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Adunata nazionale 2022,
“Noi ci crediamo”

BIELLA (ces)Nella giornata di ieri la pa-
gina ufficiale facebook della Città di
Biella ha dedica la sua copertina ad ANA
sezione provinciale in segno di sostegno

alla candidatura per l'Adunata Nazio-
nale Alpini 2022: “Noi ci crediamo”.
Dopo il voto favorevole ottenuto a livello
di Raggruppamento, il voto decisivo per

l’assegnazione dell’imponente manife-
stazione avverrà nel prossimo autunno
da parte del consiglio nazionale
d e l l’ANA .

Seab, nominato il nuovo cda di tre membri
In attesa del bilancio con i debiti reali

COMUNE L’obiettivo di Gabriella Bessone è la creazione di un tavolo confronto e coordi na m e nto

L’assessore incontra le associazioni dei genitori

POLITICA Sabato la visita poi il rischio di essere dimissionato

Il traballante presidente Atc a Biella

BIELLA (ces)La prima visita
del nuovo presidente ATC
Nord a Biella, avvenuta sa-
bato mattina, potrebbe già
essere stata anche l’u l t i ma.
Luigi Songa, designato da
Fratelli d’Italia, rischia il po-
sto per le sue esternazioni su
fascismo e dintorni, come ha
dichiarato a Repubblica To-
rino: «Non mi offendo se mi
danno del fascista, non mi
urta. Il fascismo è un periodo
ben definito della storia ed è
finito nel 1945».

E tanto per far capire come
la pensa in ufficio Songa ha
in bella evidenza tra i diversi
cimeli fascisti anche un boz-
zetto che rappresenta Mus-
solini: «È un bozzetto di un
artista futurista. Doveva es-
sere esposto all’Eur nel
‘40«.

Oltre alle opposizioni, le
sue esternazioni hanno ur-
tato anche chi l’ha nominato
alla guida dell’ATC Nord, ov-
vero lo stesso governatore
del Piemonte, Alberto Cirio
(Forza Italia) e Stefano Al-
lasia (Lega) presidente del
consiglio regionale che han-
no inviato una lettera al di-
retto interessato per: «per
chiedere l’immediata rimo-
zione dagli uffici dell’ente di
qualunque oggetto, docu-
mento o simbolo ricondu-
cibile al disciolto Partito na-
zionale fascista e non at-
tinente in alcun modo alla
a t t i v i t à  i s t i t u z i o n a l e
d e l l’Atc » .

«Riteniamo doveroso da
parte sua - si legge nel doc-
mento firmato da entrambi i
presidenti - valutare seria-
mente l’opportunità di ri-

mettere il mandato che ri-
copre, in quanto le dichia-
razioni rese e i comporta-
menti tenuti risultano in-
compatibili con i valori fon-
danti della Regione Piemon-
te » .

Tutto questo sta avvenen-
do all’indomani, come ab-
biamo accennato, alla visita
di Songa a Biella avvenuta
sabato mattina alla presenza
del l’assessore regionale
Chiara Caucino, del sindaco
C l a u d i o  C o r r a d i n o e
d e l l’ass ess ore Isabella Sca-
ramuz zi. Gli amministratori
hanno svolto un sopralluogo
negli stabili dell’Agenzia del
Villaggio La Marmora, di
Chiavazza e di Pavignano.
Sono state analizzate le cri-
ticità presenti e valutati gli
interventi più urgenti da rea-
l i zz a re.

BIELLA (c es ) I sindaci biellesi
continuano ancora a credere
nella Seab e nella possibilità che
la società possa essere risanata
nonostante la grave situazione
economico-finanziaria. Così
quale primo passo per il rilancio,
nella giornata di ieri a Città studi
è stato nominato il nuovo con-
siglio di amministrazione com-
posto al momento da tre per-
sone: Luca Rossetto, Clau d io
Maramp on e Lidia Frigatti. Pri-
ma di procedere alla designa-
zione del presidente - quasi cer-
tamente Luca Rossetto - il con-
siglio di amministrazione verrà
allargato ad altri due rappre-
sentanti per dare vita a una
struttura che possa gestire al
meglio una situazione molto
complessa. Tra l’altro, proprio
per evitare ulteriori costi, il
monte complessivo dei compen-
si degli amministratori rimarrà
invar iato.

«Per quanto riguarda l’a m-
montare dei debiti - commenta
il sindaco di Cossato Enric o
Mo ggio - è inutile parlare di
cifre, in questi giorni se ne sono
sentite di tutti i colori. Prima di
prendere qualsiasi decisione
aspettiamo dal nuovo cda la
stesura del bilancio e finalmente
capiremo com’è la reale espo-
sizione. La situazione è certa-
mente difficile ma riteniamo che
Seab, se ben gestita, abbia le
possibilità per rimanere com-
petitiva sul mercato».

A l l’incontro, svoltosi a Città
studi, ha presenziato un gruppo
di lavoratori, in rappresentanza
dei duecento che operano nella
società, ovviamente preoccupati
per la loro sorte lavorativa, così
come i colleghi delle coope-

rative impegnati nel servizio.
Come nelle settimane scorse
aveva dichiarato l’ormai ex pre-
sidente Claudio Marampon, la
situazione debitoria è tale che
ogni mese il pagamento degli
stipendi non è sicuro al 100 per
c e nto.

I sindacati chiedono ovvia-
mente con forza al nuovo con-
siglio di amministrazione la pre-
sentazione di un piano indu-
striale, serio e fattibile, cosi co-
me dichiarato all’Ansa Piemonte
da Roberto Bompan della Cisl.

«Servirà - è stato il suo com-
mento - allo scopo, una pesante
ricapitalizzazione e si tratta di

capire se i sindaci hanno in-
tenzione di intervenire o meno,
non solo a parole ma con im-
porti pesanti. Ora sono i primi
cittadini, al di là delle richieste
di salvaguardare i posti di lavoro,
che devono dare un segnale
importante. Poi andremo a ne-
goziare con aziende e creditori.
In caso contrario proseguirà lo
stato di agitazione».

Ora l’attesa di sindaci e per-
sonale si sposta sul nuovo Cda
che a breve dovrà certificare
quale sia l’ammontare effettivo
dei debiti che secondo alcuni
viaggia addirittura intorno ai 14
milioni di euro.

BIELLA (ces)Un tavolo di confronto e
coordinamento tra l’a m m i n i st raz i o-
ne comunale e le associazioni dei
genitori che svolgono attività a fa-
vore delle scuole cittadine primarie
e secondarie. E’ quanto è stato
organizzato negli scorsi giorni
da l l’assessore all’Istruzione G a-
briella Bessone, con l’obiettivo di
lavorare uniti per realizzare quel
modello di “scuola inclusiva per
tutti gli alunni” di cui si parla
sempre più diffusamente. Durante
l’incontro l’assessore ha voluto rin-
graziare di persona le associazioni
per le attività svolte e ha ricordato la
valenza educativa e formativa delle
risorse informali del territorio:
“Grazie all’autonomia – dice l’a s-
sessore Bessone -, la scuola oggi

può perseguire con forza l’o b i e tt i vo
di costruire alleanze con le famiglie
e con il territorio che non si li-
mitano più a rapporti temporanei,
ma che fanno parte di un progetto
chiaro, trasparente e condiviso”.

In questo processo l’a m m i n i st ra-
zione vuole porsi come parte attiva,
l’assessore Bessone ha spiegato al
tavolo che è intenzione proseguire
nel riconoscimento di un contri-
buto a sostegno delle attività extra-
scolastiche di socializzazione che
da anni le associazioni svolgono
presso le scuole cittadine, offrendo
a tutte la possibilità di accedere a un
bando che regoli tempi, criteri e
modalità di erogazione di un bud-
get, che pur limitato, a causa delle
ridotte disponibilità di bilancio,

vuole essere un segnale di atten-
zione da parte della giunta per
l’impegno partecipativo e attivo dei
genitori. “Questa esperienza - ag-
giunge l’assessore Bessone -, è an-
che il segno della vivacità degli
istituti scolastici cittadini e della
notevole dinamicità ed efficienza
del personale docente e dei di-
rigenti scolastici biellesi che hanno
saputo scoprire e coinvolgere le
associazioni, in una collaborazione
continua a trasversale”.

Hanno partecipato all’incontro le
associazioni: Gulp-Piazzo, Vivo Val-
le Oropa, Associazione genitori
Vandorno, Associazione genitori
Pavignano, Associazione genitori
San Paolo, Associazione genitori
Ch iavazz a.

La protesta dei lavoratori Seab a Città studi

L’ASSESSORE GABRIELLA BESSONE

TINTORIA FILATI in ROCCA per CONTO TERZI
 NOBILITIAMO FILATI NATURALI e SINTETICI

da 500 grammi a 1.000 Kg per bagno

Realizziamo TINTURE al CAMPIONE mediante coloranti

REATTIVI, ACIDI, INDANTHRENE e DISPERSI
con un parco macchine di 39 AUTOCLAVI verticali

Assecondiamo le più strette esigenze della clientela
in termini di QUALITA', PREZZO e SERVIZIO

Certificazioni OEKO-TEX Standard 100 Classe I e GOTS
con logo ecologico identificativo a disposizione della clientela

Filtex Como srl – Via Luigi Galvani, 3 – 22070 Luisago (CO)
Web: www.filtexcomo.it  Phone: 0318892202  Mail: dario.corbella@filtexcomo.it

v

Ermanno Sola


