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LA STAMPA
DOMENICA 17 OTTOBRE 2004

ORGANIZZA LA CHIESA DI CRISTO RE

OGGI LO STAND

PER LA PRESIDENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSESIA

39 VERCELLI E VALSESIA
MARTEDÌ SERA INIZIA IL CORSO

Giro di conferenze
«Giornata degli animali»
su «Pericolo Halloween» con l’Enpa a Borgo d’Ale

E’ Pierangelo Carrara
uno dei due candidati

Come sapere tutto
sui vini spumanti

ᔢ Il pastore della Chiesa di Cristo Re, Corrado
Maggia, propone un giro di conferenze per
denunciare il «pericolo Halloween», la festa nordamericana ora di moda anche in Italia. Il primo
incontro è previsto a Vercelli, giovedì, alle 21, al
bar Italia. Il 26 a Torino, il 27 a Biella (in via Rosselli
54), e il 28, sempre alle 21, a San Germano nel
Centro cristiano di evangelizzazione di corso
Matteotti 32.
[d. b.]

ᔢ Entro fine settimana i comuni valsesiani nomineranno i rappresentanti per l’assemblea della Comunità
montana che dovrà eleggere nuovo presidente e
nuova giunta. Due i candidati alla presidenza: il
presidente uscente Gian Paolo De Dominici, sindaco
di Rossa, e Pierangelo Carrara, sindaco di Boccioleto, il
cui nome, per un un errore tecnico di cui ci scusiamo
(scherzi della correzione automatica) è uscito ieri sul
giornale sbagliato: Caparra invece di Carrara. [r. v.]

ᔢ Prenderà il via martedì sera alle 20 nell’aula
magna dell’Istituto tecnico agrario «G. Ferraris» in
piazza Vittoria 3 a Vercelli il «Corso di vini
spumanti» promosso dalla «Confraternita del vino
e della panissa». In quattro lezioni (due di martedì
e due di giovedì) gli allievi impareranno quali sono
le zone e i metodi di produzione dello spumante e
potranno accertare di persona le differenze con
due degustazioni per serata. Info: 0161.210354.
[r. v.]

ᔢ L’Enpa invita oggi al mercatino di Borgo d’Ale dove
allestisce (dalle 8,30 alle 18) uno stand per celebrare la
«Giornata degli animali». L’Enpa lancia anche un appello per
Nerone, cane di 6 mesi, a pelo raso, di media taglia. Era stato
trovato cucciolo in una discarica, con la coda tagliata e
incerottata. Ospite del canile di Alice, è stato adottato a
Crova. Pensava di aver trovato casa per sempre, ma la
famiglia adottiva l’ha ceduto a parenti. Ora è scomparso. Per
notizie: 0161/46326 o 338/8607168, 348/7453808. [r. v.]

Pierangelo Carrara

INAUGURATO IERI MATTINA IL MODERNISSIMO STABILIMENTO DELLA «GUERRINI PREFABBRICATI»

MARTEDI’ IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE

Visita delle autorità regionali,
provinciali e cittadine allo
stabilimento dopo il taglio del nastro,
ieri mattina a Bianzé
[FOTO GREPPI]

L’Alpe Mera
cambia volto

Walter Camurati

VARALLO

BIANZE’

«La globalizzazione impone un
grande cambiamento sia nell'industria che nell'agricoltura, e
per reggere questa sfida occorrono prodotti sempre più competitivi oltre a imprenditori che ci
credano, abbiano coraggio, volontà, forza e capacità di scommettere, e sappiano inoltre cogliere le occasioni man mano
che si presentano». Lo ha detto
ieri mattina l'assessore regionale all'Industria, al Lavoro e alla
New economy Gilberto Pichetto
inaugurando a Bianzè il nuovo
stabilimento produttivo della
«Guerrini prefabbricati Spa».
A fare gli onori di casa è stato
il presidente della società per
azioni Aldo Borghese Rat, mentre i dettagli tecnici sono stati
illustrati dall'ingegnere Ettore
Antoniotti. Costruito con sistemi e soluzioni tecniche d'avanguardia, il nuovo complesso occupa un'area di circa 45 mila
metri quadri di cui 15 mila
coperti; dà lavoro a circa 150
persone e, grazie ad una «cabina
di regìa» interamente computerizzata, risulta uno degli impianti italiani con la maggiore capacità produttiva, dal momento
che è in grado di sfornare fino a
200 metri cubi di materiale al
giorno.
Il «cuore» dello stabilimento
è la torre di betonaggio verticale
alta 30 metri la quale, grazie a
due nuovissimi mescolatori planetari e alla distribuzione auto-

Bianzè, nuova fabbrica
crea 150 posti di lavoro
matizzata lungo tre corsie, fornisce ai casseri di getto un calcestruzzo di elevata qualità e resistenza. Nell'impianto sono in
funzione anche macchinari speciali e decisamente innovativi
che consentono soluzioni tecnologiche di alto livello: «piste di
compressione» che permettono
la realizzazione di diverse tipologie strutturali; una «pista a
testata fissa», ancora oggi una
delle poche esistenti, lunga 105
metri con tiro di 1800 tonnellate; e una «pista per tegoli binervati doppio T» lunga 100 metri
che, grazie al cassero variabile,
fornisce elementi con sezione

fra 31 e 110 centimetri di altezza. «In meno di cento secondi ha concluso il tecnico - siamo in
grado di passare dalla fase di
getto al cassero».
Alla cerimonia erano presenti il presidente della Provincia
di Vercelli Renzo Masoero, il
sindaco di Bianzè Piero Ariagno
con numerosi suoi colleghi di
altri comuni, il consigliere regionale Luca Pedrale e l'intero vertice di Unindustria Vercelli-Valsesia Carlo Trivi e Michele La
Rocca. Il presidente Masoero ha
definito l'evento «una inversione di tendenza, in un momento
di profondi cambiamenti, in cui

occorre saper sfruttare tutti i
vantaggi che offre la nostra
posizione fra Torino e Milano» e
«auspicato ulteriori ampliamenti tali da determinare un rilancio economico per la zona»,
mentre il sindaco Ariagno ha
convenuto che «l'insediamento
rappresenta una realtà molto
importante per Bianzè».
Dopo il rituale taglio del nastro e la benedizione, vi è stata
la visita alle parti più innovative dell'impianto mentre la cabina computerizzata ha diretto
una colata virtuale di cemento
dal vagoncino aereo alla betoniera.

Alpe Mera, giù il velo. E' prevista martedì mattina, a circa
quindici giorni dall'apertura
del cantiere, la presentazione
dei lavori che entro una quindicina di mesi porteranno alla
completa ristrutturazione della stazione sciistica di Scopello. L'appuntamento è per le 10
nella sala del consiglio del
municipio: qui i progettisti e i
vertici di amministrazione provinciale e società pubblica Alpe di Mera spa presenteranno
il progetto nel dettaglio partendo proprio dai lavori che sono
stati appaltati di recente, quelli cioè per la realizzazione
dell'invaso artificiale per l'accumulo di acqua necessaria alla
produzione di neve artificiale e
per la posa dei cannoni.
Conclusa la presentazione
tutti i presenti saranno accompagnati con dei fuoristrada all'
Alpe per una spiegazione «sul
campo» dell'intervento, finanziato in buona parte con i fondi
olimpici. Per quanto riguarda
questo primo blocco di lavori,
l'appalto è stato assegnato alla
Technoalpin di Bolzano, che
aveva proposto uno sconto del
12 per cento su un investimento di circa due milioni di euro.
L'impresa lavorerà fino alla
fine di novembre, neve naturale permettendo, poi riprenderà
in primavera per terminare il
cantiere all'inizio dell'estate.
Esattamente quando, stando
alla tabella presentata dalla

in breve
ឣ LAVORI ALTA VELOCITA’
La Società autostrade comunica
che dalle 21 di domani alle 6 di
martedì sulla Torino-Milano
sono chiuse per lavori Cav le
entrate di Santhià, Carisio e
Greggio. L’obbligo di uscita
sull’A26-Santhià con possibilità
di rientro a Biandrate. In
direzione Torino, chiuse le
entrate di Greggio, Balocco,
Carisio e Santhià, uscita a
Chivasso Ovest.
[d. b.]

ឣ SPORTELLO PER LE LITI
Martedì, alle 10,30, alla Camera
di Commercio di Vercelli, si apre
«La settimana della
conciliazione», indetta a livello
nazionale per far conoscere la
possibilità di comporre
velocemente conflitti
commerciali, direttamente allo
Sportello dell’ente camerale.
All'incontro parteciperanno
ordini professionali,
associazioni di categoria e dei
consumatori.
[d. b.]
La stazione sciistica sarà ristrutturata

presidentessa di Alpe Mera
spa, Antonella De Regis, dovrebbe iniziare la posa delle
tre seggiovie che sostituiranno
gli attuali, e ormai vecchi,
skilift. I lavori per la realizzazione delle seggiovie saranno
appaltati entro gennaio in modo che la ditta vincente possa
costruire gli impianti nei primi
mesi del 2005 per poi sfruttare
l'estate per la posa. L'inaugurazione della rinnovata stazione
sciistica dovrebbe quindi avvenire fra poco più di un anno.
L'investimento complessivo si
aggira sui dodici milioni di
euro.
[i. fo.]

ឣ BENZINAI APERTI
Questi i benzinai di turno oggi.
A Vercelli: Agip, via Torino; Erg,
tangenziale Ovest «Carrefour»;
Esso, via Manzone 50; IP, corso
De Rege; Q8, piazza Sardegna;
Tamoil, via Trino. Self-service:
Agip, piazza Solferino; Q8,
corso Gastaldi; Fina, corso
Prestinari 148; Tamoil, piazza
Mazzucchelli; IP, piazza
Cugnolio; Esso, corso A. di
Quaregna; Monteshell, corso
Prestinari; Q8, piazza Sardegna;
Fina, strada per Torino; Agip,
via Torino. A Borgosesia: Esso,
via Veneto con self e IP, corso
Vercelli. A Trino: IP, piazza Don
Bosco. A Varallo: Q8, via Brigate
Garibaldi con self.

