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I ragazzi della Salvemini
al parco Della Rovere

BIELLA (ces) Nella giornata di oggi, alle
ore 10,30 la classe terza F della scuola
media Salvemini donerà alla città di
Biella, con una breve cerimonia, il

pannello informativo sul parco Della
Rovere, realizzato nel corso di un pro-
getto con le insegnanti di arte, scienze,
italiano e tecnologia. Il parco Della

Rovere si trova in viale Macallé all’a n-
golo piazza Adua. La cittadinanza è
invitata a partecipare all’ap pu nt a m e n-
t o.

BIELLA (ces) In politica non vi è
mai nulla di certo ma salvo stra-
volgimenti dell’ultimo secondo
Sergio Leone sarà l’ottavo as-
sessore della giunta di Marc o
Cavic chioli. Il nono dovrebbe
essere Luigi Apicella, un lungo
passato alle spalle a Palazzo Oro-
pa come consigliere di centro-
destra e poi da indipendente. Nel
suo caso l’uso del condizionale
deriva dal ruolo di Apicella
n e l l’esecutivo: lui vorrebbe la
delega al commercio, il sindaco e
la maggioranza preferirebbero
assegnargli lo sport - o qualche
altra delega - per evitare le pre-
vedibili polemiche di “i n c o m-
patibilità ambientale” (come è
noto a tutti, Apicella è un com-
m e rc ia nte ) .

La questione dovrebbe essere
affrontata e risolta oggi, in un
modo o nell’altro, in un incontro
a due.

Sulla questione il dibattito po-
litico si è immediatamente ac-

ceso. «Avevamo denunciato il
"patto della pizzata" - afferma
Andrea Delmastro di Fratelli
d’Italia - consumatosi nottetem-
po fra Cavicchioli e Apicella, al
secolo Apicellik eroe dei due
mondi del trasformismo, secon-
do il quale il transfuga avrebbe
appoggiato Cavicchioli in cam-
bio di uno "strapuntino". Ca-
vicchioli negava e, roboante, il-
ludeva i suoi stessi elettori di-
chiarando, urbi et orbi, che sa-
rebbe andato avanti senza ac-
cordi e a "schiena dritta". In
nemmeno tre anni di governo
Cavicchioli ha gettato il busto
ortopedico e ha mostrato l'e-
vidente "scoliosi politica" da cui
è affetto».

Anche la Lega non perde l’o c-
casione per criticare la mag-
gioranza: «Vorrei capire con che
faccia tosta Leone e Apicella che
nel 2012 firmavano mozioni per
il restringimento della Giunta
Gentile a sei unità - afferma il

capogruppo Giacomo Moscaro-
la - ora accetteranno l’incar ico,
evidentemente la coerenza non è
di casa in quella parte politica.
Vediamo se i due assessori in
pectore avranno un minimo di
decenza e dignità e rinunce-
ranno all’incarico. Clamorosa
anche la figura che sta facendo il
sindaco Cavicchioli che appena
dopo il primo turno delle ele-
zioni si vantava di non aver fatto
accordi con nessuno e di andare
avanti con la schiena dritta, ora a
distanza di due anni viene fuori
la verità: venne fatto un accordo
sottobanco con Luigi Apicella
che vendette i suoi voti per la
promessa di un assessorato,
cambiale che verrà pagata in
s ettimana».

Sul versante della maggioran-
za interviene il segretario pro-
vinciale biellese del Partito de-
mocratico Paolo Furia. «Ricordo
che all’epoca dell’ins ediamento
della maggioranza - afferma - era

previsto una sorta di “t ag l ia n d o”,
espressione impropria ma che dà
il senso dell’operazione in corso,
per verificare l’operato della
maggioranza. La seconda que-
stione riguarda invece l’accusa di
aumento delle spese. Com’è noto
a tutti, ancor più ai consiglieri di
opposizione, dopo i tagli effet-
tuati negli anni passati i com-
pensi mensili degli assessori so-
no intorno ai 1.200 euro, quindi
l’aumento del numero dei com-
ponenti della giunta è largamen-
te sostenibile considerando il fat-
to che il costo del personale di
staff di questa maggioranza è
inferiore a precedenti esperien-
ze » .

«Detto questo - conclude il
segretario - al momento non
rilascio dichiarazioni perchè il
problema dell’allargamento è,
giustamente, confinato nell’a m-
bito della maggioranza consi-
liare. Eventuali commenti ver-
ranno dopo».

POLITICA Il problema è legato alle deleghe da attribuire all’ex azzurro. Opposizioni all’att a c c o

L’ottavo assessore è Sergio Leone
Il nove dovrebbe essere Luigi Apicella

ALASINISTRA

E’ in scadenza
la cambiale
che Cavicchioli
firmò due anni fa
DALLA PRIMA

Una settimana prima del voto, nell’ultimo gior-
no utile, sabato 31 maggio, Gentile si apparenta
con i neo democristiani di “Buongiorno Biella”
(forti del loro 6%) sperando così di garantirsi un’
importante dote elettorale per il secondo turno.

A quel punto,
in casa PD, co-
minciò a diffon-
dersi il panico:
l’appoggio indi-
retto dei “5 stel-
l e” (e del loro
15%) - che di-
chiaravano la
loro “v i c i na n z a”
al programma
di Cavicchioli -
non faceva co-
munque dormi-
re sonni tran-
quilli all’av vo-
cato democrati-
co vista la totale impossibilità dei grillini nel con-
trollare il proprio elettorato. Per questo, nel po-
meriggio di sabato 31 maggio, la preoccupazione
divenne ansia e si cominciarono a rincorrere tutti i
pacchetti di voti possibili: da Luca Sangalli a Luigi
Apicella (entrambi di centro destra ma candidati
contro Gentile per faide interne e posti non ot-
tenuti). Se Sangalli, in quelle ore, era ancora in
trattativa con i suoi ex compagni, Apicella aveva
rotto con Gentile proprio la sera prima e anche le
modalità dell’insanabile divorzio facevano ben
sperare in un suo cambio di fronte a favore del PD.
Una settimana prima del voto, nell’ultimo giorno
utile, sabato 31 maggio, Gentile si apparenta con i
neo democristiani di “Buongiorno Biella” (forti del
loro 6%) sperando così di garantirsi un’ impor tante
dote elettorale per il secondo turno. A quel punto,
in casa PD, cominciò a diffondersi il panico: l’ap -
poggio indiretto dei “5 stelle” (e del loro 15%) - che
dichiaravano la loro “v i c i na n z a” al programma di
Cavicchioli - non faceva comunque dormire sonni
tranquilli all’avvocato democratico vista la totale
impossibilità dei grillini nel controllare il proprio
elettorato. Per questo, nel pomeriggio di sabato 31
maggio, la preoccupazione divenne ansia e si
cominciarono a rincorrere tutti i pacchetti di voti
possibili: da Luca Sangalli a Luigi Apicella (en-
trambi di centro destra ma candidati contro Gen-
tile per faide interne e posti non ottenuti). Se
Sangalli, in quelle ore, era ancora in trattativa con i
suoi ex compagni, Apicella aveva rotto con Gentile
proprio la sera prima e anche le modalità dell’in -
sanabile divorzio facevano ben sperare in un suo
cambio di fronte a favore del PD. Il giorno dopo
infatti, la mattina di domenica 1° giugno, un in-
solito tavolo di trattative si apparecchiava nella
pizzeria “La Lucciola”. Da una parte Luigi Apicella
e Mario Novaretti, dall’altra Marco Cavicchioli,
Luigi Squillario, Vittorio Barazzotto e Luciano Ros-
si. La discussione fu rapida (e segreta) e si concluse
con un comunicato di Apicella che dichiarava il
suo sostegno (incondizionato, si disse allora) verso
il candidato PD.

Contestualmente partì una campagna media-
tica da parte dello staff di Cavicchioli per segnalare
come Gentile si fosse piegato a ricatti e “accor -
d i c ch i” per vincere mentre il futuro Sindaco PD
dichiarava: “io (invece) corro da solo. Niente ap-
parentamenti, niente alleanze formali e niente
fidanzamenti con le altre forze rimaste all’as ciutto
dopo il primo turno (Apicella, Sangalli, Buscaglia,
Ra m e l la… nda). Saremo autonomi, meglio per-
dere bene che vincere male”.

In quei giorni solo questo giornale pubblicò la
notizia che l’appoggio di Apicella non era affatto
“i n c o n d i z i o nato” ma legato al suo ingresso in
Giunta. I commenti interni al PD furono: “cre -
derete mica a quello che scrive La nuova Pro-
v i n c ia ? ! ”.

Cavicchioli vinse e il merito, più che di Apicella,
fu di Matteo Renzi che trascinò il PD - con il suo
41% appena conquistato alle Europee - alla con-
quista di tutte le città al voto. La cambiale elettorale
con Apicella però doveva essere onorata anche
solo per l’autorevolezza dei commensali di quella
famosa domenica. Si formò quindi una Giunta con
deleghe squilibrate in attesa di far digerire al
popolo democratico l’amaro calice di un Asses-
sorato a un ex di Forza Italia che neppure il centro
destra aveva voluto nel proprio Esecutivo cinque
anni prima. Due anni, evidentemente, devono
essere stati ritenuti sufficienti per far metabo-
lizzare a quel “p op olo” un Assessorato ad un ex
berlusconiano con chiare simpatie di destra. Ma,
in fondo, se uno accetta di avere come Ministri
Angelino Alfano e Beatrice Lorenzin e brinda ad
una “nu ova” Costituzione scritta con Verdini e
Bondi, perché mai dovrebbe indignarsi per Api-
cella in Giunta?! E’ semplicemente il Partito della
Nazione. Anche sotto il Mucrone.

Roberto Pietrobon

Luigi Apicella
(secondo da si-
nistra) all’epoca
del suo strappo
da Forza Italia,
gruppo con il
quale era stato
eletto a Palazzo
Oropa. Nella fo-
to in basso,
Sergio Leone,
attuale capo-
gruppo del Par-
tito democrati-
co a Palazzo
O ro p a

CAMPAGNA COLDIRETTI

Ami il lupo? Allora
adotta un pastore

ALPINI I tagliandi estratti in occasione della festa di San Maurizio

I biglietti vincenti della lotteria
BIELLA (ces) Tre pastori della Valsesia e
del Biellese – Vilma Bonetta di Bor-
gosesia, Loretta Bozzo di Trivero e
Arcangelo Rosso Baietto di Netro,
tutti esperti nella tradizione dell’al -
peggio - sono stati tra i protagonisti, a
Torino, del lancio ufficiale della cam-
pagna crowdfundig “Ami i lupi? Adot-
ta un pastore…!”. Il progetto nasce

d a l l a  n e-
cessità di
d a r e  u n
aiuto a chi
porta avan-
ti l’alle va-
mento e la
pastorizia –
comm enta
il presiden-
t e  d e l l a
Co l  d ire tt  i
i n t e r p r o-
v  i  n  c  i a  l  e
Paolo Del-
larole - vi-
vendo e la-

vorando tutti i giorni in montagna e
nelle zone collinari trovandosi, quindi,
a dover convivere con la presenza
sempre più massiccia del lupo».

«Al via, dunque, questo progetto in-
novativo e di condivisione che coniuga
la tradizione dell’allevamento alla pa-
storizia 2.0 dei giorni d’oggi, per far
conoscere il lavoro dei produttori che
presidiano territori altrimenti lasciati
a l l’incuria. I fondi per la mappatura
delle malghe piemontesi, delle realtà
agricole di allevamento montano.

BIELLA (mgy) Ecco tutti e tren-
tuno i biglietti vincenti della lot-
teria di San Maurizio dell’A na
sezione di Biella: 1) N. 1810,
bicicletta elettrica a pedalata
assistita - 2) N. 6580, collana di
perle doppio giro - 3) N. 2427,
forno a microonde - 4) N. 6219,
SmartPhone Samsung Galaxy -
5) N. 8188, robot da cucina-tri-
tatutto - 6) N. 8818, quadro ad
olio su tela (Ramella Bon) - 7) N.
11012, Stufetta scalda bagno - 8)
N. 2708, Macchina caffè a cialde
- 9) N. 6003, tessera prepagata

Conad di 100 euro - 10) N. 3789,
tessera prepagata di 100 euro -
11) N. 11070, macchina foto-
grafica - 12) N. 7923, set scatole
in plastica guardaroba - 13) N.
3542, felpa sezione - 14) N.
1492, bastoncini telescopici da
Trekking - 15) N. 10450, mi-
nipimer - 16) N. 2091, caffettiera
- 17) N. 8984, bilancia per bagno
- 18) N. 11739, rasoio taglia ca-
pelli - 19) N. 2511, ferro da stiro
- 20) N. 3577, ferro da stiro - 21)
N. 10671, servizio piatti - 22) N.
5670, asciuga capelli Philips -

23) N. 7538, orologio/ tempe-
ratura con proiezione a soffitto -
24) N. 9092, radio da comodino
- 25) N. 6488, zainetto donna -
26) N. 625, cena in sede per 2
persone - 27) N. 8279, telefono
cordless - 28) N. 8195, telefono
cordless - 29) N. 10767, liquore
33 - 30) N. 5199, liquore 33 - 31)
N. 11929, caffettiera.

L’estrazione si è svolta il 25
settembre. I premi potranno es-
sere ritirati entro 90 giorni pres-
so la sede dell’Ana in via Na-
zionale 5 a Biella.
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