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SE NE PARLA

Anche a Biella
la misura
è colma

C
ari lettori, tanto “grillò” che alla fine piovve. Ed è stata
una pioggia di voti del movimento 5 stelle anche a
Biella, segno che la misura era colma da tempo anche

qui da noi. Nell’avvicinarmi al seggio per esprimere il voto,
ero consapevole del fatto che dando anche io la mia
preferenza a Grillo non avrei espresso un voto di protesta,
bensì un voto per il cambiamento. Le percentuali lo hanno
confermato ma io stesso ne ero intimamente convinto. Un
cambiamento vero, contro l’immobilismo che da decenni
attanaglia questa provincia, immobilismo fatto di tante parole
e di tante poltrone, ma di
pochi fatti. Se c’è una pic-
cola soddisfazione in que-
ste ore che mi rende or-
goglioso è il fatto di aver in
qualche modo condiviso,
nel corso di questi anni
uscendo dal pdl e fondan-
do upb, quello che oggi
Grillo ha portato al suc-
cesso su scala nazionale.
La politica fatta dai cit-

tadini per i cittadini, fatta di
idee e progetti trasversali
per la gente: non più destra
e sinistra,ma l’interesse dei
cittadini, spogliati da trop-
po tempo del loro diritto di cittadinanza. E che oggi Grillo sia
il primo partito anche a Biella significa che questo messaggio
alla fine è passato incredibilmente anche da noi. Ed è per
questo che dico il primo passo, qualunque esso sia, dopo
questo voto spetta a Grillo non al centrosinistra di Bersani, il
vero sconfitto di queste elezioni senza se e senza ma. Il PD,
come ha detto qualcuno dei suoi militanti storici, non ha
perso le elezioni, ha perso gli italiani, impegnato più a

combattere il nuovo che avanzava al proprio interno, Matteo
Renzi, anzichéMonti, burocrate senz’anima, e la sua politica
di lacrime e sangue che ha messo in ginocchio un intero
paese. E’ Grillo, in questo incredibile risultato, che ha detto
cose di sinistra, è Grillo che ha riempito le piazze, compresa
San Giovanni a Roma,mentre Bersani, tra giaguari e leopardi
da smacchiare, guardando sempre tutti dall’alto in basso, è
riuscito a non vincere neppure questa volta con un cen-
trodestra alla canna del gas e che il solo Berlusconi è riuscito
a tener a galla con una incredibile “remontada”. Ma na-
turalmente la colpa, per la sinistra, sarà sempre di qualcun
altro...

Luigi Apicella

Vigliocco: “Viaggiare in treno
è ogni giorno una battaglia”
BIELLA (fes)Archiviata una

settimana nera per i pendo-
lari biellesi, l’attuale, in quan-
to a disagi, non lascia pre-
sagire nulla di meglio. I pro-
blemi sono sempre gli stessi.
Treni in ritardo, mancate
coincidenze e poca comuni-
cazione. Per l’associazione
Pendolari e Trasporti Biellesi
ogni volta è una battaglia. Lu-
nedì si è ripetuto un copione
già visto “Alle 7 è iniziato a

squillare ilmio telefono - rac-
conta il presidente Marco Vi-
gliocco -. Si trattava di un
pendolare che segnalava che
il convoglio Biella-Santhià
delle 6.24, nonostante imezzi
fossero presenti in stazione
era stato soppresso. La sala
operativa aveva dato quindi
ordine al capo treno del di-
rettoBiella-Santhià delle 7.01,
di fare tre delle quattro fer-
mate che avrebbe dovuto ef-
fettuare il convoglio prece-
dente. Una decisione che ha
aperto il problema della coin-
cidenza per Torino. Così mi
sono attivato con il solito giro
di telefonate tra Regione e
Trenitalia, ma nessuno ha ri-
sposto. Così ho deciso di
mandare a tutti il solito "sms"
di emergenza “Il treno è par-
tito e ferma, ma bisogna far
aspettare la coincidenza”.Nel
mentre i pendolari a bordo
hanno insistito con il capo
treno ed anche lui ha chiesto
di far attendere la coinciden-
za.Alla fine il trenoperTorino
ha aspettato ed i pendolari
sono riuscitiadevitare l’attesa
del treno successivo”.
Ma la giornata è appena

incominciata così come i di-

sguidi.
“Non passa molto e questa

volta i pendolari in entrata a

Biella mi scrivono sms per il
treno Torino-Milano ha dieci
minuti di ritardo e c'è il ri-
schio di perdere la coinci-
denza per Biella - prosegue
Vigliocco - Sperando che la
sala operativa non sia tornata
a dormire dopo il mio ultimo
grido di allarme, ricomincio
l'attività telefonica. Ma intan-
to ipendolari chedevonopar-
tire da Biella alle 8.02 sono di
nuovo senza treno ed atten-
dono il ritardatario convoglio
in entrata da Santhià. Mentre
mi attivo, i pendolari in ri-
tardo sul Torino-Milano chie-
dono anche l'intervento del
capo treno, il quale risponde
che si devono arrangiare e
che comunque il Freccia Ros-
sa delle 8.09 ha la precedenza
sul Regionale Veloce delle
8.02. Giusto, ci sono pendo-
lari ependolari, ci sono frecce
e regionali. Alla fine la coin-

cidenza per Biella ha atteso.
Ma non senza aver speso de-
cine di telefonate. La sera va
meglio? Assolutamente no.

Bastipensareche il treno4823
Santhià-Biella ha viaggiato
con 25 minuti di ritardo, con
l'arrivo a Biella alle 18.20”

La stazione di Biella San Paolo

ASSEMBLEA DELLE PENNE NERE

Gli alpini rinnovano parte del direttivo
BIELLA (fes) Domenicamattina le pen-

ne nere di Biella rinnoveranno parte del
direttivo. Verranno eletti otto consiglieri,
due revisori dei conti supplenti e no-
minati otto delegati che rappresente-
ranno la sezione all’assemblea nazionale
fissata per il 19 maggio a Milano.
I consiglieri rieleggibili sono Piergiu-

seppe Acquadro di Tollegno, Giancarlo
Guerra di Biella, Guido Rocchi diGraglia

e Silvio Zanone di Gaglianico. A loro si
aggiungono nuovi nomi: FilippoDe Luca
di Biella, Giorgio Pedroni del Vandorno,
Maurizio Santi del Piazzo ed Ermanno
Sola di Chiavazza.
Proposti alla carica di revisori dei conti

Renzo Masserenti di Biella, Italo Moi di
Gaglianico, supplenti Enrico Gobbi della
Valle del Cervo e Fulvio Povero di Mon-
grando.

ESCURSIONI

Proseguono
gli appuntamenti
con il Cai

BIELLA (fes)Proseguono gli
appuntamenti promossi dal
Cai di Biella. Giovedì 7 marzo
alle ore 21 appuntamento con
i “Bugianen”all’auditoriumdi
Città Studi in via Pella 2b a

Biella. Durante l’incontro i
partecipanti attraverseranno
l'oceano Atlantico e ci spo-
stiamo in Costarica con Mas-
simo Basso che guiderà alla
scopertadell’“L'artedellaBio-
diversità” con le sue immagini
di serpenti, anfibi, colibrì, fiu-
mi, vulcani e foresta pluviale.
Domenica 10 marzo il

gruppo escursionismo rag-
giungerà Punta Leissè (2771
m) in valle d’Aosta
La Punta Leissè, esposizio-

ne sud, offre una gradevole
passeggiata su pendenze non
eccessive e sicure dal rischio
valanghe.

L’ESTRAZIONE SI E’ SVOLTA SABATO

Sclerosimultipla: ibiglietti vincentidella lotteria
I premi possono essere ritirati nella sede dell’associazione fino a maggio
BIELLA (fes) Sono stati

estratti sabato i biglietti vin-
centi della lotteria promos-
sa dall’associazione italia-
na sclerosi multipla. In to-
tale sono stati venduti
23.291 tagliandi.
I premi sono a dispo-

sizione nella sede del so-
dalizio fino al 23 maggio
2013. Ecco l’elenco dei bi-
glietti estratti:
1° Week end 3 giorni e 2

notti, per 2 persone volo
incluso N. 14.883; 2° Com-
puter N. 14.661; 3° Collana
di perle N. 3.711; 4° Sciarpa
in cachemire N. 11.415; 5°
Sciarpa in cachemire N.
3.522; 6° Sciarpa in cache-
mireN. 11.256; 7°Week end
per 2 persone in Italia N.
25.147; 8° Navigatore sa-
tellitare N. 27.619; 9° Fiore

d’argentoN. 4.557; 10° Piat-
to in cristallo N. 16.790; 11°
Sciarpa lana-cachemire N.
8.909; 12° Sciarpa lana-ca-
chemire N. 13.599; 13°
Sciarpa lana-cachemire N.
11.221; 14° Sciarpa lana-ca-
chemire N. 16.588; 15°

Sciarpa lana-cachemire N.
16.801; 16° Sciarpa lana-ca-
chemire N. 25.449; 17°
Sciarpa lana-cachemire N.
20.969; 18° Sciarpa lana-ca-
chemire N. 22.524; 19°
Sciarpa lana-cachemire N.
4.397; 20° Sciarpa lana-ca-
chemire N. 1.087; 21° Oro-
logio da polsoN. 10.456; 22°
Oro logio da po lso N .
19.945; 23° Orologio da pol-
so N. 19.722; 24° Orologio
da polso N. 8.427; 25° Ac-
cessorio Cachemire N.
17.115; 26° Accessorio Ca-
chemire N. 6.988; 27° Ac-
cessorio Cachemire N.
1.064; 28° Accessorio Ca-
chemire N. 21.758; 29° Cor-
nice digitale N. 732; 30°
Binocolo N. 19.583; 31° Oc-
chiali da sole N. 927; 32°
Occhiali da sole N. 678; 33°

Occhiali da sole N. 8.514;
34° Occhiali da sole N.
20.336; 35° Macchina da
caffè N. 14.331; 36° Mac-
china da caffèN. 18.135; 37°
Cesto gastronomico N.
14.563; 38° Buono lucida-
tura auto N. 5.438; 39° Pen-
na stilografica N. 20.142;
40° Servizio caffè x 6 per-
sone N. 6.072; 41° Servizio
caffè x 6 persone N. 15.143;
42° Servizio caffè x 6 per-
sone N. 29.188; 43° Quadro
porcellana/oro N. 27.017;
44° Set da bagno N. 1.206 ;
45° Set da bagno N. 21.997;
46° Set da bagno N. 4.574;
47° Set da bagno N. 966; 48°
Parure lenzuola matrimo-
niali N. 15.580; 49° Com-
pleto di 4 piumoni letto N.
21.108; 50° Servizio the in
ceramica N. 28.472.

INIZIATIVA

Domani proiezioni
di immagini
sulla Lapponia

BIELLA (fes)Domani sera
alle 21,15 presso l'aula ma-
gna dell'ITI di Via Rosselli
ci sarà la proiezione di im-
mgini dal titolo Lapponia
curata da Daniela e Dario
Mezzo.
L’iniziativa è voluta dal-

l’associazione L’angolo del-
l’avventura. La partecipa-
zione è libera e gratuita.

Un’immagine della Lapponia

LAST MINUTE TOUR
tutti i viaggi che vuoi

NUOVA FILIALE CROCIERE • PRENOTA PRIMA
VIAGGI SU MISURA • TRAGHETTI

CLUB E VILLAGGI • LAST MINUTE • VOLI

PRENOTANDO CON QUESTO COUPON AVRETE

UN REGALO PER IL VOSTRO VIAGGIO!
$

SCONTO 10% SUI PREZZI DI CATALOGO

DEI MIGLIORI TOUR OPERATOR

Tel 015 22239

biella.repubblica@lastminutetour.com

BIELLA - via Repubblica 15 - (FIANCO EX PARCHEGGIO STANDA)


