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BORRIANA/ SERVIZIO ATTIVO DAL PRIMO DICEMBRE

Riaperto il dispensario farmaceutico

In arrivo anche il verdetto sul progetto del Brianco
SALUSSOLA

Tutto pronto in Provincia per l’incontro
che dovrà analizzare ed esprimere un pa-
rere in merito al progetto di realizzazione
di un impianto per la produzione di bio-
metano da rifiuti organici e sfalci, con

conseguente immissione nella rete comu-
nale. L’idea, avanzata dalla ditta San
Tommaso srl, già proprietaria dell’area e
degli stabilimenti di frazione Brianco nei
quali dovrebbe trovare posto l’im pi an to,
ha già ottenuto nei mesi scorsi l’approva -

zione dell’amministrazione comunale.
Mercoledì 16 dicembre, negli uffici del-
l’ente provinciale, avrà luogo la conferen-
za dei servizi destinata a dare, attraverso
le voci di numerosi soggetti istituzionali
del territorio, un parere finale al progetto.

SALUSSOLA

IL CASO/ GRANDE PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO PUBBLICO CHE HA ILLUSTRATO L’IMPIANTO

Greenoil, da Mottalciata il primo no
Parere negativo del consiglio comunale sul progetto di cogenerazione, la cui conferenza dei servizi è in programma oggi in Provincia
MOTTALCIATA

E’ negativo il parere espresso
dal consiglio comunale di Mot-
talciata - con un forte ideale
appoggio dalle amministrazioni
dei comuni limitrofi di Gifflenga
e Castelletto Cervo - in merito al
progetto di impianto di coge-
nerazione presentato dalla ditta
Greenoil. Questo il responso
dell’assemblea che nei giorni
scorsi si è espressa fornendo
l’atto di indirizzo al sindaco Ro-
berto Vanzi, il quale quest’oggi
presenzierà, portando proprio
questo parere, alla conferenza
dei servizi che in Provincia do-
vrà dare, o negare, il via libera
all’avvio dell’iter autorizzativo.

L’esito del consiglio comu -
nale pareva atteso. Il partecipato
incontro pubblico che nei giorni
scorsi ha illustrato, con il coin-
volgimento della popolazione di
Mottalciata e dei paesi limitrofi,
nonché di tutte le parti in causa,
il progetto Greenoil aveva infatti
lasciato presagire l’epilogo. Il
dibattito (cui hanno preso parte
due rappresentanti della Gree-
noil, il comitato “La salute in-
nanzitutto”, Graziano Piana in
rappresentanza dell’Ordine dei

Medici, della Lilt e della Fon-
dazione Tempia, Daniele Gam-
ba di Legambiente, Lucietta Bel-
lomo di Prc, oltre a consiglieri,
cittadini ed interessati, tra cui
una risicoltrice) ha infatti dato
ampio spazio alle preoccupa-
zioni della popolazione, anche
provenienti dal mondo sanitario,
al punto che queste son risultate
decisamente prevalenti rispetto
alle rassicurazioni fornite dalla
ditta progettista sulla non no-
cività del ciclo che da olii esausti
e grassi animali dovrebbe pro-
durre bioliquido. Perplessità, in
particolare, sono state espresse
in merito alla documentazione
presentata, valutata insufficien-
te, e sulle possibili ripercussioni
dell’impianto sulla salute dei cit-
tadini.

All’appuntamento di stamat-
tina in Provincia, in ogni caso,
sul progetto dovranno esprimer-
si anche altri interlocutori, dal-
l’Asl all’Arpa. Il Comune, dal
canto suo, presenterà una cor-
posa relazione tecnica a soste-
gno del rifiuto. Ma sarà solo il
tavolo nel suo insieme ad emet-
tere il verdetto finale.

l Veronica Balocco

Nelle foto qui sopra, alcuni momenti dell’incontro pubblico a Mottalciata

BORRIANA
«Quando nel mese di maggio 2015 si è

giunti alla chiusura del dispensario far-
maceutico per cessata attività del gestore di
allora, il Comune ha ritenuto indispensabile
avviare le procedure per istituire nuova-
mente il dispensario al fine di garantire un
servizio importante specialmente alle per-
sone anziane - afferma il sindaco di Bor-
riana, Francesca Guerriero -. Il servizio è
indispensabile per la popolazione ed im-
portante sotto il profilo sanitario». Un de-
creto della giunta regionale stabilisce di
procedere all’istituzione di dispensari far-
maceutici nei Comuni dislocati in località
rurali o montane, disagiate e mal collegate a
causa della difficile viabilità piuttosto che
della carenza di mezzi pubblici di trasporto,
e con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

«Il Comune di Borriana ha meno di 1.000
abitanti residenti - spiega il sindaco - e non vi
sono mezzi di trasporto pubblici che col-
legano il Comune di Borriana con i Comuni
limitrofi sedi di farmacia. L’istituzione di un
dispensario farmaceutico rappresenta un ser-
vizio di primaria necessità per la popo-
lazione. Così abbiamo fatto richiesta al
servizio farmaceutico territoriale dell’Asl di
Biella». E' stata intrapresa la procedura per
l'assegnazione, che ha visto partecipare sette
farmacie limitrofe. Il servizio è stato as-
segnato alla farmacia di Ponderano della
dottoressa Luisa Bardari. Dal primo di
dicembre è attivo il nuovo dispensario far-
maceutico, il lunedì (10.30-12.30 e 15-17),
martedì (9-12.30), mercoledì (15-18), giovedì
(15-18) e venerdì (9-11 e 17-19.30). Il nuovo
dispensario si trova in piazza Mazzini 43.

Provincia Corso di frutticoltura e potatura a Dorzano
DORZANO

E’ pronto a partire il corso di
frutticoltura e potatura delle pian-
te (con lezioni teoriche sulla colti-
vazione delle varie piante da frut-
ta e lezioni pratiche di potatura

svolte direttamente in frutteto) che
sarà tenuto, a partire da sabato,
presso l’azienda Agricola Vitale,
Regione Casale Vitale59 a Dorza-
no, con la collaborazione di Alice
Bordignon, dottoressa in Scienze

Agrarie e agronomo. Queste le
date del corso: sabato 19 dicem-
bre 9.30-12; sabato 9 gennaio
9.30-12; sabato 16 gennaio 9.30-
12; sabato 6 febbraio 9.30-12. In-
fo: a l i c e b o rd i g n o n 8 7 @ g m a i l . c o m

MASSAZZA

Benedetto nuovo gagliardetto alpino
MASSAZZA - Messa solenne importante, quella

celebrata ieri mattina nella chiesa parrocchiale del

paese. La celebrazione ha infatti visto la

partecipazione del gruppo alpini di Massazza:

occasione, la benedizione e inaugurazione del

nuovo gagliardetto sezionale.

Nella foto qui sopra, il gruppo delle penne nere di

Massazza al termine della messa, con il nuovo

gagliardetto
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