzo è stato pen-
sato come occasione per raccogliere fondi a
favore del progetto “Casa Alpina San Gio-
vanni". La Parrocchia di Ponderano sta

ristrutturando una casa in località Frazione
Bele, poco distante dal Santuario di San
Giovanni d'Andorno. Per prenotazioni:
349-2830180, 340-8551775, 339-5459604.

ROSAZZA (pom)Folta presenza
di cittadini domenica scorsa
in occasione della cerimonia
di inaugurazione del restau-
rato monumento dell'artista
Leonardo Bistolfi, dal titolo
“Le voci della Montagna”,
espressione ed insigne rap-
presentante del simbolismo
europeo. Una chiusura in
grande stile di una stagione

davvero importante per la co-
munità del borgo cittadino
dell'alta Valle del Cervo, in
festa per la lieta occasione e
unita in preghiera nella tra-
dizionale processione della
Madonna per le vie del paese.
Oltre ai cittadini e a parte
dell'amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco
Francesca Delmastro, era

presente anche il Vescovo di
Biella Monsignor Roberto Fa-
rin ella che ha impartito la
benedizione del monumen-
t o.

« Un monumento, simbolo
di riconoscenza per il fon-
datore Federico Rosazza
che ha cosparso di simboli il
paese – ha spiegato il primo
cittadino - Il restauro av-

venuto in un momento sim-
bolico (120 anni dalla morte
del Senatore e 110 dalla sua
realizzazione). Un artista,

Leonardo Bistolfi, espressio-
ne del simbolismo europeo.
Una comunità intera che si
riunisce intorno ai suoi sim-

boli, che fungono da col-
lante. Grazie Rosazza e ro-
sazzesi per queste emozio-
ni».

Nelle foto di Giuliano Fighera alcuni momenti durante l’inaugurazione del monumento di Rosazza

INIZIATIVA SOLIDALE

Tutti a Ronco Biellese
per “Angeli in cammino”

RONCO BIELLESE (pom)AIL Biella Fondazione Clelio
Angelino ha organizzato, con il patrocinio del Co-
mune di Ronco Biellese: “Angeli in Cammino –
Nordic Walking e non solo a Ronco “. L’i n i z iat i va
sportiva e solidale si terrà domani. Il ritrovo sarà

previsto per le 9 nell’a rea
sportiva. La quota d’iscr i-
zione è di 10 euro. Il ri-
cavato andrà al Progetto
Bambini “Lab orARTE” del-
la Fondazione.

Il percorso ad anello, di
4 chilometri con salita al
castello di Zumaglia, potrà
essere effettuato con l’uti-
lizzo dei bastoncini , in
corsa o in semplice cam-
minata anche con il pro-
prio amico a 4 zampe. La
partenza sarà data alle 10
da l l’area sportiva di Ron-
co, luogo anche d’ar r ivo.

Al termine della manifestazione, ci sarà un cordiale
momento conviviale e il sorteggio dei premi.
L’evento è destinato a tutti quelli che desiderano
fare una camminata nel verde e supportare una
causa importante, quella dell’aiuto ai malati di
leucemie, linfomi e mieloma sul territorio biel-
les e.

Ermanno Sola



