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ECONOMIA Per la prima volta l’ente non è compatto: commercianti e agricoltori contro tutti

Camera di commercio, cercasi presidente
Venerdì 27 la riunione del nuovo consiglio per la nomina del successore di DeMartini
BIELLA (lva) Venerdì 27 lu-

glio alle ore 11 verrà insediato
il nuovo consiglio della Ca-
meradi commercio composto
da 23 rappresentanti, la cui
nomina è stata ratificata dalla
Regione. Il principale punto
all’ordine del giorno sarà la
nomina del nuovo presidente
che prenderà il posto diGian-
francoDeMartini.Ma almo-
mentononècertochevenerdì
ci sarà l’attesa “fumata bian-
ca”.
Fino a questo momento in-

fatti, il fronte delle categorie
economiche e sociali è spac-
cato in due: commercianti e
agricoltori da una parte e il
“resto del mondo” dall’altra
(artigiani, imprenditori, coo-
perative, sindacati, banche).
Se i numeri pendono netta-
mente dalla parte del “resto
del mondo”, i sette di mi-
noranza (sei commercianti e
un agricoltore) hanno la pos-
sibilità di bloccare, momen-
taneamente, la nomina del
vertice (presidente un artigia-
no, probabilmente Andrea
Fortolan, viceun industriale).
Secondo lo statuto infatti nelle
prime due votazioni è neces-
saria la maggioranza quali-
ficata dei due terzi (quindi 16

voti), soglia irraggiungibile
senza l’apporto di commer-
cianti e artigiani e quindi,
stante gli attuali rapporti c’è il
rischio che venerdì prossimo
non esca il presidente. Ma,
essendo a Biella, non è da
escludere che tutto finisca a
“tarallucci e vino” e che nel
giro di un nanosecondo le in-
comprensioni delle ultime
settimane spariscano.
Nell’attesa l’elencodelnuo-

vo consiglio camerale è il se-
guente: Gianfranco Fasanino
(Cia agricoltori), Paola Agliet-
ta (Unione industriale), Simo-
na Bonino (Unione industria-
li), Franco Ferraris (Unione
industriali), Angelo Forgnone
(Collegio edili), Alberto Pla-
tini (Unione industriali),
Claudio Capellaro Siletti (pre-

sidenteCna artigiani),Andrea
Fortolan (presidente Confar-
tigianato), Marina Lunardon
(Confartigianato), Fulvia Za-
pellone (Confartigiantato),
Franca Fornasiero (Ascom),
Mario Novaretti (presidente
Ascom), Alberto Perotto (vi-
cepresidente Ascom), Massi-
mo Foscale (direttore Confar-
tigianato), Pietro Calcagno
(Ascom turismo), Attilio Viola
(Banca Sella), Valentina Gu-
sella (Legacoop),AlfredoPino
(presidente Confercerenti),
Giuliano Ramella Bagneri
(Ascom servizi) , Pier Fran-
cesco Corcione (direttore
Uib),Marvi MassazzaGal (se-
gretaria Cgil), Marco Ziccardi
(associazioni consumatori),
Marco Astrua (associazioni
professionali).

Dall’alto in basso, da sinistra: il presidente uscente
Gianfranco De Martini; Marvi Massazza Gal, se-
gretaria provinciale Cgil; Gianfranco Fasanino (agri-
coltori); Mario Novaretti (presidente Associazioni
commercianti); Pier Francesco Corcione (direttore
Unione industriali); Andrea Fortolan (presidente
Confartigianato); Massimo Foscale (direttore Con-
fartigianato); Angelo Forgnone (Collegio edili); Al-
fredo Pino (presidente Confesercenti); Giuliano Ra-
mella Bagneri (Ascom)

OGGI AL MUSEO

Spending review,
ne parla Pichetto

BIELLA (ces) Oggi, alle ore 10, presso la
sede del Museo del Territorio Biellese, al
Chiostro di San Sebastiano, il Senatore del
Popolo della Libertà Gilberto Pichetto
presenzierà l’”incontro
d’estate” incentrato
sulla controversa ma-
novra della spending
review, tale convegno
rappresenterà anche
un’importante occa-
sione per serrare le fila
del partito in vistadelle
prossime elezioni po-
litiche.Dopo l’apertura
del meeting interver-
ranno le seguenti per-
sonalità della politica
biellese: il coordinato-
re locale del Pdl, Lorenzo Leardi, ed il suo
vice, AndreaDelmastro. Successivamente
sonoprevisti anche discorsidel sindaco di
Biella, Dino Gentile e dello stesso Se-
natore Pdl Gilberto Pichetto. Seguirà, a
partire da mezzogiorno, il dibattito degli
amministratori presenti.

ASSOCIAZIONI Grande gioia per la notizia della liberazione di Rossella Urru

La conclusione del corso di Filet
Mercoledì al circolo Su Nuraghe l’ultima lezione prima della pausa estiva
BIELLA (lva) Mercoledì

presso i locali del Circolo Su
Nuraghe, si è svolto l’ultimo
incontro del “Corso di filet”
prima della chiusura estiva.
«È stato il solito incontro di
lavoro e di amicizia - spie-
gano i responsabili del cir-
colo - abbiamo portato le
nostre ultime realizzazioni
ed abbiamo ricamato o fatto
rete insieme, parlando del
più e del meno».
Il bilancio alla fine del cor-

so è quantomai positivo: tut-
te le partecipanti, che hanno
raggiunto livelli di abilità di-
versi, anche a seconda del
momento di inserimento nel
corso o del tempo che pos-
sono dedicare al filet, hanno
realizzato uno o più lavori,
con piena soddisfazione pro-
pria e di tutto il gruppo, par-

ticolarmente affiatato.
Anche alcune “corsiste”

che ultimamente non ave-
vano potuto frequentare per
problemi vari hanno voluto
essere presenti alla chiusura,
che ha avuto un allegro e
gustoso epilogo. «Ci siamo
sedute a tavola - raccontano i
soci - con la gradita presenza
di alcuni membri del diret-
tivo del circolo, per un mo-
mento conviviale ed abbia-
mo gustatodolcipreparatida
alcune di noi, che (lo hanno
dimostrato anche durante
l’anno), hanno le “mani d’o-
ro” non solo per il ricamo».
La serata non poteva avere

un epilogo migliore: mentre
stavamo mangiando, è arri-
vata la notizia della libera-
zione di Rossella Urru, no-
tizia che è stata accolta con

NOTIZIE FLASH

Appuntamento con il Biella Jazz Club

BIELLA (lva) Martedì prossimo, presso il ristorante
Gasthof di Vigliano, alle ore 21,30, ci sarà il quarto
appuntamento della rassegna Jazz Summer, realizzata
in collaborazione con il Biella Jazz Club, con il duo
composto dal chitarrista Nicola Boschetti e dalla
cantante Paola Grazioli. Boschetti, chitarrista elettrico
biellese molto vicino al mondo sperimentale del
chitarrismo moderno, ha all’attivo 4 dischi, di cui 3
con il gruppo, suonando la chitarra elettrica, eduno da
solista, “Landscapes”, con una chitarra acustica. Si
presenterà in duo con la cantante cossatese Paola
Grazioli, esperta interprete degli standard. In re-
pertorio canzoni che spaziano dagli standard del
genere alle più recenti composizioni degli autori
attuali.

Domani gli alpini al Camino

BIELLA (mza) Domani mattina, la sezione di Biella
dell’Associazione Nazionale Alpini si ritroverà sul
monte Camino per il tradizionale raduno. L’appun-
tamento è fissato alle ore 9:30, con il ritrovo al Pian
della Ceva per l’onore ai caduti. Alle ore 11, nella
chiesetta di San Maurizio, verrà celebrata la Santa
Messa in suffragio degli alpini “andati avanti”. Alla
funzione, intorno alleore 12:30 seguirà ladistribuzione
del tipico risotto biellese per tutti i partecipanti. Per
l’occasione, la prima corsa delle Funivie d’Oropa
partirà alle ore 7:30, così da permettere a tutti coloro
che vorranno essere presenti, di raggiungere il luogo
del raduno per tempo. Presentando la tessera Ana c’è
uno sconto per tutti, anche i parenti, fino alle 12.

uno spontaneo applauso li-
beratorio: «Dopo le fotogra-
fie di rito, ci siamo salutate
con un arrivederci a settem-

bre, ma, per chi non andrà
via, ci si potrà ancora ritro-
vare insieme “sotto il kaki di
Borriana”».


