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MANUTENZIONI/ OPERAI IMPEGNATI A TAGLIARE IL VERDE TRA BIELLA E COSSATO

Via gli arbusti dalla super, ci pensa chi fa pubblicità

Ufficiale, si voterà il 12 di ottobre. Liste entro il 20 settembre
Ora è ufficiale, le consultazioni

per l’elezione del nuovo consiglio
provinciale, ente di secondo grado,
si terranno il prossimo 12 ottobre.
A rendere pubblica la data è stata
la Provincia che sul proprio albo
pretorio ha pubblicato il provvedi-
mento che indice per quel giorno le
votazioni a cui saranno ammesse

solamente le persone elette nei con-
sigli comunali degli 82 Comuni del
Biellese. Il nuovo presidente dovrà
essere obbligatoriamente un sinda-
co, come stabilito dalla legge. Le li-
ste a supporto della candidatura del
neo presidente dovranno essere
chiuse e presentate entro il 20 di
settembre, dunque la scadenza è

parecchio vicina. Le forze politiche
del territorio stanno lavorando per
arrivare a chiudere una lista unita-
ria per gestire la crisi, anche se ap-
pare sempre più difficile che questo
si verifichi dopo lo strappo di For-
za Italia. Ci sono ancora una deci-
na di giorni per ricompattare le fi-
la.

LA DECISIONE

VERSO LE ELEZIONI/ QUESTA SERA INCONTRO A OCCHIEPPO SUPERIORE

Fi: «Provincia, noi con nostra lista»
Spaccatura del centrodestra sulla proposta unitaria. Ma Ramella Pralungo convoca 25 sindaci per ricucire lo strappo

Forza Italia rompe sulla
lista unitaria per la Provin-
cia, ma il candidato indivi-
duato dal Pd, Emanuele
Ramella Pralungo, non
molla. Venerdì, in tarda se-
rata, il coordinamento pro-
vinciale di Fi, ha diffuso
un comunicato in cui si
spiega: «In merito alle im-
minenti elezioni per la de-
finizione del nuovo assetto
della Provincia di Biella, il
coordinamento provinciale
di Forza Italia dichiara: ab-
biamo espresso più volte la
nostra disponibilità a tro-
vare una soluzione istitu-
zionale ampiamente condi-
visa, per far fronte alla de-
licata fase di avvio della
nuova Provincia di Biella,
oggi in particolare difficol-
tà. La scelta del Partito
Democratico di procedere
autonomamente alla desi-
gnazione del proprio can-
didato presidente può pre-
giudicare un futuro di col-
laborazione nella gestione
dell'ente; per tale ragione
Forza Italia sta predispo-
nendo, di concerto con
tanti amministratori, le
proprie liste». Lista che al
momento ha due candidati
presidente in pole position.
Si tratta di Lorenzo Vercel-
lotti, sindaco di Callabiana
e di Paolo Maggia, primo
cittadino di Gaglianico.

Ultimo tentativo. Il can-
didato del Pd, Emanuele
Ramella Pralungo, non ha
però perso le speranze per
arrivare a una soluzione
unitaria. «Quella di Forza
Italia - sottolinea - mi sem-
bra la posizione di Fava
perché io mi sono confron-
tato con il coordinatore re-
gionale del partito, Gilber-

to Pichetto. Non possono
dunque dire che non sape-
vano». Questa sera, Ra-
mella Pralungo, ha convo-
cato una riunione con 25
sindaci di area centrode-
stra per discutere sul futuro
de ll ’ente, nel tentativo di
fare quadrato attorno al
suo nome.

Questione scuole. Il de-
signato dal Pd entra poi

Biella Alpini, festa di S. Maurizio. E nel 2016 l’Adunata ad Asti
L’89ª Adunata dell’Associazione na-

zionale alpini (Ana) torna in Piemonte.
Ad ospitarla, nel 2016, sarà Asti. Lo ha
deciso ieri il Consiglio direttivo naziona-
le della stessa Ana.

E’ la terza adunata delle “penne nere”
in Piemonte negli ultimi dieci anni: le

precedenti a Cuneo nel 2007 e a Torino
nel 2011, nell’anno del 150° anniversario
dell’Unità d'Italia.

Asti aveva ospitato gli alpini nel 1995
alla 68° adunata nazionale.

Intanto la sezione di Biella degli alpini
sta preparando la festa per il patrono San

Maurizio di venerdì 19, sabato 20 e do-
menica 21 settembre con corsa podistica
e festa della birra venerdì sera, concerto
della fanfara alpina alle ore 18 di sabato
e ballo in serata e inaugurazione della
nuova entrata della sede sezionale dome-
nica mattina alle 11.

Chi percorreva nei giorni
scorsi la superstrada tra
Biella e Cossato ha potuto
notare degli operai impe-
gnati nella pulizia del ver-
de in alcuni tratti. Ma non
si tratta assolutamente di
lavori che fanno capo alla
Provincia di Biella, ormai
senza soldi e senza possi-
bilità di effettuare interven-
ti manutentivi. Gli opera-
tori impegnati nella strada
a forte scorrimento sono
stati assoldati dalle impre-
se che si occupano della
pubblicità. Proprio per li-

berare dal verde i cartello-
ni che ospitano i vari an-
nunci. Arriva dunque an-
cora una volta da privati
una mano per ripristinare
alcune situazioni divenute
problematiche lungo le
strade del Biellese.

Il Comune di Andorno
si è invece occupato nei
giorni scorsi della manu-
tenzione della strada Ron-
dolina che collega il paese
a Vaglio, in vista dell’inver -
no. I cantonieri sono stati
impegnati per il taglio de-
gli arbusti.

nel vivo della discussione e
parla della vicenda legata
alle scuole e all’assenza dei
fondi per il riscaldamento.
«Chiederemo ai fornitori
di avere pazienza - sottoli-
nea - e ai Comuni dove in-
sistono gli istituti di darci
una mano. Ma è solo una
soluzione tampone perché
da soli non potremo fare
nulla. Se non arrivano i
fondi saremo obbligati a
chiudere le scuole e a resti-
tuire le deleghe al Gover-
no. Verranno poi loro a
confrontarsi con la nostra
realtà. Se uno accetta una
delega lo fa potendo conta-
re su una copertura finan-
ziaria adeguata, altrimenti
è libero di non accettarla.
Questo è un aspetto che
sfugge ai più ma che sarà
assolutamente tenuto in
considerazione dalla nuova
amministrazione provin-
ciale».

l Enzo Panelli
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