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Riceviamo dai consiglieri di maggioranza
(Pd, Biella in Comune, I Love Biella) la let-
tera che segue.
————————
C’è una sostanziale differenza tra le ammi-
nistrazioni comunali gestite dal centrodestra
e quelle del centrosinistra.
Quelle del centrodestra vogliono mettere il
ticket per il parcheggio all’ospedale, quelle
del centrosinistra ristrutturano la funicolare
e la fanno usufruire gratis da cittadini e tu-
risti. Perché di-
ciamo questo, ma
perché abbiamo
letto l’invettiva
estiva del consi-
gliere Livia Caldesi,
già vice sindaco
della città, secondo
cui l’Amministra-
zione di Biella col-
leziona in
continuazione disa-
stri uno dietro l’al-
tro. La calura
estiva, si sa, a volte
gioca brutti scherzi
e annacqua la me-
moria, ma è tipico
di formazioni politiche che amano dimenti-
care il passato, soprattutto quando fa co-
modo.
Vi ricordate la querelle sull’Upim che doveva
diventare la biblioteca cittadina, magari
fosse stato così, avrebbe rivitalizzato il cen-
tro, ma c’era una bomba ecologica, peccato
che l’on. Delmastro avesse scambiato l’allu-
minio per amianto (ma che volete può capi-
tare).
Dell’amministrazione di cui faceva Caldesi
si ricordano più le scaramucce che non le
proposte. E anche quando c’erano, a di-
stanza di tempo le disconoscono, anche
dopo averle votate (retropalco teatro, piste
ciclabili ecc.). Sappiamo benissimo che, a
volte, ci possono essere intoppi e che la vita
amministrativa può essere costellata anche
di qualche errore, ma giova ricordare sulla

vituperata funicolare che a fronti 4/5 intoppi
– alcuni veramente risibili – sono salite al
Piazzo in un solo week – end più persone che
in un mese di vecchia gestione.
Manca programmazione? Certamente tra
bando periferie/scuola high tech e altri inve-
stimenti (anche le asfaltature stradali che la
vecchia amministrazione non aveva tenuto
in debita considerazione), compresi quelli
provinciali il governo del centrosinistra
abbia messo in pista per il territorio biellese

170 milioni.
Ma di tutto ciò non
c’è menzione men-
tre non abbiamo te-
nuto in conto
dell’invasione dei
migranti (ci dica
dove in città), della
pericolosità della
vita a Biella (si
guardi le statisti-
che) e sulla even-
tuale sporcizia nel
capoluogo.
Poi c’è il problema
delle tasse, chi le
ha portate al mas-
simo in città? (ma

la giunta di cui faceva parte Caldesi ovvia-
mente) chi stava per ammazzare i commer-
cianti con i costi della raccolta rifiuti ? (ma
sempre la Giunta con Caldesi) chi non ha ri-
chiesto soldi al Ministero di Grazia e Giusti-
zia per il Tribunale ? (circa 3 milioni di euro
che avrebbero fatto comodo), sempre lei con-
sigliere Caldesi.
Ma non vogliamo fare una classifica e un
elenco, ci preme invece sottolineare ancora
un punto, chi ha portato la Provincia in de-
fault? (la giunta di Centro destra) chi l’ha ri-
portata a galla? Un sindaco di centro-sinistra
mentre il suo partito ne celebrava il funerale.
Vede se non fosse stata amministratore pro-
babilmente avremmo anche accettato le sue
critiche, fa parte del gioco, ma un minimo di
onestà intellettuale in più l’avremmo gradita

Maggioranza consigliare Comune di Biella

La maggioranza contro Caldesi

NEI PRESSI DELLA PISCINA

I cartelli liberati dal... verde
Era intervenuto l’ex consigliere Montoro
a sollecitare un intervento di pulizia

■ «C’è voluto più di un mese,
quindi non possiamo dire che sia
stato un intervento celere, ma almeno
i cartelli stradali nei pressi della pi-
scina Rivetti a Biella sono stati libe-
rati dalla rigogliosa edera che se li era
praticamente “mangiati”». Lo af-
ferma Antonio Montoro, ex consi-
gliere comunale di Biella  che aveva
sollevato la necessità di fare pulizia
e manutenzione già nel mese di giu-
gno.
«Ho richiamato l’attenzione più volte
ma ci sono voluti tempi decisamente
lunghi per essere ascoltato» dice an-
cora Montoro. «La cartellonistica non
è un aspetto secondario e chi arriva
in città e ha bisogno di un’indica-
zione deve trovare i cartelli. Non tutti
usano il navigatore...».

CENA DEGLI ALPINI DI COSSILA

Il gruppo alpini di Cossila San Grato si
è ritrovato, la sera di sabato 28 luglio,
nel nuovo oratorio, per una cena
d'estate in compagnia e amicizia. Nel
condividere il gustoso menù, preparato
dai volonterosi alpini cucinieri, si è an-
che colta l'occasione per un momento
ufficiale. Infatti il capogruppo Claudio
Borghesi ha nominato Alfiere del grup-
po Giorgio Darù. La cena è stata allie-
tata da momenti di intrattenimento
musicale.

ASFALTATURE ANCHE
IN QUESTI GIORNI

Proseguono anche in questa
settimana gli interventi di
asfaltatura delle strade comu-
nali. 
Da mercoledì gli operai sono
al lavoro in via Ivrea, nel
tratto tra la rotonda di piazza
Cossato e quella di via Rigola,
dove gli scavi hanno riguar-
dato la carreggiata in dire-
zione di Città Studi, in via
Sardegna e nella carreggiata
Nord di viale Roma, dove
quella in direzione opposta è
stata appena risistemata nel-
l'ultimo pacchetto di lavori fi-
nanziati da palazzo Oropa.
Per tutto il periodo dei can-
tieri, che termineranno salvo
imprevisti entro venerdì 10
agosto, sono possibili divieti
di sosta temporanei, strettoie
con il traffico governato dalle
segnalazioni di operai, e chiu-
sure parziali delle strade inte-
ressate.

In città
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