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Città Domenica gli alpini convocati per l’assemblea annuale
E’ stata convocata per domenica mattina,

alle 9, nella sede dell’Ana di Biella, in via
Ferruccio Nazionale, l’assemblea sezionale
annuale, straordinaria e ordinaria. A chia-
mare a raccolta le penne nere biellesi è il
presidente Edoardo Gaja. Si parlerà della re-

lazione morale e finanziaria, si provvederà
a ll ’elezione dei consiglieri e dei revisori dei
conti in scadenza e del museo degli alpini.
Verranno poi trattati i prossimi appuntamen-
ti, dall’adunata di Torino (8 maggio) al pel-
legrinaggio al Camino. Seguirà il pranzo.

«Basta atti di vandalismo,
tuteliamo funicolare e personale»

La sicurezza degli addetti
alla funicolare, soprattutto
durante i fine settimana. E’
questo il tema al centro di
una interrogazione presenta-
ta dai consiglieri comunali
del Pd, Vittorio Barazzotto,
Nicoletta Favero, Rinaldo
Chiola e Sergio Leone per
chiedere cosa intenda fare il
sindaco Dino Gentile per

garantire al personale di non
incorrere in atti di teppismo
o a persone di viaggiare sen-
za biglietto. «Gli episodi non
tendono a diminuire - scri-
vono i quattro consiglieri- e
con il passare delle settima-
ne sono in continuo aumen-
to. Vorremmo davvero sape-
re che misure si vogliono
prendere».

TRA PIETROBON E TARTAGLINO

Sfiorata la rissa in consiglio
Quella di martedì a Palaz-

zo Oropa è stata una seduta
molto calda, soprattutto per
una quasi rissa scoppiata
fuori dall’aula tra il capo-
gruppo della Sinistra, Ro-
berto Pietrobon e il consi-
gliere del Pdl, Nicola Tarta-
glino che ha apostrofato il
collega con diversi epiteti,
tra cui “psicopatico”. Pietro-
bon ha affrontato Tartaglino
a muso duro fuori dall’assise
e solo l’intervento di alcuni
consiglieri ha riportato la
pace. In merito all’e pisodio

si è registrata ieri la solida-
rietà a Pietrobon e la ferma
condanna del gesto da parte
di Luigi Apicella, Nicola
Monteleone, Antonio Mon-
toro e Marco Bettin di Uniti
per Biella. «Chiediamo al
presidente del consiglio
Francesco Piemontese - han-
no scritto - di garantire la li-
bertà di espressione in aula e
di cercare di evitare il ripe-
tersi di questo tipo di com-
portamento che non appar-
tiene alla cultura di questa
città».

IN BREVE

L’impegno

Au d i z i o n e
sulla sanità
Alla fine la mozione
sulla sanità non è
passata, ma l’aula ha
strappato, su
sollecitazione di
Antonio Montoro di
Uniti per Biella,
l’impegno del sindaco a
convocare il più presto
possibile i vertici
dell’Asl di Biella in
consiglio comunale per
parlare della riforma
sanitaria che riguarderà
il Piemonte.
Montoro ha anche
chiesto che la seduta
fosse allargata anche ai
consiglieri provinciali
per affrontare a 360
gradi l’argomento. Il
sindaco Dino Gentile si
è impegnato a
convocare l’Asl in una
delle prossime sedute
del consiglio per
dibattere sull’a r g o m e n t o.

L’ammini-
strazione
p r ov i n c i a l e
investe sulla
fibra ottica
per
c o l l e ga r e
Biella a
Cossato

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Fibra ottica da Biella a Cossato
Quasi conclusa la Conferenza dei servizi. La Provincia investe 600mila euro per il nuovo collegamento

fici pubblici che si trovano
lungo il tracciato, ma andrà
anche a collegare le varie cen-
trali Telecom. «Noi portere-
mo la fibra fino a lì - spiega
Serafia - poi starà ai vari ope-
ratori privati che agiscono sul
territorio investire sulle cen-
trali e adattarle per fornire il
servizio agli utenti. Per quan-
to ci concerne, attraverso
Enerbit, se riusciremo a com-
pletare un anello con la fibra
ottica, saremo in grado di for-
nire pacchetti ad alta connet-
tività alle aziende che si tro-
vano lungo la dorsale che an-
dremo a realizzare. Questo
dipenderà dai risparmi che
riusciremo a ottenere dal pri-

mo appalto».

Oasi wi-fi. Continuano in-
tanto le operazioni legate alla
realizzazione delle Oasi wi-fi.
«Le prime quattro - conclude
Serafia - sono già in funzione
e stabili. Abbiamo avuto in

questa prima fase già 63 au-
tentificazioni, un buon nume-
ro se si pensa che è inverno.
Entro fine maggio dovremmo
riuscire a completare anche le
altre».

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it

Il via libera non c’è ancora,
ma ci siamo vicini. La confe-
renza dei servizi che si è tenu-
ta in Provincia sull’a l l u n g a-
mento della rete in fibra otti-
ca da Biella fino a Cossato,
passando lungo la via Mila-
no, è quasi terminata, con in-
dicazioni positive giunte dai
Comuni interessati . «E’
u n’operazione che ci consen-
tirà di allacciare gli edifici
pubblici che si incontrano
lungo il tracciato - spiega l’as -
sessore all’innovazione tecno-
logica della Provincia di Biel-
la, Alessio Serafia -, per arri-
vare fino alla sede dell’Asl di
Cossato».

L’appalto. Non appena ar-
riverà il via libera dalla Con-
ferenza dei servizi, si partirà
con la gara d’appalto. «I fondi
per la realizzazione dell’ope -
ra - aggiunge Serafia - che
ammontano a 600mila euro,
ci sono stati dati dalla Regio-
ne Piemonte secondo un pro-
tocollo d’intesa che abbiamo
firmato. E dobbiamo fare in
fretta a utilizzarli perché altri-
menti dobbiamo renderli. Io
conto di riuscire a terminare i
lavori già entro la fine dell’an -
no per offrire il servizio il più
in fretta possibile».

La rete in fibra ottica. Po -
trà essere utilizzata dagli edi-

Ï
Serafia: «Entro maggio
attive tutte le Oasi wi-fi

previste sul territorio
provinciale»

Ï

Riforma delle Asl,
incontro questa sera

L’appuntamento è per le 21 di questa
sera, al Museo del Territorio per parlare
di sanità. L’incontro è stato organizzato
dal Partito Democratico che chiama a
raccolta per affrontare il tema della ri-
forma sanitaria in Piemonte e «dei tagli
che la giunta Cota vuole mettere in
campo in questo settore». Secondo il
consigliere regionale Wilmer Ronzani,
«i piani di rientro sono già stati studiati

dalla giunta ma non vengono resi noti
per evitare che ci siano problemi in
maggioranza. Eppure Cota ha intenzio-
ne di tagliare 150 milioni di euro che
metteranno in ginocchio la sanità pie-
montese e, soprattutto, quella biellese. Il
blocco delle assunzioni, poi, obbligherà
a ridimensionare i servizi nel nostro
ospedale. Una prospettiva che ci preoc-
cupa molto visto che a breve dovremo

trasferirci nel nuovo nosocomio».

Servizi socio assistenziali. Si è intan-
to tenuta ieri la commissione sanità che
ha affrontato il futuro dei consorzi so-
cio-assistenziali. «Le motivazioni che ci
ha fornito l’assessore Ferrero - conclude
Ronzani - non ci convincono, sono
confuse e fumose. Non si sa ancora ora
che futuro ci sarà per i consorzi».

Al Museo del Territorio

Unità
d’Italia,
appello
di Raise

« L’appello del presi-
dente dell’Anci e sindaco
di Torino Sergio Chiam-
parino per la festa del 17
marzo è importante e
condivisibile. Quella gior-
nata deve essere una festa
a tutti gli effetti così da
permettere ai cittadini di
sentire davvero il valore e
il senso delle celebrazioni
per il  150° dell’Unità
d’Italia». A parlare è il
segretario provinciale del
Pd che lancia un appello
al sindaco di Biella, Dino
G e n t i l e.

La ricorrenza. «Il 17
marzo - continua Raise -
deve essere dedicato alla
riflessione e all’a tten zio-
ne alla propria storia e al-
la propria identità italia-
na per trovare lo slancio
con cui costruire il pre-
sente guardando al futu-
ro, come giustamente di-
ce il sindaco Chiampari-
no. Il primo cittadino di
Biella deve aderire all’ap -
p e l l o  d e l  p r e s i d e n t e
de ll’Anci per far sì che il
17 marzo sia una giorna-
ta particolare, come ri-
chiede il grande valore
della ricorrenza da ono-
rare. Mi aspetto che Gen-
tile sottoscriva l’a p pe l l o
già nelle prossime ore».


