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ASCOM Per quattro settimane di fila

“Shopping sotto le stelle”

riparte venerdì 6 luglio
Da venerdì 6 luglio ritorna “Shopping
sotto le stelle”, l’iniziativa promossa da
Ascom che animerà i sabati sera biel-
lesi del mese di luglio.
L’evento cade quest’anno il giorno pri-

ma dell’inizio dei saldi, fissato in tutto
il Piemonte per domenica 7 luglio.
L’attesissimo periodo di sconti estivi
durerà per 8 settimane fino al 1° set-
tembre 2018 (lo scorso anno il periodo
di saldi, della stessa durata, era comin-
ciato con una settimana d’anticipo).
Come di consueto, “Shopping sotto le
stelle” (nella foto qui a lato un momento
dell’edizione dello scorso anno) si ripeterà

per quattro sabati di fila con l’ultima
serata fissata per il 27 luglio: per tutto il
mese di luglio quindi, i negozi rimar-
ranno aperti per tutta la sera. Inoltre,
un intrattenimento musicale con la pre-
senza di artisti di strada e karaoke, lun-
go le vie del centro, accompagnerà e
allieterà lo shopping serale dei bielle-
si.

l L.R.

COMMERCIANTI Intanto Alberto Leone attacca i dissidenti

In casa Ascom eletti i due vice
Sono Luigi Apicella e Alexsander Dellapina. Novaretti tira dritto nonostante le polemiche
Nonostante le prese di posizione da
parte dei dissidenti, all’interno del-
l’Ascom si tira dritto. Dopo la no-
mina del nuovo consiglio, nella serata
di mercoledì è stato eletto il nuovo
cda di Ascom di cui fanno parte oltre
al presidente, Alexsander Dellapina,
Vittoria Grilli, Alberto Leone, Sal-
vatore Friddini e Giuliano Manoli. Il
consiglio ha poi formalmente eletto
come vice presidenti Luigi Apicella e
Alexsander Dellapina. Si apre dun-
que una nuova fase dell’era Nova-
retti, che prosegue la sua guida in
seno all’associazione dei commer-
cianti della città.

Le polemiche. Dopo la riunione di
lunedì scorso, per nominare i membri
del consiglio in sostituzione dei di-
missionari, era stata registrata una
dura presa di posizione da parte dei
dissidenti, che aveva portato gli stessi
ad annunciare l’intenzione di rivol-
gersi alla sede nazionale e alla Pro-
cura per far invalidare l’assemblea.
Ora si registra la controreplica di uno
dei membri del cda di Ascom, Al-
berto Leone, che spiega: «Ho letto
con una certa sorpresa la missiva dei
consiglieri dimissionari che in tono
provocatorio e assolutamente lesivo
della dignità di Ascom Biella e dei
commercianti biellesi continuano a
imperversare con quotidiana presen-

za sulle testate locali. “E’ stata una
pagliacciata” l’alto commento a cor-
redo di una serie di invettive contro il
presidente Novaretti, tacciando il tut-
to di antidemocraticità».

« U n’assemblea convocata per di-
scutere ha visto la presenza di diversi
rappresentanti del mondo del com-
mercio - aggiunge Leone - che hanno
apprezzato il lavoro che il presidente
ha messo in piedi per salvare il futuro
dell’associazione, soprattutto dal
punto di vista contabile e che ha por-
tato Novaretti a licenziare l’ex diret-
tore Broglia per le gravissime man-
canze da lui compiute. Tutto questo è

antidemocratico? I cosiddetti dissi-
denti hanno affidato a un comunicato
farraginoso, letto da Perotto in as-
semblea, infarcito da accuse tutte da
dimostrare. La successiva votazione
ha stabilito che la cosiddetta fronda
non aveva né numeri, né presenze per
portare avanti le proprie istanze.
Quindi di cosa stiamo parlando?»

«Non solo - conclude Leone -, ma in
modo assolutamente provocatorio,
l’ex direttore si è presentato accom-
pagnato da un legale in sede assem-
bleare ed è stato giustamente messo
alla porta. Ma a che titolo si presenta
a un’assemblea? Questa campagna di

fango e di discredito orchestrata in
modo maldestro e provocatorio serve
solo ad aumentare l’ego probabil-
mente di qualche persona. Ma sic-
come siamo pragmatici, facendo par-
te del mondo del commercio, ci pia-
cerebbe sapere quali sono i dissidenti,
anche perché nella lettera mandata ai
giornali ci sono nominativi di per-
sone che non hanno dato, e che rin-
graziamo, adesione a questa campa-
gna diffamatoria. Il tempo, gli atti e le
denunce sanciranno la verità, rimane
solo la tristezza di certi comporta-
menti ma ce ne faremo una ragio-
ne».

l E.P.
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LA LETTERA

“Onnipresente?
Certo, in pizzeria”
Ascom, rinnova il proprio CdA e, tra le righe
dell’articolo a firma Enzo Panelli, il sot-
toscritto viene definito onnipresente. Certo,
Luigi Apicella, è onnipresente da 40 anni a
questa parte sul posto di lavoro, e da qualcuno
meno a servizio della comunità biellese per
aiutare, con mezzi propri e ove possibile, gli
altri. Sempre e comunque. A differenza di altri
onnipresenti, invece, che forse meriterebbero
l’attenzione del giornalista di Eco, non ho mai
occupato né rincorso a tutti i costi posti o
poltrone pagati con soldi pubblici. Per questo
vedermi definito “onnipresente” in maniera
così gratuita lo trovo inaccettabile. Quasi
u n’offesa personale. Vero è che Luigi Apicella
non viene da Marte e se, per questo, mi è stato
chiesto di dare una mano in Ascom, casa di
tutti noi commercianti, non vedo perché non
avrei dovuto farlo avendo forse anche qual-
cosa da dire/offrire dopo tanti anni di onorato
ser vizio.

l Luigi Apicella
* * *

Gentile Apicella, l’articolo che lei cita la definisce
“o n n i p re s e n t e ”. Ma il termine è virgolettato,
dunque da attribuire al portavoce dei dissidenti
Alberto Perotto e non al giornalista.

l E.P.

L’INTERVENTO In vista del raduno sezionale in programma per il 22 di luglio

Gli alpini sistemano la chiesetta al Camino

Come ogni anno sono saliti
alla chiesetta del Camino
per controllare lo stato del-
l’arte. Perché a breve, ossia
il prossimo 22 luglio, gli
alpini torneranno a casa,
dopo la riapertura della
cestovia. E’ infatti in pro-
gramma per quel giorno il
raduno della sezione di
Biella che lo scorso anno si
era svolto al lago del Mu-
crone proprio perché l’i m-
pianto non era più in fun-
zione. Ora, dopo le opere
di restauro e ammoder-
namento dello stesso, le
penne nere biellesi torne-
ranno nella loro solita “d i-

mora”. Che ha come sim-
bolo la chiesetta dedicata a
San Maurizio, patrono de-
gli alpini. Così il presidente
Marco Fulcheri e una de-
legazione di penne nere,
nella giornata di sabato ha
raggiunto proprio il Ca-
mino. E dopo un intenso
lavoro ha riportato all’a n-
tico splendore la chiesetta.

Il raduno si terrà dunque il
prossimo 22 luglio. come
sempre al mattino, con la
commemorazione delle
penne nere andate avanti e
la santa messa celebrata dal
cappellano alpino don Re-

AL CAMINO Gli alpini hanno sistemato la chiesa di San Maurizio

BIELLA

IL RITORNO ALLE ELEMENTARI... 44 ANNI DOPO

AL VILLAGGIO LA MARMORA Giovedì sera grazie alla volontà di Andrea Borri, Massimo Larice e Antonio Filoni si
sono ritrovati per festeggiare il mezzo secolo gli ex alunni delle sezioni A e B della gloriosa elementare del Villaggio La
Marmora anni 1974/1979. Era presente anche una delle due Maestre, la signora Felicina Beducci. La foto è stata scat-
tata davanti all'ingresso della Ex Scuola Elementare del Villaggio via Dorz a n o.

mo Baudrocco. Seguirà poi
la tradizionale risottata, sa-
pientemente preparata in
quota dai cuochi della se-
zione di Biella. Mancano

dunque solamente pochi
giorni per il ritorno “a
casa” delle penne nere biel-
lesi.

l E.P.
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