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Masseria, lo stoccaggio si può fare
La Provincia ha autorizzato la richiesta di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi fatta da Eva Nigro.
Il sindaco Corradino: «Significa che ci sono le condizioni per svolgere l’attività. I cittadini stiano tranquilli»

� L’autorizzazione è stata concessa:
l’impresa individuale di Eva Nigro
potrà mettere in riserva rifiuti speciali
pericolosi nel suo sito di via Vercel-
lotto, a Cossato. La Provincia la scor-
sa settimana ha formalizzato la deter-
mina che fa seguito alla riunione del-
la Conferenza dei servizi del 24 set-
tembre: all’assemblea erano presenti
tre degli 11 Comuni convocati – di
questi ha espresso voto non favorevo-
le solo Cossato, gli altri (Candelo e
Lessona) si sono astenuti – mentre la
Provincia si è espressa a favore. 
Il responsabile del servizio, Graziano
Stevanin, in occasione delle polemi-
che sorte a giugno quando i residenti
di frazione Masseria decisero di inau-
gurare una petizione esprimendo così
la propria preoccupazione, spiegava:
«Rientrano nella dicitura di rifiuti
speciali pericolosi diversi prodotti,
come gli oli esausti, le batterie dei
veicoli, gli stracci e gli indumenti uti-
lizzati nelle officine. Lo stoccaggio è
la fase che causa meno problemi, pur-
ché sia fatta seguendo tutte le prescri-
zioni richieste».
Il sindaco di Cossato Claudio Corradi-
no prende atto dell’autorizzazione
concessa dalla Provincia: «Significa
che ci sono le condizioni per attuare
il trattamento dei materiali come ri-
chiesto da Eva Nigro. Sono certo che
da parte della Provincia ci sarà l’im-
pegno a vigilare affinché tutto si svol-
ga nel rispetto dell’ambiente e della
salute pubblica, perciò i cittadini pos-
sono stare tranquilli».

CH. MA.

� Efre Bolengo il 14 ottobre ha com-
piuto 100 anni. È la memoria storica
del paese e fondatore del gruppo Alpi-
ni di Mottalciata. Nel giorno del suo
compleanno il sindaco Roberto Vanzi
e il parroco don Alberto Boschetto gli
hanno fatto visita: «Nella sua bella ca-
sa in collina c’era la sua devota moglie
Flora, parenti e amici» racconta Van-
zi. Insieme alle autorità erano presenti

anche Giuseppino “Pino” Quaglia, in
rappresentanza del gruppo Alpini, e
Dalma Spaudo per il Centro anziani
del paese. Domenica nella sede del
Centro si è svolta una festa per condi-
videre con il decano del paese questo
traguardo: anche Marco Fulcheri, pre-
sidente della sezione degli Alpini di
Biella, è arrivato a Mottalciata per sa-
lutare Efre Bolengo.
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LA FESTA ALL’ASSUNTA PER GLI

ANNIVERSARI Domenica la co-
munità parrocchiale dell’Assunta
di Cossato ha festeggiato gli an-
niversari di matrimonio: il vicario
don Fulvio Dettoma ha celebrato
la messa durante la quale gli spo-
si hanno rinnovato le promesse di
matrimonio (nella foto il gruppo
dei partecipanti al termine della
funzione). In oratorio si è poi
svolto il pranzo, poi il pomeriggio
è proseguito in allegria e condivi-
sione.

Efre Bolengo con il
sindaco Roberto Van-
zi e il parroco don Al-
berto Boschetto

MOTTALCIATA

Festa per Efre Bolengo,
100 anni e penna nera


