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LA FESTA D’ESTATE DEGLI ALPINI

Il compleanno del reduce

Dal Governo 1,755 milioni di euro per l’edilizia scolastica
«Partono gli interventi di edilizia

scolastica per il 2015 finanziati con lo
strumento dei mutui agevolati Bei
(Banca europea degli investimenti),
con oneri di ammortamento a carico
dello Stato. Si tratta di interventi che
rientrano nella programmazione na-
zionale per l'edilizia scolastica e che
le Regioni hanno indicato come prio-
ritari. Per il Piemonte il finanzia-

mento sarà di circa 64 milioni, con
115 interventi. Al Biellese andranno
1 milione 755 mila euro, destinati ad
alcuni edifici scolastici di Brusnego,
Ponderano, Castelletto Cervo e della
Provincia di Biella. E' davvero una
bella notizia, da oggi la regione Pie-
monte è autorizzata alla stipula dei
mutui». Lo dice la senatrice del Pd
Nicoletta Favero. «Più nel dettaglio -

prosegue Nicoletta Favero - 608 mila
euro saranno destinati alla riqua-
lificazione dell'edificio della scuola
dell'infanzia di Brusnego;
200.246,37 euro saranno destinati al
Comune di Ponderano, per i lavori di
manutenzione straordinaria, messa
in sciurezza e ristrutturazione di al-
cuni edifici che ospitano scuole sta-
tali dell'infanzia, primaria e secon-

daria di primo grado; 569.951 euro
sono destinati alla scuola primaria di
Castelletto Cervo, mentre
377.021,45 andranno alla Provincia
di Biella, per i lavori di adeguamento
antincendio degli istituti scolastici
provinciali. E' una promessa man-
tenuta del governo Renzi - conclude -
che ha fatto della riqualificazione
degli edifici scolastici una priorità».

L’ANNUNCIO

IL CASO/ DOPO LA RICHIESTA DI MAGGIORE TRASPARENZA

«Assunzioni in Seab? C’è la magistratura»
Il segretario del Pd Furia e il responsabile enti locali Marampon sulle “d e nu n c e ” dei corvi. «Vediamo se ci sono irregolarità»

La denuncia che qualco-
sa negli anni non sia fun-
zionata in Seab nell’ambito
assunzioni è stata sollevata
da due impiegati della so-
cietà che si occupa di rac-
colta e smaltimento rifiuti
in un esposto depositato in
via Repubblica, in Procura.
Di prove certe non ne sono
state presentate, ma la di-
scussione attorno alla so-
cietà partecipata si sono
subito alimentate.

Tanto che il segretario
del Partito Democratico,
Paolo Furia, e il responsa-
bile degli enti locali e delle
partecipate, Claudio Ma-
rampo, hanno preso imme-
diatamente posizione. «In
relazione al la  vicenda
Seab, riguardante la que-
stione di assunzioni con
criteri soggettivi e non og-
gettivi, il Partito Democra-
tico affida agli organi giu-
diziari la valutazione di

eventuali aspetti che ver-
ranno ritenuti di rilevanza
penale; parallelamente ri-
tiene di affidare alle ammi-
nistrazioni comunali, in
quanto azionisti di Seab, la
valutazione su come s'in-
tende un servizio in termi-
ni di efficienza e di effica-
cia, nel rapporto con i cit-
tadini in quanto utenti o
potenziali dipendenti. Sot-
to l'aspetto politico ritenia-

mo però ineludibile chiari-
re i fatti in questione, in
modo da fugare ogni dub-
bio su come si deve gestire
una società pubblica, affin-
ché tutto sia ineluttabil-
mente coerente con i con-
cetti di trasparenza e legit-
timità».

«Essendo diritto della
politica - aggiungono i due
esponenti Pd - valutare se

gli strumenti messi in cam-
po rappresentano i requisiti
in cui credere, riteniamo
pertanto opportuno aprire
già ora una fase di verifica
sulla reale rispondenza del-
l ’o r g a n o  e s e c u t ivo d i
Seab». Insomma, la vicen-
da Seab fa discutere, so-
prattutto gli ambiti politici.
Starà alla magistratura ca-
pire se ci sono stati illeciti.

l Enzo PanelliLe assunzioni in Seab animano il dibattito politico

La Regione va incontro alle imprese alluvionate
Nella seduta del 30 luglio la

commissione pianificazione terri-
toriale, presidente Nadia Conticel-
li, ha approvato all’unanimità la
modifica della legge del 1978 per gli
interventi in dipendenza di cala-
mità naturali. I lavori della II Com-
missione – ai quali ha presenziato
l’assessore regionale alle Attività
produttive, Giuseppina De Santis –

si sono articolati in due sedute
inframmezzate da quella della I
Commissione, presidente Vittorio
Barazzotto, necessaria per espri-
mere il parere positivo sulla norma
finanziaria. Si tratta di un testo che,
in base agli accordi tra il primo

firmatario Massimo Berutti (Fi) e
gli altri gruppi, ha goduto di un
rapido percorso di approvazione
derivante dalla piena sintonia tra
tutte le parti politiche presenti in
Consiglio regionale. Una condi-
visione ribadita dai relatori, per la

maggioranza Angela Motta (Pd) e,
per l’opposizione, oltre a Berutti,
Paolo Mighetti (M5S). Il testo in-
troduce un fondo rotativo che, al-
meno in parte, dovrebbe a regime
autoalimentarsi per il ripristino del-
le imprese danneggiate durante le

calamità naturali. In particolare si
tratta delle imprese non agricole
avendo, queste ultime, già altri stru-
menti normativi specificamente de-
dicati. Solo in casi eccezionali è
previsto si possano erogare con-
tributi a fondo perduto. Vengono
anche stabilite premialità per le
imprese che stipulino assicurazioni
contro gli eventi calamitosi.

Cena di chiusura attività,
mercoledì sera, nella sede
degli alpini di via Ferruc-
cio Nazionale. Tantissimi i
partecipanti intervenuti,
che hanno condiviso la
gioia del festeggiamento
dei 92 anni di uno dei re-
duci di guerra dell’Associa -
zione di Biella. Giovanni
Cravello, iscritto al gruppo
degli alpini di Biella Cen-
tro Vernato, anche se risie-
de a Chiavazza, è stato fe-
steggiato da tutti i presenti,
con il presidente della se-
zione di Biella, Marco Ful-
cheri, che ha voluto portar-
gli personalmente i saluti.
Tra un brindisi e un buon
piatto, la sede della sezione
ha chiuso i battenti. Riapri-
ranno il 24 agosto.
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Nelle foto di Giuliano Fighera il compleanno di Giovanni Cravello
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