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■ Nel corso dell’ultima serata convi-
viale al Circolo Sociale, il Lions Club
Valli Biellesi ha conferito all’Associazio-
ne Nazionale Alpini la più alta onorifi-
cenza lionistica mondiale, il Melvin Jo-
nes, come riconoscimento per le svariate
attività umanitarie svolte a favore della
collettività in occasione di calamità na-
turali e non solo. Il premio è stato ritirato
dal presidente nazionale dell’Ana, il
biellese Corrado Perona, da nove anni alla guida
dell’Associazione. Alla fine dell’anno appena con-
cluso, l’Ana contava oltre 371mila aderenti in tut-
to il mondo fra associati, aggregati e aiutanti. L’As-
sociazione è molto radicata a livello territoriale
con una struttura che conta 81 sezioni e 4.411
gruppi in Italia, 32 sezioni e 6 gruppi (4 in Canada
e 2 in Colombia) all’estero.
Nel consegnare l’onorificenza e la qualifica di so-
cio onorario a Corrado Perona, il presidente del
Lions Valli Biellesi Luca Zani ha fatto presente
che è la prima volta che il club assegna questa
onorificenza ad un non socio ed è stato motivo di
particolare orgoglio averlo dato quando alla guida

dell’Associazione c’è un biellese. Zani ha rimarca-
to altresì le affinità che ci sono fra gli scopi che si
propongono entrambe le associazioni.
Dal canto suo Perona ha ripercorso la sua lunga
esperienza in seno all’Ana (è iscritto dal 1957), al-
l’interno della quale ha ricoperto diversi incarichi,
e ha fatto presente che l’Associazione è una gran-
de famiglia in cui gli aderenti sentono forte l’orgo-
glio dell’appartenenza e sono legati da un rappor-
to di fraternità e solidarietà tra loro e con il loro
territorio. In occasione di questa premiazione. è
stato stabilito un forte legame tra Ana e Lions Valli
Biellesi che si propongono di sviluppare in futuro
iniziative comuni. A. M.

Corrado Perona e Luca Zani

PREMIATO PERONA

Onorificenza
del Lions
per gli Alpini

■ La Provincia ha varato il piano per la gestione
dell’emergenza neve. I punti salienti sono volti a
individuare i tratti stradali e le zone sensibili per
quest fenomeni, differenziando gli interventi in
base alle diversità di altimetria e di esposizione al
sole e per la potenziale pericolosità del percorso
stradale. Altre strade potranno essere trattate in un
secondo momento rispetto alle nevicate o addirit-
tura non essere trattate. Sono stati individuati an-
che servizi essenziali da garantire e le situazioni
particolari come la presenza di disabili, anziani,

residenti in abitazioni isolate; l’organizzazione di
uomini e mezzi e le misure preventive, gli inter-
venti a seguito delle segnalazioni di emergenza e,
infine, la definizione di itinerari alternativi. Il pia-
no prevede anche l’incremento del servizio dei
cantonieri per la prevenzione su alcune strade se-
condarie e la posa di segnaletica di preavviso. Nel
piano è coinvolta anche la Protezione Civile per
emergenze di tipo sanitario su residenti in borgate
o cascinali isolati da pesanti nevicate. Il piano ne-
ve è consultabile sul sito www.provincia.biella.it.

PDL

Pichetto:«Non sprecate
il voto». E spara sul Pd
La presentazione delle liste: Lorenzo Leardi e Caterina Giachino
candidati al Senato; Roberto Pella e Paola Vercellotti alla Camera

■ La macchina elettorale del Pdl inizia a
muoversi e la campagna per le politiche è
partita ufficialmente ieri sera, nella sede del
partito in via Matteotti, con la riunione del
coordinamento provinciale a cui hanno par-
tecipato gli amministratori di Biella e Cossa-
to e gli ex assessori e consiglieri provinciali.
Sono stati presentati ufficialmente i candi-
dati biellesi alla Camera e al Senato.
Come è noto il senatore uscente Gilberto Pi-
chetto è stato inserito ai primi posti per la
Camera ma nel collegio denominato Pie-
monte 1 (Torino). Non sarà quindi eletto a
Biella, dove invece per la Camera sono can-
didati Roberto Pella (al numero 12) e Paola
Vercellotti (al 14). Per il Senato ci sono Lo-
renzo Leardi all’ottavo posto e Caterina Gia-
chino al diciasettesimo.
«Il clima è positivo: siamo decisi a fare una
campagna intensa come quella delle ultime
regionali» spiega Leardi. «Per dedicarmi a
questo impegno sospenderò la mia attività
in Regione fino al 24 febbraio. Sono in una
posizione di lista non sicura, ma di certo en-
tusiasmante. Di fatto essendo capolista Ber-
lusconi, il mio posto è il settimo...».
«Io sono prima di tutto un amministratore,»
spiega Roberto Pella. «Ho dimostrato con i
fatti che si può ridurre al minimo l’Imu: Val-
dengo è il paese del Piemonte in cui è più
bassa. A Biella, nel corso della campagna
elettorale, rinuncerò all’emolumento da as-
sessore». Poi attacca la lista Monti: «Proprio
ora il governo Monti dichiara di non dare

più soldi per il sostegno dei servizio sociali.
È lo stesso Monti candidato che nel suo pro-
gramma mette in evidenza proprio l’impor-
tanza del welfare».
Paola Vercellotti, presidente della comunità
montana, si è messa a disposizione con spi-
rito di servizio: «Accolgo con entusiasmo
questa opportunità,» spiega. «A me il 14° o
il 22° posto in lista sarebbe andato bene co-
munque: sono convinta che sostenere i no-
stro candidati a Roma sia un modo per fare
del bene al Biellese».
Caterina Giachino, assessore al Comune di
Biella, ricorda che il suo impegno in politica
nel Pdl è iniziato dieci anni fa. «Da allora mi
sono sempre messa a disposizione del parti-
to. Credo che l’Italia in questo momento ab-
bia bisogno di un riscatto e la nostra coali-
zione può dare le risposte che la gente si
aspetta per far ripartire il Paese».

La campagna elettorale sarà fatta di lettere
alle famiglie, volantinaggio, porta a porta e
banchetti.  Ma anche di provocazioni e colpi
bassi. Inizia subito il senatore Gilberto Pi-
chetto: «Un passante poco fa mi ha detto che
avrebbe voluto votare per Giannino. Gli ho
spiegato che sarebbe un voto sprecato: non
raggiungerà la soglia minima per avere un
seggio. Gli ho chiesto se avesse una casa e l’-
ho fatto riflettere sulla questione dell’Imu: l’-
ho convinto a rivotare per il Pdl. A chi inve-
ce guarda a sinistra faccio notare che quanto
Monti ha sottratto per l’Imu prima casa (3,7
miliardi di euro) è la stessa cifra che ha dato
alla Banca Montepaschi, che è notoriamente
la banca del Pd. A questo punto non mi ven-
gano a dire che tassare i cittadini proprietari
di case era l’unica strada percorribile per
salvare le finanze dello Stato».

MARIALUISA PACCHIONI

Lorendo Leardi, Caterina Giachino, Roberto Pella e Paola Vercellotti

PROVINCIA

Varato il piano territoriale
di emergenza per neve e gelo

NOTIZIE IN BREVE

Pietrobon e Motto firmano per Libera 
Da alcune settimane tutti i candidati alle elezioni politiche
sono stati invitati dall’associazione “Libera  contro le ma-
fie” a sottoscrivere l’appello “Senza corruzione riparte il fu-
turo”. A Biella, nei giorni scorsi ha sottoscritto l’appello il
candidato di Sinistra Ecologia e Libertà Roberto Pietrobon,
che ha rivolto un invito agli altri 30 candidati locali a fare
altrettanto per dare un segnale forte nella lotta contro la cri-
minalità organizzata. Ieri anche Luca Motto, candidato alla
Camera per Futuro e Libertà, ha aderito alla campagna di
Libera, già sottoscritta da circa 41mila italiani.

Donne in piazza il 14 febbraio
L'associazione “Voci di Donne” con “Senonoraquando”,
,“Non sei sola”, “Donne nuove” annuncia anche a Biella un
evento collegato alla manifestazione internazionale contro
la violenza alle donne. La prossima settimana verranno re-
si noti luogo e modalità dell’evento, che si svolgerà il 14 feb-
braio, per il quale le organizzatrici invitano uomini e donne
a tenersi pronti perchè «ci ... solleveremo ballando!!!».

Manifestazione per l’acqua pubblica
Il circolo biellese Tavo Burat di Legambiente segnala la ma-
nifestazione che si terrà questa mattina a Vercelli di fronte
alla sede dell'Autorità d’ambito per la gestione idrica, per
protestate contro il nuovo metodo tariffario che aggira le
disposizioni referendarie in tema di acqua. La manifesta-
zione sarà organizzata in varie località contemporanea-
mente. Legambiente Biella aderisce all’iniziativa e sollecita
tutti, anche nel dibattito per la campagna elettorale, a por-
tare avanti iniziative per contenere il fenomeno di "priva-
tizzazione" dei beni comuni (tra cui l'acqua) nel rispetto
delle scelte che l'elettorato ha espresso nel referendum.

Lega: Moscarola confermato
E’ stato confermato all’unanimità il segretario uscente della
sezione di Biella della Lega Nord Giacomo Moscarola. Nel
direttivo sono stati eletti Silvano Rey, Francesca Fighera,
Gianluigi Fava Piz e Federica Rosazza Prin. In Valle Elvo è
stato nominato Gianni Ferrari. Nel direttivo: Giovanni Si-
monetti, Gino Fussotto, Renaldo Gacon e Luca Pera.


