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GIFFLENGA Gli ambientalisti vogliono spiegazioni: «Da parte del Ministero c’è un assordante silenzio nonostante tre interrogazioni a ben tre enti diversi »

Su l l’impianto di pirolisi nessuno risponde da Roma
Legambiente e Movimento 5 Stelle hanno presentato una richiesta di accesso agli atti e una interrogazione, ma finora non ci sono stati riscontri

“L’America dantesca” a Verrone
Sabato l’inaugurazione al castello

GAGLIANICO

Nuova iniziativa
in casa di riposo

GIFFLENGA (pfm) A Gifflenga
l’impianto di pirolosi di ma-
teriali plastici fa discutere. «E’
una storia iniziata male - spie-
gano da Legambiente -. Ad
aprile gli enti convocati in Con-
ferenza dei Servizi (Provincia di
Biella, Comune di Gifflenga,
ecc...) non si erano preoccupati
di informare i cittadini del pro-
getto, nonostante la richiesta di
autorizzazione inoltrata dalla
Premar risalga addirittura a
febbraio di quest’anno». Era
stata Legambiente a muoversi
presentando anche una serie di
osservazioni inviate al Ministe-
ro. E Legambiente aggiunge:
«Alla richiesta di partecipazio-
ne del Comitato La Salute In-
nanzitutto come uditore, fatta
protocollare presso il Ministe-
ro, non è stata nemmeno for-
nita risposta. Non è stata nean-
che consentita la partecipazio-
ne al deputato del Movimento 5
Stelle onorevole Mirko Busto
che, da subito interessatosi alla

vicenda, era presente a Roma
ed aveva chiesto di assistere al-
la riunione. Busto, preoccupato
per la situazione, è arrivato a
chiedere al Ministro Calenda di
“rimandare a data da destinarsi
le consultazioni in corso a Ro-
ma per l’approvazione del pro-
getto sinché non sia possibile
per la cittadinanza prendere vi-
sione e partecipare a un do-
veroso dibattito sul futuro eco-
nomico e ambientale della zo-
na». Gifflenga rientra nell’a rea
preziosa e delicata del riso Dop
di Baraggia. L’On. M. Busto ha
poi presentato, assieme ad altri
6 parlamentari, un’inter roga-
zione specifica sulla questione
a tre diversi Ministeri. Succes-
sivamente il Ministero dello
Sviluppo Economico, a seguito
di ben tre diverse richieste
d’accesso agli atti (deputato
Mirko Busto, Legambiente
Biella e Comitato) ha negato
sostanzialmente l’accesso alla
parte tecnica del progetto

VERRONE (pfm) “L’America dante-
s ca”, sarà inaugurata sabato alle
20.15 al castello di Verrone la mo-
stra d’arte contemporanea. Il Co-
mune di Verron e l’ass ociazione
Jessica Auris, ente no-profit, avva-
lendosi della collaborazione del
Ministero Affari Esteri del Peru e
con il patrocinio della Società Dan-
te, della Regione Piemonte, della
Provincia di Biella, dell’Un i ve rsi t à
del Pacifico, ha il piacere di pre-
sentare una mostra collettiva d’ar te
latinoamericana contemporanea
nello splendido Castello Vialardi.

In occasione del 751° anniver-
sario della nascita di Dante, poeta
da cui è notevole la sua universalità
e contemporaneità, proponiamo la
mostra d’Arte dal titolo “L’Amer ica
dantes ca”, la quale ha come obiet-

tivo rendere visibile in Europa l’in-
flusso delle opere dantesche nella
costruzione dell’identità culturale
d e l l’America postcolombiana, sin
dal tempo della colonizzazione fino
ai giorni nostri. La Mostra Dantesca
che proponiamo, non è soltanto un
incontro intimo e intenso fra due
mondi, due epoche, due culture,
due mentalità . È principalmente
un profondo connubio fra due arti:
la letteratura e le arti visive ; qui la
letteratura classica rappresentata
dalla Divina Commedia trova nelle
arti visive contemporanee latinoa-
mericane l’interpretazione adatta,
oltre che la libertà di esprimersi. La
mostra sarà aperta fino al 24 ot-
tobre. Per l’inaugurazione l’attr ice
Marina Mariotti interpreterà un
canto dell’In f e r n o.

GAGLIANICO (pfm) Con gli
ospiti della casa di riposo di
Gaglianico è stato organiz-
zato un gemellaggio presso la
sede dell'Aism di Biella. Nello
specifico con alcuni ospiti ci
siamo recati nei locali del-
l'Aism in via Piave per giocare
a tombola e fare merenda
tutti insieme. E' stato un po-
meriggio in cui persone con
problematiche diverse si so-
no ritrovate unite dalla voglia
di giocare e scherzare insie-
me. Un ringraziamento par-
ticolare va a Carmela Pasto-
re, presidente della sede Ai-
sm di Biella, che ha accolto
gli ospiti con caloroso affetto.
Un'esperienza sicuramente
da ripetere al più presto.

POLLONE Proposta lanciata in occasione della festa patronale del paese

Artisti en plein air protagonisti

Alcuni artisti
che si sono esi-
biti
( fo to s e r v i z i o
Giuliano
F i g h e ra )

POLLONE (pfm) A Pollone la
Pro loco nel fine settimana
ha invitato gli artisti a di-
pingere all'aperto. L'obietti-
vo è di avviare una rassegna

di pittori en plein air, un
evento che possa andare
avanti negli anni. A Pollone
si gode di un'ottima vista e
sono tanti i punti da im-

mortalare. Tanta curiosità
domenica per la prima edi-
zione di questo appunta-
mento inserito all'interno
della festa patronale.

VIGLIANO E’ stata una lunga settimana di appuntamenti in paese

Giorni di festa con San Michele

Alcuni momen-
ti della festa di
San Michele
( fo to s e r v i z i o
Giuliano
F i g h e ra )

VIGLIANO (pfm) Domenica a
Vigliano si è chiusa la festa di
San Michele registrando un
boom di presenze. L’evento è
iniziato a metà della scorsa

settimana tra cene, fiaccolata,
mentre sabato sera è stata
dedicata alla musica. Dome-
nica si è svolta la messa, ,
dopo il pranzo è seguito un

pomeriggio tra giochi e di-
mostrazioni sportive. Gran fi-
nale poi con lotteria, cena e
saluti alla prossima edizio-
n e.

PONDERANO (pfm) Anche quest'anno il Comu-
ne di Ponderano organizza il corso di Risveglio
Muscolare - Ginnastica Dolce. Le sedute si
terranno presso la palestra di Ponderano ogni

martedì e giovedì a partire da martedì 4 ottobre
2016 fino a fine maggio 2017 dalle 10 alle 11.
Giovedì 29 settembre 2016 alle 18 si terrà una
riunione preliminare presso la sala consiliare

del Comune di Ponderano. In questa oc-
casione sarà presentato il corso e sarà possibile
raccogliere tutte le informazioni sull'inizia-
t i va. .

G innastica

a Ponderano

Alpini, pranzo
pro Lilt a Verrone
VERRONE (buy) Successo e soddisfazione, anche
quest ’anno per il pranzo organizzato dal Gruppo
Ana in favore di Lilt. Grazie alla generosità dei 110
partecipanti e con la complicità della lotteria
allestita come ogni edizione dalle fiduciarie Lilt
di Verrone Laura Boccadelli e Maria Tedoldi,
sono stati raccolti in un sol colpo 2080 euro.
L’iniziativa ha trovato spazio domenica, alla pre-
senza del sindaco Cinzia Bossi e della vicepre-
sidente di Lilt Biella Daniela Alberici Mancini.

Gli alpini verronesi sostengono l’ass ociazione
fin dagli albori del suo insediamento nel Biellese,
e negli ultimi anni hanno partecipato sempre
attivamente alle raccolte di fondi destinate allo
Spazio di ormai prossima inaugurazione. Da par-
te loro va un ringraziamento speciale a tutti i
concittadini che hanno partecipato o comunque
donato in forma privata.

Alcuni mo-
menti della
giornata a fa-
vore della Lilt
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