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GLI ALPINI E LA CHIESA DI FOSSA
Dopo l’inaugurazione delle 32 case alpine,
avvenuta sabato nel Comune di Fossa, con il
presidente dell’Ana Nazionale, Corrado Perona, in
prima linea quale promotore del progetto per
conto degli alpini, le penne nere si sono accollate
un ulteriore incarico, in accordo con il sindaco del
paese abruzzese. Realizzeranno infatti la chiesa
dopo che quella originale è stata rasa al suolo dal
terremoto (nella foto dell’Ana, Perona all’interno di

una delle nuove case di Fossa, sabato scorso).

IL LIBRO DI LOMONACO
Oggi, alle 13, nella sala riunioni dell’Asl, in via Marconi
23, si terrà la presentazione da parte dell’associazione
Emanuele Lomonaco Far Pensare Onlus, del libro "Il
Mondo di Emanuele". Il testo sarà presentato poi ai
lettori sabato a Palazzo Ferrero da Gigi Mosca, dalla
dottoressa Antonella Mancini, curatrice rubrica
recensioni di "Psicoterapia e scienze umane" Franco
Angeli, dal professor Fabio Levi, ordinario di storia
contemporanea Università degli Studi di Torino e da
Davide Lasagno, ricercatore della facoltà di Storia
Università degli Studi di Torino, curatore del libro.

VETERINARIA, PRIMO PREMIO
Studiare gli animali considerandoli sentinelle
dell’ambiente. Registrare e mettere in luce le possibili
alterazioni che l’inquinamento ambientale può generare
in loro, cogliere i cambiamenti del comportamento, delle
condizioni di benessere, del modo di alimentarsi o di
accudire la prole. Ad affermarlo è Luca Sala, direttore
del servizio dell’ASL di Biella, insieme ai suoi
collaboratori Carlo Brini, Lucia Felisari ed Enrico
Miglietta. Grazie al poster che riproduce questa tesi,
presentato al primo Congresso europeo sul rischio delle
patologie da cause ambientali svoltosi a Rouen nel mese
di ottobre. L’Asl ha ricevuto il primo premio.

Aeroporto, trattativa col gruppo Benetton
Continua la ricerca del socio privato. I dubbi della Provincia sul patto parasociale
Il futuro dell’aeroporto si de-

ciderà lunedì con l’a ssemb lea
dei soci chiamata a eleggere il
nuovo consiglio di amministra-
zione e il nuovo presidente del-
la Sace, la società di gestione
pubblico-privata. La Regione,
in questi giorni, ha inviato una
bozza del patto a Provincia di
Biella, Comune, Camera di
Commercio e Fondazione, in
cui si stabiliscono i passi da
compiere per arrivare in assem-
blea con un accordo. Tra questi
la nuova composizione del cda,
con 10 membri più il presiden-
te. Dei dieci consiglieri 5 do-
vrebbero spettare alla Fonda-
zione Crb, due alla Regione
(che nel frattempo cederà le
quote a Finpiemonte partecipa-
te), uno a testa per Provincia,
Comune e Camera di Commer-
cio. In più viene specificata la
divisione dei 500mila euro da
investire per il completamento
della struttura: 250mila di perti-
nenza della Regione, 120mila
dell Fondazione Crb, 60mila
della Provincia, 44mila del Co-
mune e 26mila della Camera di
Commercio. Il patto, inoltre,
prevede la ricerca di un socio
privato all’interno della società
e la riduzione delle perdite an-
nue al minimo.
«Come Provincia - spiega

l’assessore al bilancio Pier
Giorgio Fava - siamo d’accor -
do a investire questa cifra, a la-
vori ultimati. Non ci convince,
invece, la composizione del cda
che, secondo noi, andrà rivista.
In più si dovrà andare a vaglia-
re la posizione dell’attuale di-
rettore, Giampiero Marafante
che, non potendo più fare il
presidente per aver chiuso tre
periodi contabili in perdita, ha
assunto questo ruolo». Fava

non è neppure convinto di un
altro punto, legato all’i ng r e ss o
di un socio privato. «Nel patto -
sottolinea - c’è scritto che si
andrà a cercare un socio di con-
trollo, vorrei che ci fosse mag-
giore chiarezza».
L’assessore al bilancio del

Comune di Biella, Gabriele
Mello Rella, invece, non ha
nulla da eccepire sul patto para-
sociale. «Tecnicamente - spiega
- è perfetto. Noi onoreremo
l’impegno economico mentre
per quanto concerne l’a s se tt o
del cda siamo anche disposti a

parlarne tanto il Comune avrà
sempre un membro solo».
A detta di tutti questa è l’ulti -

ma operazione per tentare di
salvare l’aeroporto. La ricerca
del socio privato continua e gli
abboccamenti ci sono. Con un
gruppo soprattutto, quello di

Benetton che attraverso le sue
holding, e in accordo con il si-
stema Camerale potrebbe pen-
sare di entrare in Sace. La trat-
tativa è partita già da qualche
settimana ma senza la sottoscri-
zione del patto parasociale e la
conseguente nomina di un nuo-

I CASI

DEA BENDATA

Vinti 100mila euro
Alla tabaccheria Canova di Biella
Colpo grosso alla tabacche-

ria Claudio Canova di via La
Marmora dove lunedì sono
stati vinti centomi-
l a  e u r o c o n  i l
“Gratta e Vinci” il
“M  i  l  i  a  r d  a  r  i  o  ” .
«Non è la prima
volta che i nostri
clienti vengono ba-
ciati dalla fortuna -
spiega Antonella
Rocco, moglie di
Claudio Canova e
con lui proprietaria
dell’esercizio -. A
lugl io  avevano già  v in to
10mila euro, così come un
paio d’anni fa. Senza contare
le vincite minori, quelle da

mille e 500 euro. Proprio mar-
tedì, se ne è registrata un’a l-
tra». Ma chi è il vincitore in

questione? «Viene
d a  n o i  d a  p o c o
tempo - sottolinea
ancora la signora -,
ha acquistato un
unico biglietto, da
5 euro, e ha vinto.
Ci ha promesso che
p e r  N a t a l e c i
avrebbe fatto un
bel regalo. Da par-
te nostra, in 20 an-
ni di attività, siamo

contenti di aver fatto felici
molti clienti».

E . P.

vo consiglio di amministrazio-
ne, è difficile che qualcosa si
concretizzi. Da lunedì, se il pat-
to sarà firmato da tutti i soci, se
ne potrà parlare in modo più
approfondito.
Intanto il consigliere regiona-

le del Pdl, Lorenzo Leardi, de-
finisce «incomprensibile la pro-
posta di “Patto parasociale” che
la Regione Piemonte ha inviato
ai soci». Leardi si chiede come
sia possibile «impegnarsi a ver-
sare il 50 per cento, e quindi
250 mila euro, nonostante l’en -
te regionale non sia socio nep-
pure di maggioranza relativa.
E’ inoltre da chiarire la propo-
sta della Regione riguardante la
composizione di un eventuale
consiglio di amministrazione».

ENZO PANELLI
panelli@ecodibiella.it

IN BREVE
Addio a Gavio
E’ scomparso nei giorni scorsi
l’imprenditore Marcellino
Gavio, all’età di 77 anni. Gavio,
proprietario di molte società
legate al mondo delle
infrastrutture autostradali, è
l’uomo che ha deciso,
attraverso le società da lui
controllate, di presentare
l’offerta per la realizzazione
della Pedemontana
piemontese.

Spada ai Geometri
"Una battaglia da vincere: non
avere paura delle mafie" sarà il
tema della serata che si terrà
domani all'istituto per geometri
e agrari "Rubens Vaglio"
nell'ambito delle inziative di
"Cammincambiando". Nell'aula
magna alle 21 il professor Italo
Spada terrà un incontro in cui
analizzerà il fenomeno della
lotta per la legalità proponendo
anche spezzoni di film sul
tema.

Banca del giocattolo
Verrà presentata lunedì alle 11
in Provincia l’iniziativa della
“Banca del giocattolo”.
Durante la conferenza stampa
verranno enunciate le linee
guida dell’iniziativa che vedrà
coinvolta la Provincia, i
Comuni, la Protezione Civile,
scuole e altri enti.

Diritti dei bambini
Domani, in occasione della
giornata mondiale per i diritti
dei bambini, Elena Taverna
presenta “Presto, presto che e’
tardi”, laboratori d’Arte, lettura
animata , teatralizzata.
L’appuntamento è alla Palazzina
Piacenza dalle 17 in poi.

Leardi, la Lega
e i crocifissi

Pietrobon attacca
ancora sugli asili

Cento anni di Atc
a Palazzo Boglietti

«E’ la dimostrazione di come tutto il centrosini-
stra abbia appiattito le sue posizioni cattoliche
su ll’ideologia comunista, che poco ha a che fare
con le radici storiche e culturali cristiane dell’Eu -
ropa». Con queste parole il consigliere regionale di
Fi-Pdl Lorenzo Leardi ha commentato il voto con-
trario del centrosinistra alla sua richiesta di discu-
tere l’ordine del giorno presentato dal Gruppo con-
siliare a Palazzo Lascaris, dopo la sentenza della
Corte europea sui crocefissi nelle scuole. Intanto
Lega Nord, nei gazebo predisposti sabato per la
raccolta firme contro la sentenza di Strasburgo, ha
raccolto in Piemonte ben 45mila firme, di cui
1.300 nel Biellese.

«Il vice-sindaco Livia Caldesi dice con forza di non es-
sere una fautrice delle esternalizzazioni degli asili pubbli-
ci. Come si chiamano allora le convenzioni con i nidi pri-
vati dove il personale non è sottoposto al contratto di ca-
tegoria presente nei Nidi comunali?». A chiederselo è il
capogruppo della Sinistra, Roberto Pietrobon, in risposta
proprio a Livia Caldesi. «L'assessore inoltre - sottolinea
ancora Pietrobon - è stata male informata o non ha capito
la nostra obiezione sulle graduatorie per le supplenze.
Noi abbiamo segnalato che non esiste una graduatoria
per quelle brevi. Nella sostanza se un'educatrice va in
maternità (5-14 mesi) si attinge dalle graduatorie a cui fa
riferimento la Caldesi. Se invece un'educatrice si assenta
per malattia per alcuni giorni, settimane o addirittura un
paio di mesi a coprire il posto saranno le sue colleghe e
non una supplente con evidente danno per i bambini».

Compie cent’anni l’Atc (ex Iacp) di Biella. Per l’oc -
casione, è stato realizzata una pubblicazione, fitta di
numeri e di dati, finalizzata a fare il punto sulla storia
ma anche sulla situazione attuale dell’ente. La pubbli-
cazione verrà presentata sabato prossimo a Palazzo Bo-
glietti nel corso di un convegno per la celebrazione del
centenario dell’ente. L’appuntamento è per le 9,30, con
gli interventi istituzionali di Sergio Deorsola (assessore
regionale al decentramento e ai rapporti con gli enti lo-
cali), Roberto Simonetti (presidente della provincia di
Biella) e Donato Gentile, (sindaco di Biella). Successi-
vamente, il presidente di Federcasa, Luciano Cecchi,
interverrà su “Situazione e prospettive dell’edilizia resi-
denziale pubblica in Italia” e, infine, il presidente
d e ll ’Atc Biella, Riccardo Valz Gris, presenterà il testo
“Cento anni”.

“

”

Fava: troppi 5 membri
della Fondazione Crb
nel consiglio Sace

Sono giorni decisivi per
il futuro dell’aeroporto


