
■ «La crisi va affrontata e combattu-
ta. Bisogna individuare gli obiettivi da
perseguire». la presidente Mercedes
Bresso, ha snocciolato cifre e descritto
progetti: ieri pomeriggio alla Camera
di commercio, accompagnata dagli as-
sessori Paolo Peveraro e Teresa Angela
Migliasso ha incontrato i rappresen-
tanti delle amministrazioni locali, le
parti sociali, la fondazione Crb e le as-
sociazioni culturali e di volontariato.
«Un incontro dettato dalla necessità di
fare il punto su quanto fatto e immagi-
nare le possibili iniziative per fronteg-
giare la crisi che h investito anche la
nostra regione». La riunione è durata
quasi tre ore durante la quale sono sta-
ti affrontati molti temi di stretta attua-
lità. Il sostegno alle imprese e al reddi-
to, le misure per l’agricoltura, il turi-
smo, la promozione territoriale.

La presidente Bresso ha parlato di Cit-
tà Studi e della speranza di arrivare a
un accordo per conservare dei corsi di
studio “qualificanti”. Certo è che la
Regione non può imporsi al Politecni-
co, quindi la conclusione di questa vi-
cenda è ancora incerta. Sembra avviar-
si a soluzione invece quella dell’aero-
porto. Nel senso che è ormai partita la
procedura per la privatizzazione, alla
ricerca di un socio che voglia investire
nella struttura. «Avevamo 3 milioni a
disposizione ma il gli enti territoriali
hanno scelto di non voler mantenere
l’aeroporto. A questo punto metteremo
i 500mila euro necessari per chiudere
le opere di miglioria indispensabili
per porre la struttura sul mercato».
Non essendo più interessati gli enti
territoriali e nemmeno il centrosinistra
che a Torino è maggioranza e a Biella

opposizione, il problema ora è: c'è ve-
ramente qualche privato intenzionato
a rilevare Cerrione o i 500mila euro ri-
schiano di essere soldi spesi invano?
Altro punto su cui la Presidente è stata
chiara è quello legato al brand territo-
riale “The Art of Excellence” che
avrebbe dovuto permettere di distin-
guere il prodotto biellese nel mondo.
«I risultati non sono arrivati e l’inve-
stimento è stato notevolissimo» ha
spiegato. «Proseguiremo nell’intento
di supportare il territorio per la pro-
mozione di un marchio locale e quali-
ficante, ma dovremo trovare altri siste-
mi. Analogo esperimento, ma molto
meno costoso, lo abbiamo fatto a Va-
lenza per il settore dei gioielli in oro.
Anche lì i risultati però non sono stati
eclatanti».
L’assessore Paolo Peveraro ha poi ri-

cordato gli interventi per il settore so-
ciale, per quello industriale e soprat-
tutto per la piccola e media impresa.
«In particolare» ha spiegato «eviden-
zio quattro provvedimenti che ritengo
siano interessanti per l’imprenditoria
locale. La possibilità di finanziamenti
partecipativi, cioè una contribuzione a
tasso zero fino al 50% per aumentare
il capitale dell’azienda. Abbiamo este-
so anche alle imprese che hanno otte-
nuto un finanziamento regionale la
possibilità di non pagare la quota capi-
tale per un anno; altra iniziativa è il
voucher per partecipare alle fiere all’e-
stero; infine proponiamo il finanzia-
mento degli investimenti in tecnologie
e innovazione anche quando si tratta
di importi inferiori ai 50mila euro».
Sono stati anche evidenziati la prose-
cuzione dei lavori del nuovo ospedale,

i quasi 8 milioni stanziati per l’assi-
stenza e la cura domiciliare degli an-
ziani non autosufficienti, il sostegno
alle attività culturali, i 271 alloggi fi-
nanziati con il “Programma Casa”, i 4
milioni per il miglioramento dell’of-
ferta turistica, gli oltre 10 milioni per
la montagna e la difesa del suolo. E
poi la richiesta di evitare a Cossato le
sanzioni previste per chi sfora il patto
di stabilità: insomma I Comuni virtuo-
si evitano pesanti sanzioni ai Comuni
che hanno sforato. Una soluzione "so-
lidale", ma che lascia anche qualche
perplessità: chi si comporta bene paga
per chi è meno bravo?
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INTERVENTO DELLA BRESSO

«Ora Cerrione è in vendita»
La presidente della Regione assicura 500mila euro per i lavori di sistemazione prima 
della cessione ai privati. Bocciata “the Art of Excellence”. Salvato il bilancio di Cossato

■ Nei giorni si è riunito il coordina-
mento provinciale de La Destra. All’in-
contro hanno partecipato anche il pre-
sidente nazionale Teodoro Buontempo
e il segretario regionale Giuseppe Lo-
nero. Sono stati discussi tutti i temi
che riguardano la situazione politica,
economica e sociale locale, giungendo
alla conclusione che, per cercare di ri-
solvere questi problemi, è necessario
non rappresentare spezzoni corporativi
o lobbies della comunità, ma realizzare
una sintesi politica propositiva. Per ot-
timizzare le nuove prospettive, il parti-
to ha deciso pertanto di puntare su una
nuova classe dirigente, per cui è stata
varata la nuova segreteria provinciale,
guidata dal riconfermato portavoce
Maurizio Delsignore, eletto per accla-
mazione. La nuova dirigenza della De-
stra biellese prevede i seguenti incari-
chi: Roberta Mania addetto stampa,
Salvatore Di Micco segretario cittadino

di Biella, Andrea Pavan responsabile
degli enti locali, Marisa Curnis tesorie-
re, Marco Gardiolo responsabile per lo
sport, Marcello Pietrantonio responsa-
bile lavoro e studi economici, Alessan-
dro Pusceddu responsabile delle politi-

che giovanili, Ivano Minutillo respon-
sabile dei rapporti con le Istituzioni,
Michele Donatiello responsabile dei
settori produttivi, e Gianni D’Adamo
che si occuperà di propaganda e tesse-
ramento.

Pd, nuovo
confronto
Cresce la tensione tra 
le componenti del partito

■ Riunione tesa mercoledì nella sede del Partito Democratico. Si sono
incontrati i rappresentanti delle tre mozioni per valutare la conferma
di Michelangelo Valenti alla segreteria provinciale del partito. All’in-
contro nella sede di via Trieste c’erano Michelangelo Valenti, Riccardo
Valz Gris, Rita De Lima, Andrea Stroscio (Bersani), Paolo Azario, Ri-
naldo Chiola e Dimitri Buzio (Franceschini), Paolo Cosseddu, Enrico
Zegna e Stefano La Malfa (Marino). I rappresentanti della mozione Ma-
rino hanno dichiarato in modo non polemico di non essere d’accordo,
precisando che lavoreranno lo stesso per il partito ma senza sostenere
la segreteria Valenti. Il gruppo Franceschini ha spiegato che “non es-
sendoci unità del partito” non ci staranno neanche loro. La riunione è
terminata con l’intesa che a questo punto la mozione Bersani si dovrà
assumere la responsabilità del funzionamento del partito da qui alle
Regionali. Emerge quindi che da un lato Valenti non rappresenta l’uni-
tà del partito, dall’altra che il gesto di “apertura” dei bersaniani non è
stato apprezzato. Altra occasione di confronto tra i sostenitori di Mari-

no e quelli di Franceschini è stata quella per la scelta del presidente. I
primi hanno proposto Nicoletta Favero, gli altri Enrico Zegna. La presi-
denza ai mariniani dovrebbe tuttavia essere scontata: lo statuto precisa
infatti che la scelta spetta alla componente di minoranza. Cosa emerge?
Il lavoro congressuale è stato messo in discussione e il partito appare
più che mai diviso. Un commento su tutti è quello di Paolo Cosseddu:
«Il partito è rovinato da due blocchi di potere; basta non schierarsi per
creare sconvolgimenti». L’attenzione si rivolge ora al comune di Biella
dove degli 11 consiglieri Pd i bersaniani sono 6 e i franceschiniani 5.
Alcuni dissapori nel gruppo “maggioritario” potrebbero spostare l’ago
della bilancia con conseguenze imprevedibili. Intanto si fanno i primi
nomi dei candidati alle primarie per le regionali: Presa e Ronzani (Ber-
sani), Chiola (Franceschini). Per il gruppo Marino è stato fatto il nome
di Scaramal, anche se l'ex presidente della Provincia aveva dichiarato
di ritirarsi dalla politica attiva. Su tutti aleggia la candidatura non an-
cora annunciata di Vittorio Barazzotto. MARIALUISA PACCHIONI
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Mercedes Bresso

La riunione del coordinamento provinciale de “La Destra”

DELSIGNORE CONFERMATO

Buontempo tiene a battesimo
la nuova segreteria della Destra

■ Visita a Biella del Comandante
della Brigata Alpina Taurinense, ge-
nerale Claudio Berto. L’ufficiale ha
infatti partecipato a una riunione
convocata su richiesta dell’ammini-
strazione provinciale, per verificare
possibili forme di collaborazione per
interventi in caso di nevicate abbon-
danti con gli alpini della Brigata Al-
pina Taurinense, da circa 10 anni è
gemellata con la provincia di Biella,.
All’incontro, presieduto dal prefetto
Pasquale Manzo, erano presenti il vi-
cepresidente della Provincia Orazio
Scanzio, accompagnato dall’assesso-
re provinciale ai lavori pubblici Luca
Castagnetti, il sindaco di Biella Dino
Gentile e i rappresentanti delle forze
dell’ordine.
È stato tracciato un quadro della si-
tuazione provinciale, anche alla luce
delle pesanti sollecitazioni registrate
l’anno scorso quando si sono verifica-
te abbondanti nevicate. Sono state
quindi ipotizzate alcune modalità di
collaborazione con il personale della
Taurinense, come la partecipazione
alla Commissione valanghe ed altre

forme di intervento, che verranno de-
finite tecnicamente e delle quali verrà
valutata la fattibilità.
Dopo l’incontro in prefettura, il gene-
rale Berto si è trasferito in Provincia
con Scanzio e Simonetti, per appro-
fondire ulteriormente la possibilità di
collaborazione in caso di emergenza
neve. Su questo tema gli alpini della
Taurinense potranno offrire soprat-
tutto una consulenza preziosa per ri-
solvere i problemi in alta montagna.
«In forza del gemellaggio, siglato nel
2000, tra la nostra amministrazione e
la Brigata Alpina Taurinense» ha
spiegato Scanzio dopo l’incontro «og-
gi abbiamo individuato le linee di
massima per sottoscrivere un accor-
do che ci permetterà di avvalerci del-
la assoluta competenza e disponibili-
tà di questo fondamentale reparto
dell’Esercito Italiano».
Da parte sua, Castagnetti ha sottoli-
neato l’importanza di questa opera-
zione, che «per un territorio montano
come il biellese, potrà rivelarsi un
supporto fondamentale per il supera-
mento dell’emergenza neve».

BRIGATA TAURINENSE

Gli alpini aiuteranno la Provincia
negli interventi per l’emergenza neve

L’incontro in Provincia con i rappresentanti della Taurinense

AEROPORTO 

Leardi chiede spiegazioni
sull’impegno della Regione
Il consigliere regionale del Pdl Lorenzo Leardi ha presen-
tato un’interrogazione alla giunta regionale sull’aeropor-
to biellese di Cerrione. Leardi fa riferimento alle dichia-
razioni del consigliere di maggioranza Wilmer Ronzani,
che ha ribadito che la Regione Piemonte sarebbe pronta
ad investire sull’aeroporto di Biella a condizione che il
sistema locale creda nella possibilità di rilanciare lo sca-
lo Dopo il disimpegno di Comune e provincia di Biella.
per Leardi è «incomprensibile la nomina a vicepresiden-
te della Sace di un rappresentante della Regione , che ga-
rantendo la maggioranza azionaria dell’assemblea dovrà
automaticamente essere responsabile della gestione della
società e del ripianamento dei debiti».

ALLEANZA CATTOLICA 

Trasferta a Torino per assistere
al film sulla strage di Katyn
Il gruppo della Croce della Madonna di Fatima di Al-
leanza Cattolica organizza per lunedì sera a Torino, alle
20,30, un buffet natalizio con dolciumi, panettone e spu-
mante, cui seguirà un momento di preghiera e la proie-
zione di “Katyn” di Andrzej Wajda, che sarà presentato
da Massimo Introvigne e da un intervento di Valter Mac-
cantelli sul contesto storico della strage di Katyn di cui
parla il film. Per partecipare all’iniziativa, si è organizza-
to anche un gruppo di biellesi coordinati da Sandro Del-
mastro e Alberto Perini, che hanno dato appuntamento, a
chi volesse partecipare alla serata torinese, alle 19,15 in
via Trieste, all’altezza dello studio di Perini. Da qui parti-
ranno alcune auto dirette a Torino.


