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IL PROMOTORE DOMENICO ROSSI DEL PD: «È UNA RISPOSTA AL COMITATO DI CARPIGNANO»

Il consiglio regionale vota unito
“Piemonte libero dal petrolio”

ROBERTO LODIGIANI
NOVARA

«Il consiglio regionale è favo-
revole all’unanimità alle “oil
free zone”»: Domenico Rossi,
il novarese portavoce per il
Pd della terza commissione di
palazzo Lascaris dedicata ad
agricoltura, turismo ed ener-
gia non nasconde di essere
«pienamente soddisfatto»
per l’approvazione dell’ordine
del giorno che aveva proposto
in merito alla costituzione sul
territorio piemontese di aree
in cui a essere privilegiato è
l’habitat naturale e non lo
sfruttamento delle risorse del
sottosuolo. «Questo voto -
spiega il consigliere regionale
Domenico Rossi - conferma la
posizione di Regione Piemon-
te rispetto alle estrazioni di
idrocarburi sul territorio re-
gionale. Una linea che inten-
de preservare e valorizzare il
paesaggio oltre che puntare
su risorse energetiche eco-
compatibili e rinnovabili». 

I prossimi passaggi
Il pronunciamento compatto
dei consiglieri regionali «rap-
presenta una risposta senza
equivoci alle richieste pre-
sentate dal Comitato Dnt,

“Difendiamo il nostro territo-
rio” di Carpignano Sesia. La
Regione si è espressa in modo
chiaro». A questo punto la pal-
la passa al presidente Chiam-
parino e alla giunta regionale
che a breve dovrà pronunciarsi
sulla relazione della conferen-
za dei servizi dedicata al pro-
getto Eni di trivellazione del

pozzo esplorativo a Carpigna-
no Sesia. «La promozione della
filiera agroalimentare e del tu-
rismo, connessi alla cultura e
alla natura deve diventare la
priorità politica - aggiunge
Rossi -. Chi governa ha il dove-
re di costruire una visione sulle
potenzialità e sulle vocazioni
dei diversi territori».

Questa voto esprime 
la volontà di preservare
il paesaggio oltre che 
di puntare su risorse 
energetiche rinnovabili

Domenico Rossi
Consigliere regionale
del Partito democratico
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Uan manifestazione «no oil» nella piazza di Carpignano

Sarà un vero e proprio pro-
cesso, non penale ma civile.
Con tanto di camera di con-
siglio, di attore e convenu-
to: solo che sul banco degli
imputati siederà, si fa per
dire, uno splendido piatto di
risotto. 
Tra i testimoni ci sarà an-

che Gualtiero Marchesi, ma-
estro della cucina italiana
nel mondo. A lui spetterà il
compito di illustrare la ricet-
ta e il design del suo celeber-
rimo «Riso oro e zafferano».
Sarà un degli elementi in
campo per valutare come e
se è possibile tutelare quali-
tà e design del prodotto

«made in Italy». Oggi dalle
15,15 la Triennale di Milano si
trasformerà in un’aula di tri-
bunale. «Nell’ambito di un
processo simulato, detto an-
che “mock trial” - spiega l’En-
te Nazionale Risi, che ha orga-
nizzato l’evento - verrà tratta-
to il tema della tutelabilità ai
sensi delle norme in tema di
proprietà intellettuale di in-
gredienti, procedimenti, ri-
cette, forma, design del piatto,
gusto e aroma». 

La discussione
Dopo un primo momento di 
presentazione del caso da
parte dei due contendenti,
l’attore sarà rappresentato
dagli avvocati Mario Franzosi

OGGI ALLE 15,15 ALLA TRIENNALE DI MILANO

Per tutelare il riso made in Italy
va in scena il processo simulato

e Marina Lanfranconi, e il con-
venuto dai legali Cristiano
Bacchini ed Elisabetta Mina,
ci sarà un confronto e una di-
scussione sui vari elementi
che compongono la ricetta e
la forma del piatto: tra le pro-
ve, verranno trattati profili ci-

vili e penali con il supporto di
materiali audio-video. Segui-
rà un test visivo e olfattivo sul
riso e un supporto tecnico a
cura dell’Enr: sarà il diretto-
re generale dell’Ente, Rober-
to Magnaghi, a fa parte del
collegio giudicante accanto
alla presidente e coordinatri-
ce della sezione impresa del
Tribunale di Milano Marina
Tavassi, e a uno specialista
del settore. 
Lo scopo è quello di speri-

mentare le corti specializzate
in composizione mista, con la
presenza di tecnici di com-
parti diversi. La giornata si
aprirà con i saluti della dire-
zione legale di Expo, rappre-
sentata da Gilberto Cavagna
di Gualdana. 
In attesa della decisione

Claudio Bergonzi, segretario
generale di Indicam, l’Istituto
di Centromarca per la lotta al-
la contraffazione, illustrerà i
dati della falso made in Italy
nel settore agroalimentare.

Il celebre «Riso oro e zafferano»

SIMONA MARCHETTI

� Il presidente della Provincia Matteo Besozzi ieri alle 17 ha ta-
gliato il nastro della mostra «Dalla pietra alla rete», dedicata a oltre 
un secolo di cartografia, un percorso editoriale che ha avuto in No-
vara la sua capitale con l’istituto geografico De Agostini. Sarà aper-
ta alla sala Casorati di via Pellico fino al 12 dicembre (orari 16-19, il 
giovedì 11-19, lunedì chiuso). L’ingresso è libero. Stasera alle 21 la 
prima delle serate pubbliche con il meteorologo Luca Mercalli e Ser-
gio Conti. [C.B.]

SARÀ APERTA FINO AL 12 DICEMBRE

Inaugurata la mostra sulla storia delle mappe

L’interesse di Anas, che
vuole tornare in possesso
di alcuni tratti della rete
stradale, può riaprire il di-
battito sul nuovo ponte del
Ticino. Lo spera il Pd, che
l’altra sera ha organizzato
un incontro pubblico per
fare il punto. 

Le diffidenze lombarde
«Tra i segmenti a cui ambi-
sce Anas c’è la porzione di
provinciale che porta al fiu-
me - osserva Matteo Besoz-
zi, presidente della Provin-
cia -. La società sarebbe un
alleato di rilievo per noi che
vogliamo il ponte». Il pro-
getto da 13 milioni, per ora
ritirato, non piace invece al-
la Lombardia. «Lo conside-
rano un incentivo allo svi-
luppo verso il nostro territo-
rio - insiste Besozzi -. Si sen-

tirebbero penalizzati dal pun-
to di vista strategico». Per
questo oltre confine hanno
detto «no». «I parchi però sa-
rebbero favorevoli» assicura
Marco Grazioli, coordinatore
del circolo locale Pd. È quindi
sulla spinta di Anas, magari
cercando di ricucire i rappor-
ti con la Lombardia, che il
partito sogna di rilanciare la
proposta. 

I parlamentari locali
La senatrice Elena Ferrara di
Oleggio: «Una nuova infra-
struttura può migliorare la si-
curezza delle persone che
transitano su quella strada».
Spera anche il senatore Da-
niele Borioli, commissione La-
vori pubblici: «Serve però un
incontro tra la Regione Pie-
monte e Anas per ribadire l’in-
teresse». [F.M.]

DOPO L’INCONTRO PUBBLICO

Oleggio, nuovo ponte sul Ticino
L’Anas riaccende le speranze
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