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Conferenza
a Fontanetto Po

FONTANETTO PO (crx) Sabato 17 giugno alle 16.30 in
sala consiliare, a Fontanetto Po, ci sarà un’interessante ed originale conferenza dal titolo “Babele la Città e la Torre, un racconto preistorico“, dal

testo semitico originale, traduzione ed esegesi. Il
relatore Giovanni Della Piana verrà introdotto dal
Cav. Mario Ogliaro. «Abbiamo accolto con piacere
-commenta il sindaco Claudia Demarchi -, la

proposta di Giovanni Della Piana di tenere a Fontanetto la sua conferenza su un tema non facile,
ma che potrà incuriosire e coinvolgere chi deciderà di partecipare all’evento, speriamo tanti».
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NotiziaOggi Vercelli

UNA STORIA INFINITA Riscritto il paragrafo incriminato che però rimane subordinato ad accordi sul territorio VOLONTARIATO Positivo bilancio

La Regione stralcia il piano Valledora
Discussione rinviata a data da destinarsi. Sindaci e Provincia alla Regione: «Diteci se volete tutelare la salute o no»
TRONZANO VERCELLESE (psg) «Il presidente della Regione S ergio
Chiamparino ci dica chiaramente, a
questo punto, se la Regione Piemonte vuole tutelare i suoi cittadini oppure no». Chiaro e diretto, è questo
l’invito del sindaco di Tronzano Andrea Chemello, dopo le convulse e
ulteriori novità su quello che è ormai
«l’affaire Valledora», ovvero quel capitolo del Piano Regionale di Tutela
delle Acque in cui era scritto a chiare
lettere «niente più discariche», poi
quel passaggio era stato ingarbugliato e demandato a future decisioni di
enti territoriali. Dopo le proteste di
Chemello e degli altri componenti
dell’Osservatorio sulla Valledora, il
passaggio incriminato è stato di nuovo modificato ma sostanzialmente è
rimasto fumoso; non è stata ripristinata la formula chiara e netta iniziale. Così i Comuni hanno scritto di
nuovo alla Regione. ribadendo perché questa può tranquillamente
mettere il famoso vincolo. Quindi
venerdì una notizia ufficiosa ha
complicato il tutto: il punto Valle-

Pier Mauro Andorno

dora sarà stralciato dalla Conferenza
sull’Ambiente di lunedì 12 giugno e
discusso «a data da destinarsi».
Alla conferenza sarà presente la
Provincia di Vercelli, che ne pensa
Pier Mauro Andorno consigliere
provinciale che ha le deleghe anche

per l’ambiente?
«Dico che rappresenterò il Presidente Carlo Riva Vercellotti. La
posizione della Provincia di Vercelli
è chiara: tuteliamo il nostro territorio e la salute dei nostri cittadini.
Comunque noi non abbiamo avuto
ufficialmente notizia di questo stralcio, vedremo se ci sarà o meno. Noi
chiederemo che la Regione metta il
vincolo per tutte le aree di ricarica
delle falde senza rinvii, per un semplice principio di uguaglianza. La
politica deve metterci la faccia, non
si fa cassa sulla pelle dei cittadini. E’
una considerazione che nel nostro
territorio è trasversale alle forze politiche. Tutelando le acque si tutela la
salute delle persone e si fa anche
buona economia. Dopo aver messo
il vincolo nella forma chiara dell’originale intanto si fermeranno le nuove discariche, poi, dopo, si andrà a
vedere se per caso vanno ridefiniti
dei confini. Se no continueranno a
farle, le discariche, e poi si vedrà,
l’esatto opposto».
Venendo alla lettera dei Comuni

dello scorso 8 giugno. Nella missiva
vengono ricordare alcune cose alla
Regione Piemonte: c’è un decreto
legge nazionale (D.Lgs. n. 152/2006)
che nell’art. 94 è chiaro che è competenza regionale «individuano le
aree di salvaguardia distinte in zone
di tutela assoluta e zone di rispetto» e
nel comma 8 specifica chiaramente
che su tale tutela non sono previsti
rimandi ad altri enti. Richiama anche la sentenza del Consiglio di Stato
che approva la decisione della Regione Veneto proprio su questi temi.
Sarebbe dunque solo una questione puramente politica... Ed in
effetti è la politica che preme perché
non ci sia il vincolo. Sembrerebbe
che ci sia uno scontro in casa Pd tra
Vercelli e Biella e che gli esponenti
biellesi abbiano al momento più
ascolto, è infatti il Biellese che ha
interesse nel continuare a inquinare
la Valledora.
Si annuncia un’altra estate calda
per questo territorio.

PALAZZOLO Ottimo concerto delle scuole

Tutti pazzi per il saggio
PALAZZOLO VERCELLESE (crx)
Lunedì 5 giugno, presso la
scuola primaria di Palazzolo
si è svolto il saggio di musica
e ballo di fine anno scolastico. I bambini si sono cimentati in esercizi imparati
durante l'anno in due diversi
e distinti progetti. “Giochiamo ballando", iniziato il 6
marzo, è stato coordinato
dall'insegnante di ballo latinoamericano Consu elo
Frontera. I bimbi della scuola primaria e, in un ballo,
anche quelli della scuola
dell'infanzia, si sono esibiti

divertendosi e facendo divertire i genitori che hanno
assistito all'evento. "Suoniamo e cantiamo insieme", iniziato a febbraio, è il progetto
diretto dal maestro di musica Angelo Agrò. Il programma prevedeva l'avvio al
suono del flauto dolce per le
classi terza, quarta e quinta. I
bimbi di prima e seconda
hanno imparato allegre canzoncine legate all'amore nei
confronti delle note musicali. Soddisfatti genitori ed
insegnanti: sperano che l'iniziativa si possa ripetere.

CICLOVIA VENTO: UN SUCCESSO LA TAPPA A FONTANETTO
FONTANETTO PO (crx) Domenica
mattina la cicloturistica di Vento
ha fatto tappa anche al Mulino
San Giovanni di Fontanetto Po.
Oltre 150 i partecipanti che sono
stati accolti da Mauro Gardano,
proprietario della riseria e dal
Sindaco di Fontanetto Po Claudia Demarchi che ha rivolto un
breve saluto ai ciclisti. «Ricordo
- ha detto - che la ciclabile, che in
futuro dovrà unire Venezia a Torino, già adesso nei tratti percorribili offre tante occasioni per
scoprire un territorio ricco d'arte e bellezze paesaggistiche di
valore». La comitiva, dopo aver
fatto tappa a Chivasso e Settimo
Torinese, ha poi proseguito per
Torino. Il Gran Tour si è chiuso
in serata al Parco Valentino.

Gian Piero Prassi

Con «Gocce di vita»
il Gemellaggio trinese
arriva a livello Europeo

Una simpatica immagine della manifestazione

TRINO (crx) Si è concluso lunedì 5 giugno
l’Incontro di Gemellaggio che quest’anno si
è svolto nell’ambito nel Progetto Europeo
«Drops of life - Gocce di vita. Solidarity
versus responsibility». Progetto finanziato
dall’Unione Europea nell’ambito del Programma “Europa per i cittadini” 2014-2020,
Filone “Impegno democratico e partecipazione civica”, sottomisura “Gemellaggio fra
città”. Veniva richiesto di sviluppare la priorità tematica “La solidarietà in tempi di crisi”.
E proprio di solidarietà si è parlato nel workshop svoltosi la mattina del 2 giugno. Le
associazioni di volontariato di Trino sono
state presentate nel video “We can be Heroes
for a day” prodotto da Marianna Fusilli e
Roberto Amadè. L’evento centrale è stata la
cerimonia della firma del giuramento di adesione ai valori di fratellanza promossi
dall’Unione Europea. Presente la banda musicale che ha eseguito gli inni nazionali.
«Sono molto soddisfatta della riuscita di
questo evento – commenta Marina Gallarate, presidente del Comitato del Gemellaggio -, che ha dato un respiro europeo al
nostro tradizionale Incontro di Gemellaggio,
che ci ha permesso di venire in contatto con
persone impegnate nel sociale, di conoscere
i nostri amici di Zlotoryja, senza però rinunciare alla tradizione e alle nostre usanze.
Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno
contribuito alla buona riuscita del Progetto e
le famiglie ospitanti, che con la loro generosità ci permettono di offrire ai nostri
gemelli un’ospitalità eccezionale».

MOTTA DE’ CONTI: SABATO SPETTACOLO CON LA MODERN JAZZ
MOTTA DE' CONTI (CES) Sta per
concludersi il corso di modern
jazz rivolto ai bambini delle
scuole primarie e medie e promosso dal Comune. Lo spettacolo conclusivo si terrà sabato
17 giugno alle ore 21 nella palestra comunale e si intitola
«Tutti i colori del mondo». La
maestra Sarah Trevisan ha preparato con gli allievi ben 10 coreografie. Le piccole ballerine
sono: Elisabetta Furgato, Giorgia De Giorgio, Letizia Simonazzi, Elisa Bonanomi, Francesca Saglibene Di Noto, Chiara Oppezzo, Micaela Marchese, Diana e Alessandra Marcu,
Cris Fava, Greta Imarisio, Giulia Passerone, Sara Viazzo,
Emma Riili e Gaia Scagliotti.

Le piccole ballerine del corso di Modern Jazz tenuto da Sarah Trevisan

