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Masseranesi al concorso ippico di Livorno Ferraris
MASSERANO

Lo scorso fine settimana all'Equigames Horse club
di Livorno Ferraris si è svolto un pregevole concorso
ippico consistente in un dressage promozionale nazionale B con gara di stile, nelle categorie ID/30 –
E60 – E80 – E100 – E200 – E206. Sugli scudi gli atleti biellesi che hanno partecipato, bravi a ottenere buoni risultati nelle varie specialità. I ragazzi e ragazze

del Centro Ippico Pra Grande di Masserano (foto), accompagnati dall'istruttore Graziano Bonaventura, sabato si sono così piazzati: Mattia Mantoan è giunto
secondo nella B100 con Red Band mentre ha ottenuto un netto nella B80 con Diana. Un netto anche per
Lucia La Spina con Dymnik nella B80 e primo posto
per Arianna Caponio nella L70 con Bleck in Bleck.
Filippo si è piazzato terzo nella B115 con Rocky e

quarto con Dolcenera nella B120. Domenica ancora
buone performance: primo posto nella L70 sia per
Gaia Barberis con Dolcenera che per Arianna Caponio con Black in Bleck. Bel primo posto per la sua
prima B90 per Lucia La Spina con Dymnik; buoni
piazzamenti per Mattia Mantoan nella B90 e B100
con la giovane Diana, concludendo con quattro penalità in ogni categoria. Sempre Mantoan fa un buon
esordio nella B110 in quanto, dopo una ferma al primo ostacolo, è ripartito alla grande concludendo il
percorso con quattro penalità.

LA CONTROVERSIA/ L’IMPIANTO È PROPOSTO DALLA “ERMENEGILDO ZEGNA HOLDING”

Centrale sul Dolca, Provincia al contrattacco
L’ente di via Quintino Sella si costituisce in giudizio contro il ricorso del Comitato tutela fiumi, che contesta l’autorizzazione
ALTA VALSESSERA

“Considerato che gli atti
della Provincia di Biella oggetto di impugnazione appaiono legittimi e non si
ravvedono in essi elementi
tali da far presumere il loro
annullamento in sede giurisdizionale, seppure tenendo
conto dell’alea che ogni giudizio può comportare”,
l’ente di via Quintino Sella
ha deciso nei giorni scorsi
di passare al contrattacco
sulla vicenda della centralina su torrente Dolca. E di
rispondere alla mossa del
Comitato tutela fiumi, che
ha presentato ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche per chiedere
l’annullamento dell’autorizzazione alla realizzazione
dell’impianto concessa dalla
Provincia alla ditta proponente, la Ermenegildo Zegna Holding.
Con un decreto del presidente Emanuele Ramella
Pralungo, la Provincia ha

dunque manifestato l’intenzione di giocare le stesse
carte degli antagonisti, e di
costituirsi in giudizio contro
il ricorso degli ambientalisti
(quest’ultimo ufficialmente
sottoscritto da Legambiente
onlus, Legambiente circolo
di Biella “Tavo Burat”
onlus e Thymallus Aurora
fly fishing club). Una mossa
che era prevedibile attendersi, considerata l’immediata
levata di scudi del presiden-

te provinciale verso l’operato dei tecnici: «Sempre agito
nella legalità», aveva dichiarato Ramella a gran voce alla notizia del ricorso. Non a
caso, la costituzione in giudizio formalizzata nei giorni scorsi viene motivata con
l’intento di “veder dimostrata e confermata la legittimità dell’azione amministrativa, dei procedimenti condotti e degli atti emanati”.
l Veronica Balocco

IN BREVE
Strona

Ripristino
manto stradale

A sinistra Daniele Gamba, del Comitato tutela fiumi; a destra il presidente provinciale Emanuele Ramella Pralungo

MOTTALCIATA

Greenoil, la Provincia si difende contro il ricorso
MOTTALCIATA
La vicenda legale che in questi
giorni vede protagonista l’alta Valsessera - con il ricorso contro il progetto di una nuova centralina idroelettrica sul torrente Dolca e la successiva risposta della Provincia - ha
un parallelo in una simile vertenza,
questa volta però collocata nell’area
pianeggiante del territorio biellese.

In risposta al ricorso presentato dal
Comune di Mottalciata contro l’autorizzazione concessa dall’ente di
via Quintino Sella alla realizzazione
di un “impianto di messa in riserva e
trattamento di rifiuti speciali e urbani non pericolosi” in paese, proposto
dalla ditta Greenoil di Castano Primo, ora la Provincia di Biella risponde con la stessa carta usata per il ca-

so Alta Valsessera: la costituzione in
giudizio, a difesa “dell’azione amministrativa, dei procedimenti condotti
e degli atti emanati”. L’incarico di
tutelare gli interessi dell’ente è stato
affidato nei giorni scorsi, con apposita determina, all’avvocato Alberto
Savatteri di Torino. L’impegno di
spesa è di 2.918,24 euro.
l V.B.

Strona. Lavori al via in
alcune strade del paese.
Ad annunciarlo è stato
nei giorni scorsi il
sindaco Davide Cappio,
il quale ha spiegato che
«la settimana prossima
prenderanno il via i
lavori di ripristino del
manto stradale nelle
frazioni Boero e Bolla».
Nello specifico sono
previsti i seguenti
interventi: bitumatura
della strada di frazione
Bolla, bitumatura del
tratto di strada che
precede l'ingresso in
frazione Cagne e
bitumatura del tratto di
strada sconnesso di
Boero Valle.

VALLEDORA/ ANDRISSI (M5S) SUL CASO DISCARICA DI ALICE

«Quella fideiussione è a rischio»
«Le garanzie fideiussorie per 3 milioni di
euro presentate da Alice Ambiente Srl per la
messa in sicurezza della discarica di Alice
Castello, ed accettate dalla Regione Piemonte, rischiano di essere carta straccia».
Lo afferma Gianpaolo Andrissi, consigliere regionale M5S Piemonte, il quale fa
notare che «ad emetterle è stata Gable
Insurance Ag, un'agenzia assicurativa con
sede a Vaduz nel Liechtenstein (e conto
corrente alle Cayman) posta sotto amministrazione straordinaria dall'autorità di Vigilanza del Liechtenstein il 10 ottobre scorso. La stessa autorità del piccolo stato
europeo aveva emesso, il mese prima, nei
confronti di Gable Insurance Ag il divieto a
concludere nuovi contratti». Non si tratta del
classico “fulmine a ciel sereno”: «Tempo fa -

chiarisce Andrissi - la stessa agenzia aveva
avuto problemi con la Lega Calcio Italiana e
addirittura il 18 gennaio era stata resa nota la
presenza di polizze fideiussorie contraffatte
intestate a Gable Insurance Ag». E aggiunge: «solo dopo la nostra denuncia l'assessore all'ambiente Valmaggia ha annunciato blandi provvedimenti: “Si sta procedendo – ha detto in aula - ad approfondimenti e all'acquisizione di ulteriori
informazioni”. La sensazione è che la Regione stia chiudendo il recinto quando i buoi
sono scappati». «Arrivati a questo punto conclude il consigliere - riteniamo opportuno che la Regione Piemonte blocchi l'intero iter valutando con maggiore attenzione
tutti gli incartamenti, altrimenti il rischio è
che tutti i costi ricadano ancora una volta sui
cittadini».

LANCIATO DALL’AZIENDA POZZO DI VIVERONE: CONTIENE UN BUONO DEGUSTAZIONE VINI

Il palloncino che fa volare...
l’eccellenza biellese
VIVERONE - “Un paio di settimane fa
abbiamo trovato un simpatico palloncino
nel cortile: era stato spedito dalla
Svizzera, lanciato in occasione di una
festa di una banda musicale. Siccome ci
è molto piaciuta come idea, abbiamo
pensato di lanciare anche noi dei
palloncini come augurio di buona
vendemmia”. Lo hanno raccontato nei
giorni scorsi i rappresentanti
dell’Azienda Agricola Pozzo di Viverone, i
quali aggiungono: “Chi li troverà, troverà
insieme anche un buono degustazione
omaggio per 2 persone per un calice di
Erbaluce docg e uno di Passito. Felici
noi nel liberare i palloncini, felici chi li
recupererà! Nell'era della tecnologia, è
così romantico ed affascinante questo
modo arcaico di comunicare”. Nella
foto, il lancio dei palloncini

