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"Perchè la Regione Piemon-
te era assente alla Conferen-
za dei Servizi che doveva de-
cidere sul via libera alla rea-
lizzazione della Centrale del
Crist?". 
Lo chiede, con una interro-
gazione, il consigliere re-
gionale di Forza Italia
Claudia Porchietto al pre-
sidente della Regione Pie-
monte, Sergio Chiampari-
no.
"Sinceramente mi pare tan-
to una mossa politica per
non assumere una decisio-
ne e non scontentare nessu-
no - sostiene l'esponente
azzurra -. Una modalità già
vissuta sulla vicenda Uber e
su alcune partite sanitarie
dove si aspetta che altri sog-
getti istituzionali facciano le
scelte al proprio posto. A
pensar male si fa peccato
ma spesso ci si azzecca, re-
citava un adagio caro ad
Andreotti, credo che in que-

sta vicenda calzi alla perfe-
zione. Non è credibile, e fac-
cio anche autocritica aven-

do il centrodestra governato
la Regione, un territorio e
delle istituzioni che tengono

sulla corda per 13 anni una
azienda con continui ri-
mandi tecnici. I risultati si
vedono: la minaccia dell'Ad
di Idropadana di non dare
seguito alla creazione di 150
posti di lavoro per locali che
sarebbe legata alla realizza-
zione della centrale".
"Credo che la Regione e la
Città Metropolitana - con-
clude - debbano assumere
una decisione definitiva,
raccogliendo anche le per-
plessità espresse da Legam-
biente e dai cittadini di I-
vrea e Montalto. Non posso
che essere d'accordo con i
primi cittadini dei Comuni
interessati che lamentano il
silenzio politico degli enti
sovracomunali". 
Il progetto prevede un im-
pianto a circa 500  metri a
monte dell’isola dei Coni-
gli, nei pressi del Ponte
Vecchio, lungo l’asse della
Dora verso Banchette. 

L’acqua, ripescata a nord
di Ivrea, arriverebbe scor-
rendo lungo due chilome-
tri di canale  in cemento,
con un diametro medio di
11 metri,  di collegamento
tra la nuova centrale e
quella già esistente di
Montalto.  
Nelle ipotesi su carta si i-
potizzano 40 metri cubi di
acqua pescata al secondo,
per una potenza installata
di 2.500 kilowattora. 
Idropadana, la società pro-
ponente, ha dichiarato un
investimento di 14 milioni
di euro. 
Come compensazioneam-
bientale, si ipotizza una pi-
sta ciclo pedonale lungo il
nuovo canale, pere a prote-
zione delle abitazioni di via
Delle Germane e la piantu-
mazione di 1.800 arbusti e
1.000 alberi a fronte dei
1.600 che saranno abbattu-
ti per realizzare l’opera.

Claudia Porchietto, consigliere regionale

ATTUALITA’Il consigliere regionale Porchietto ha interrogato il presidente Chiamparino: “Perchè la Regione era assente alla conferenza”

Centrale Crist, polemica regionale
Idropadana propone un canale di cemento lungo due chilometri e largo 11 metri

SPORT

Corsa dei 5 laghi
Domenica 6 settembre 2015 si svolgerà la 38° edizio-
ne della "Corsa Podistica dei 5 Laghi", che prevede un
percorso di 24,3 km attraverso i Comuni di Ivrea, Mon-
talto Dora, Borgofranco, Chiaverano e Cascinette con
ritorno ad Ivrea in Piazza Ottinetti.
Nella stessa giornata è organizzata anche la corsa po-
distica per categorie giovanili "10° memorial Fiorella
Salussolia".

DALCOMUNE

Divieto di sosta
Fino alle ore 24,00 di lunedì 14 settembre è previsto il
divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza del Ron-
dolino (limitatamente alla zona  compresa fra la cimi-
niera, gli stalli riservati agli Uffici Giudiziari e la II strada
di accesso da C.so Botta - zona che sarà adeguata-
mente pre-segnalata) per lo svolgimento della "Festa
dell'Unità 2015"

EVENTI

Muse-Oh!
Quarta edizione di Muse-Oh!, rassegna teatrale nei
musei e nelle dimore storiche di Torino e del Piemonte,
diretta da Oliviero Corbetta. Giovedì 3 settembre è in
programma lo spettacolo "Dialogo di un fante col suo
fucile" alle ore 21:00 nel cortile del Museo Civico
"P.A.Garda" di Ivrea. In caso di maltempo lo spettaco-
lo verrà rinviato a data da destinarsi.

EVENTI

Cattedrale e museo
Ad approfondimento e ampliamento del percorso pro-
posto dalla mostra temporanea Giardini di Legno, alle-
stita presso il Museo Civico P.A. Garda, e in collabora-
zione con le Guide Turistiche delle Associazioni di cate-
goria Federagit e G.I.A., domenica 6 settembre, dalle
15,30, sarà possibile partecipare ad una visita guidata
che, a partire dai tesori custoditi presso la Cattedrale di
Santa Maria Assunta, accompagnerà i visitatori lungo
un itinerario nell’arte del ‘400. Prenotazione entro ve-
nerdì 4 settembre al 0125 63 41 55
Durante il primo week end del mese, altri beni aperti e
visitabili. In particolare, presso la Cattedrale e le chiese
di San Nicola e San Gaudenzio, l’accoglienza ai visita-
tori sarà curata dagli studenti del Liceo Classico Botta.

EVENTI

Festa di San Grato
Giovedì 3 settembre

Ore 21:00  Serata in San Gaudenzio "THE CHANGE"
[acoustic] Con Gospel del gruppo soundS
Venerdì 4 Settembre

Ore 21:00  "Rock&ROC i Rolling Stones in Borghetto".
Concerto benefico organizzato dai “Croass del Bor-
ghet” INSIEME PER CASAINSIEME con Tricky Prea-
chers e la partecipazione della compagnia Andromeda
Sabato 5 Settembre:

ore 9:30    Santa Messa nella Chiesa di San Gaudenzio
ore 15:00/19:00  apertura in San Gaudenzio della mo-
stra "Le case con giardino in un angolo poco noto di I-
vrea" di Enrica Dockrill Traversa.
ore 19:00   buffet  proposto dai ristoranti e gastrono-
mie del Borghetto con degustazione di Vini del Territo-
rio proposta dal Consorzio Tuteka Vini D.O.C. Caluso
Carema Canavese
ore 19:00   Esposizione di moto d’epoca
ore 21:00   "Musica in cortile" con Sabina Girotti e il
Coro x Caso in un cortile del Borghetto
ore 21:30   ballo in piazza con il gruppo CHAW WENT
Domenica 6 Settembre:

ore 10:00   Apertura mostra in San Gaudenzio "Le ca-
se con giardino in un angolo poco noto di Ivrea" di En-
rica Dockrill Traversa.
ore 10:30   Esposizione di moto d’epoca
ore 11:00   Santa Messa nella chiesa parrocchiale del
Borghetto
ore 12:00   pranzo proposto dalle tre associazioni del
Borghetto. Musica dei J'amis d'Albian
ore 15:00   giochi per bimbi e merenda con i
Tre...mendi & Silvia Bubble Doll.
ore 15:30   il “giochi sul ponte” organizzati dai “Tuchi-
ni del Borghetto”

Notizie Brevi

In Via Cuniberti, nel tratto compreso tra la rotonda di
Porta Vercelli e l’incrocio con Via Macchieraldo sono
quasi fini i lavori di posa della rete di teleriscaldamen-
to.
Al fine di garantire i residenti e coloro che hanno atti-
vità economiche, sono garantiti dei percorsi alternativi
anche all’interno della ZTL.

LAVORI IN CORSO

Teleriscaldamento
in via Cuniberti

IVREALa Polizia indaga sull’incendio divampato martedì intorno alle 13 al piano terra di via Miniere

Piromane o cortocircuito allo Spi Cgil?
ANDREA BUCCI

Un testimone ha rac-
contato di aver visto
qualcuno lanciare
qualcosa contro la ve-
trata, ma poichè que-
sta versione non ha
trovato ulteriore con-
ferme si è escluso il
dolo.
L’incendio che ha let-
teralmente divorato
uno dei due uffici del
sindacato pensionati
Spi-Cgil, al piano ter-
ra di una palazzina di
via Miniere 13 do-
vrebbe essere stato
provocato da un cor-
tocircuito partito da
un groviglio di cavi e-
lettrici di alcuni vec-
chi computer. 
In ogni caso sono sta-
ti attimi di paura
quelli trascorsi mar-
tedì scorso intorno al-
l’ora di pranso dagli
inquilini della palaz-

zina. 
Fortunatamente i vi-
gili del fuoco hanno
impiegato meno di un
manciata di minuti a
raggiungere il posto
(il distaccamento sor-
ge ad un paio di chi-
lomentri) altrimenti i

danni avrebbero po-
tuto essere più ingen-
ti. Nessuno è rimasto
ferito o intossicato
dal fumo. 
Sulla vicenda stanno
indagando i poliziotti
in forza al commissa-
riato cittadino. 

L’INTERVENTO DEI VIGILI

NEGLI UFFICI DELLO SPI

L’incendio che ha letteral-
mente divorato uno dei
due uffici del sindacato
pensionati Spi-Cgil, al pia-
no terra di una palazzina di
via Miniere 13 dovrebbe
essere stato provocato da
un cortocircuito partito da
un groviglio di cavi elettrici
di alcuni vecchi computer. 

Michele Buonin-
conti cambia di
nuovo l’avvocato di-
fensore. Il vigile del
fuoco di Costigliole
d'Asti accusato di a-
vere ucciso, nel gen-
naio del 2014, la
moglie, Elena Ceste,
e di averne occulta-
to il cadavere ha
scelto Enrico Scola-
ri, del foro di Ivrea,
per sostituire Massi-
mo Tortoroglio, che
ha rinunciato all'in-
carico. Scolari, che
secondo quanto ap-
preso sarebbe stato
scelto da Buonin-
conti su indicazione
di un compagno di
cella, affiancherà
Chiara Girola, del
foro di Asti, prima

legale d'ufficio e poi
di fiducia dell'impu-
tato. L'uomo è sotto
processo ad Asti con
rito abbreviato. La
prossima udienza è
stata fissata per il 23
settembre. Rischia
l'ergastolo. 

ASTI Scolari difenderà il marito

Omicidio Ceste

L’avvocato Scolari

Sono in programma questa
settimana le assemblee sociali
di AEG propedeutiche allì’ap-
provazione del bilancio. Il pri-
mo incontro è in programma
martedì 1° settembre alle 18 in
via Faldella a Saluggia e mer-
coledì 2 settembre, sempre al-
le 18, alle officine H di Ivrea.
Seguirà, mercoledì 9 settem-
bre, alle 21, l’assemblea genera-
le dei delegati in via dei Cap-
puccini 22.
“Siamo molto dispiaciuti di non poter distri-
buire ai Soci il ristorno, ma purtroppo la
perdita operativa subita nel 2014 sotto la

precedente gestione ed i conse-
guenti effetti finanziari sono
un’eredità pesante” - aveva di-
chiarato qualche giorno fa il
neo Presidente Andrea Ardis-
sone - “I vincoli di Legge non
ci permettono di procedere al
ristorno, a causa della perdita
registrata nel 2014; è un vero
rammarico, ci ripromettiamo
di riprendere la distribuzione
sin dal Bilancio 2015. ”

Come previsto dall’Ordine del Giorno, il C-
diA ha provveduto ad accettare l’ammissione
di 234 nuovi Soci e ha ratificato la cessazio-
ne di 129 Soci.

APPUNTAMENTI

Questa settimana si riunisce AEG
per l’approvazione del bilancio

Andrea Ardissone

Nuovo presidente AEG


