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Assemblea del Pd biellese, gli iscritti sono in calo
Bilancio, tesseramento, integrazione

della segreteria provinciale, primarie: so-
no stati gli argomenti discussi nell’assem -
blea provinciale del Pd Biellese che si è
svolta nella sede di via Trieste a Biella
nella serata di martedì, presieduta da
Sergio Leone e da Giziana Roda. Dopo
l’approvazione all’unanimità del bilancio
del partito con relazione del tesoriere
Ugo Mosca, l’assemblea è stata introdot-
ta dal segretario provinciale del Pd Paolo

Furia che ha messo in rilievo la necessità
di un rilancio del Partito anche attraverso
i suoi circoli territoriali. «Il partito demo-
cratico deve essere unito – ha detto anco-
ra Furia - per resistere all'ondata populi-
sta che attraversa Italia ed Europa; nono-
stante le differenze interne, che vanno ri-
spettate, occorre ricordarsi che abbiamo
la responsabilità di dare risposte a una
cittadinanza ancora colpita dagli effetti
della crisi economica». Furia ha poi rile-

vato che nonostante il calo del tessera-
mento nel 2015, sono cinquanta i nuovi
iscritti. Su proposta del circolo Pd Can-
delo e Basso Biellese è stata approvata,
con un solo voto contrario e tre astenuti,
una mozione che sarà inviata alle sedi re-
gionale e nazionale in cui, dopo aver
stigmatizzato comportamenti negativi
sulle recenti primarie, si chiede di “r ia-
prire il dibattito sulle regole delle Prima-
r i e.

APPROVATO IL BILANCIO

Biblioteca,
oggi confronto
con l’assessore
Teresa Barresi

Tornano gli appuntamen-
ti con la giunta via social
network: il prossimo “d o-
mande e risposte” è fissato
per oggi con Teresa Barresi,
assessore alla cultura, e il
tema sarà la nuova bibliote-
ca. Mentre il trasloco degli
oltre 250mila volumi è in
corso e gli scaffali della se-
de di piazza Curiel si stan-
no riempiendo rapidamente
di libri, sulla pagina Face-
book “Città di Biella” l’a s-
sessore si mette a disposi-
zione dei cittadini per ri-
spondere a  domande e
ascoltare proposte su che
cosa vorrebbero trovare nel-
la nuova struttura e nei suoi
spazi più ampi. L’a ppunta-
mento è dalle 18 alle 20: sa-
rà utilizzata la funzione di
Facebook “Domande e ri-
spo ste”, che il social net-
work ha concesso ormai
più di un anno fa in via
sperimentale al Comune,
per provarla sul campo. Per
interagire con l’assessore sa-
rà sufficiente commentare il
post pubblicato alle 18 in
punto e a rispondere sarà
direttamente Teresa Barre-
si.

AMBIENTE/

Trivellazioni, il Piemonte si mobilita
Nascono i primi comitati per il “sì” al referendum fissato per domenica 17 aprile. Serata con Legambiente

Anche in Piemonte è partita
la campagna per il “sì” al refe-
rendum sulle trivelle in pro-
gramma domenica 17 aprile.
Oltre 50 milioni di italiani tra
poco più di un mese saranno
chiamati a votare per abrogare
la norma che permette alle at-
tuali concessioni di estrazione e
di ricerca di petrolio e gas entro
le 12 miglia dalla costa di non
avere più scadenze. La Legge
di Stabilità 2016, infatti, pur
vietando il rilascio di nuove au-
torizzazioni entro le 12 miglia
dalla costa, rende “sine die” le
licenze già rilasciate in quel pe-
rimetro di mare.

«Il Governo scommette sul
silenzio del popolo italiano, noi
scommettiamo su tutti i cittadi-
ni che vorranno far sentire la
loro voce e si mobiliteranno
per il voto. Il petrolio è una
vecchia energia fossile causa di
inquinamento, dipendenza eco-
nomica, conflitti, protagonismo
delle grandi lobby. Faremo di
tutto per spiegare ai piemontesi
che il vero quesito referendario
è ‘vuoi che l’Italia investa sul-
l’efficienza e il risparmio ener-
getico, sul 100% di fonti rinno-
vabili, sulla ricerca e l’innova -

zione?». Questo il messaggio
lanciato oggi dall’appena costi-
tuito Comitato piemontese
“Vota sì per fermare le trivel-
le”.

Ecco, secondo i promotori,
alcune ragioni per votare “sì ”.
Il tempo delle fonti fossili è sca-
duto: in Italia il nostro Gover-
no deve investire da subito su
un modello energetico pulito,
rinnovabile, distribuito e demo-
cratico, già affermato nei Paesi
più avanzati del nostro Pianeta.

Le ricerche di petrolio e gas
mettono a rischio i nostri mari
e non danno alcun beneficio
durevole al Paese. Primi firma-
tari del Comitato piemontese
sono Arci, Fiom-Cgil, Green-
peace, Legambiente, Libera,
Movimento per la Decrescita
Felice, Pro Natura, Slow Food,
Wwf. E proprio martedì sera, a
Biella, Legambiente ha orga-
nizzato una serata informativa
sul tema, assai partecipata.

l R.E.B.Parte la campagna referendaria contro le trivellazioni

Nella sede degli alpini sabato si parla dell’inno di Mameli
Passaggio importante per

le iniziative culturali della
sezione Ana di Biella che
intende consolidare la pre-
senza alpina sul territorio
biellese con una nuova ini-

ziativa, peraltro innovatrice
anche nell’ambito dell’asso -
ciazione, dato il carattere
continuativo del progetto:
proporre riflessioni e testi-
monianze con l’aiuto di

persone molto qualificate
che operano o hanno ope-
rato nelle Forze Armate.

Prima tappa di questo
nuovo percorso sarà una
conferenza, che si terrà sa-

bato prossimo, 19 marzo al-
le 17, nella sala convegni
della sede sezionale di via
Ferruccio Nazionale 5. La
materia è notissima ma for-
se poco conosciuta nella

sua vera essenza: l’Inno
Nazionale, l’Inno di Mame-
li. Il brigadier generale alpi-
no in servizio Sergio Santa-
maria (nella foto) approfon-
dirà la materia, descrivendo
le origine storiche dell’Inno
e un’interpretazione ragio-
nata di testo e musica.
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