
SABATO 21 NOVEMBRE 2 01 5

La Nuova Provincia di Biella Attualità Attualità 17

POLITICA Il commento di Roberto Simonetti: «Una delle menti più lucide dell’autonomismo padano»

Morto l’ideologo leghista, era biellese
Ieri il decesso di Gilberto Oneto, 69 anni. Era stato lo scopritore del Sole delle Alpi, il simbolo del movimento
BIELLA (ces) E' morto ieri al-
l'età di 69 anni Gilberto One-
to, biellese, ideologo dell'i-
dentità culturale dei popoli
padano-alpini, lo scopritore
del Sole delle Alpi simbolo
della Lega Nord. Architetto,
giornalista e scrittore, era na-
to nel capoluogo biellese il 13
gennaio 1946.

«Gilberto Oneto - com-
mentano addolorati Rob erto
Simonetti e Michele Mosca
rispettivamento deputato e
segretario provinciale bielle-
se - era vero indipendentista,
una delle menti più lucide
de ll’autonomismo pada-
no-alpino. Fu sempre vicino
alla Lega, soprattutto alla ba-
se legista a cui ancora oggi
batte il cuore per l’auto de-
terminazione dei popoli.
Sempre fedele alle idee di
Gianfranco Miglio di cui fu
collaboratore e amico, Gil-
berto Oneto ha illuminato
con i suoi scritti e le sue
opere letterarie il buio del
centralismo italiano che op-
prime i territori alpini».

«Lega Nord Biella - con-
cludono i due esponenti del
movimento - si unisce al cor-
doglio della famiglia e cer-
cherà ora più di prima di
seguire i suoi sempre attuali
ins egnamenti».

La scomparsa dello sco-
pritore del Sole della Alpi ha
colpito, ovviamente, i mas-
simi dirigenti nazionali del
m ov i m e nto.

«Questa notte - è stato il
commento del governatore
della Lombardia. Rob erto
Maroni - la cultura lombar-
da, e più in generale quella
padana, ha perso uno dei
suoi più fieri paladini, un
uomo libero che ha dedicato
la propria vita e la propria
professione allo studio della
propria terra, con i suoi sim-
boli e le sue peculiarità. L'at-
tenta analisi dei fenomeni

storici, politici e sociali, l'or-
goglio delle proprie radici e
l'instancabile volontà di ri-
cercarne e valorizzarne l'i-
dentità hanno fatto di Gil-
berto Oneto un punto di ri-
ferimento per la cultura dei
popoli padano-alpini»

Amico e collaboratore di
Gianfranco Miglio, padre del
Carroccio, Oneto era stato il
direttore editoriale dei Qua-
derni Padani, su cui fin dal
1995 aveva approfondito i te-
mi della cultura identitaria.
"Uomo dal carattere ruvido
ma dall'animo genuino -
hanno proseguito il presi-

dente e l'assessore - com-
pagno di tante battaglie pas-
sate, dagli albori dei 'Qua-
derni Padani' a tutte le de-
clinazioni di un ideale in-
dipendentista che ha per-
meato le sue opere e i suoi
interventi spesso graffianti
ma sempre brillanti. Addio
Gilberto, un pensiero, tanti
ricordi, e un abbraccio ai tuoi
cari". "Regione Lombardia -
hanno garantito Maroni e
Cappellini - sta già pensando
al modo migliore per rac-
cogliere l'eredità del suo pen-
siero e tramandarlo alle nuo-
ve generazioni".

Nella giornata
di ieri è morto
Gilberto One-
to, una degli
ideologi più
seguiti della
Lega Nord, tra
l’altro scopri-
tore del Sole
delle Alpi.
L’uomo era na-
to 69 anni fa a
Biella

AMBIENTE

Il comitato NoPiro
chiede un secondo
incontro al comune
Giovedì al Villaggio

c’è stata un nuova riunione

dei cittadini interessati

ALPINI

Ap pu nt a m e nto
con la Taurinense

BIELLA (mtx) Stasera alle 21, nella sede
di via Nazionale, la sezione degli Alpini
di Biella organizza una serata dove
verrà presentato il resoconto dell'im-
pegno della Brigata Taurinense a Ban-
gui, capitale della Repubblica Cen-
trafricana. La missione si era conclusa il
15 marzo con l'arrivo dei caschi blu
dell'O nu.

Mario Renna, tenente colonnello e
comandante dell'unità operativa ita-
liana racconta i nove lunghi mesi di
lavoro congiunto con altre 14 nazioni
per riportare sicurezza, stabilità e la
costruzione di importanti opere: come
la riabilitazione di importanti assi di
comunicazione, la bonifica della rete
idrica cittadina, compresa la costru-
zione e la messa in opera di ponti
metallici che hanno riunito quartieri e
comunità divise dalla guerra e dalla
diffidenza. Verrà, inoltre, presentato an-
che il suo ultimo libro "Bangui Cen-
trafr ica".

La serata proseguirà con la pre-
sentazione di documenti e filmati
su l l’attuale operazione “Mare Nostrum”

della marina militare nel canale di
Si c i l ia.

ECONOMIA Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 25 a partire dalle ore 18.30

Con il Gruppo Sella un altro Digital drink
Un digitaldrink per scoprire i

segreti della comunicazione, per
imparare a presentare efficace-
mente al pubblico la propria idea
innovativa o la propria impresa e
suscitare così l’interesse dei po-
tenziali investitori. Sono questi i
temi del prossimo appuntamento
con gli “aperitivi innovativi” di
SellaLab, gli incontri nel tardo po-
meriggio durante i quali ci si può
confrontare con esperti del settore
per ricevere consigli e spunti su
come avviare e portare avanti
un’idea imprenditoriale.

Il prossimo digitaldrink si terrà
mercoledì 25 novembre alle ore
18,30 presso la sede di SellaLab, in
via Corradino Sella 10 a Biella.
L’incontro sarà dedicato al tema
della comunicazione efficace co-
me strumento per farsi conoscere
e apprezzare dal pubblico. Du-
rante la serata verranno illustrate
le regole base per parlare con
efficacia in pubblico, indagando su
come funziona la comunicazione,
quali sono gli errori da evitare e
verranno inoltre dati tanti sug-
gerimenti utili per poter prose-

guire la conoscenza delle strategie
di comunicazione. Durante la se-
rata interverrà Tatiana Cazzaro,
copywriter relazionale ed esperta
di strategie di comunicazione.

L’incontro è gratuito ed è rivolto
a startupper e appassionati, ma
anche ad imprenditori che hanno
una azienda già avviata. Per par-
tecipare è necessario iscriversi sul

sito www.sellalab.it, dove è pos-
sibile anche consultare il calen-
dario aggiornato degli appunta-
m e nt i .

 

ASSOCIAZIONI L’ex sindaco Franco Borri Brunetto è stato nominato socio onorario

Alberto Barbera ospite del Rotary club
BIELLA (ces) Nella riunione convivia-
le di lunedì scorso, al Circolo So-
ciale, il Rotary Club Biella ha avuto
come ospite Alberto Barbera, Di-
rettore della Mostra Internazionale
di Arte Cinematografica di Venezia.
Nel suo intervento Alberto Barbera,
di origini biellesi, ha trattato il tema
“La persistenza del cinema nell’e ra
di Internet”. Nel corso della serata è
stato consegnato il distintivo di so-
cio onorario a Franco Borri Bru-
n etto, negli anni sessanta-settanta
sindaco della città di Biella, au-
torevole esponente della Democra-
zia cristiana.

BIELLA (ces) Giovedì sera, al Vil-
laggio La Marmora s'è svolta la
riunione degli attivisti del co-
mitato nopirobiella a cui hanno
partecipato anche molti

cittadini convenuti da fuori cit-
tà.

Tutti gli interventi hanno sot-
tolineato la prevalente preoccu-
pazione dei rischi d'aggressione
alla salute che la realizzazione del
pirogassificatore »andrà con cer-
tezza ad accentuare». S'è discus-
so, tuttavia, anche della necessità
di partecipare in modo respon-
sabile ed efficace a tutte le oc-
casioni concrete che ancora si

porranno durante l'iter di va-
lutazione del progetto, prima di
dover procedere con ricorsi d'an-
nullamento e di censura all'atto
finale d'autorizzazione alla rea-
lizzazione dell'impianto, in quan-
to come più volte richiesto, non è
stato sottoposto alla Valutazione
d’impatto ambientale nonostante
la analoga potenza dell'impianto
relativo alla richiesta preceden-
t e.

«Così, alla Valutazione Impatto
sulla Salute se - si legge nel
documento dell’associazione -
com'è doveroso sperare, sarà su-
perata la fase preliminare di

*screening*, per ribadire la ne-
cessità d'approfondimento della
questione non soltanto dal punto
di vista meramente tecnico, ma
considerando - come già fatto alla
VIS di Andorno - tutti i fattori di
negatività che deriveranno dalla
presenza d'un impianto che non
aggiunge nulla né all'occupazione
né al potenziamento energeti-
co».

Dopo quello avvenuto di re-
cente, il comitato NoPiro ha chie-
sto un nuovo incontro all'am-
ministrazione cittadina che si
tenga prima che sia detta l'ultima
pa ro la.

Alberto Barbe-
ra, ospite del
Rotary club
Biella, insieme
al presidente
del Rotary
Carlo Boccac-
cino

Convocato martedì
il consiglio comunale

BIELLA (ces) Martedì alle 15.30 si riunirà il consiglio comunale. La seduta avrà inizio con la discussione sulla seguente interrogazioni
presentate dalla minoranza: raduno intersezionale primo raggruppamento alpini: stadio lamarmora; lavori in piazza Duomo e
problematiche relative ai parcheggi: utilizzo improprio siepe parcheggio ex Atap; progetto wood energy; sinergia fra territori: salva
pedoni; ticket cumulativo per museo e museo funicolare; tarip 2016, conto alla rovescia.
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