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Atap, nuovi orari per bus e funicolare durante le festività natalizie
Atap informa che da lunedì

24 dicembre 2012 a domenica
6 gennaio 2013, in concomitan-
za del periodo natalizio, i servi-
zi di linea verranno effettuati
con le seguenti modalità: per le

linee extraurbane non verranno
effettuate le corse scolastiche,
per le linee urbane di Biella e
funicolare orario normale, così
come per le linee urbane di
Vercelli. Nei giorni di Natale

(martedì 25) e Capodanno
(martedì 1° gennaio) non verrà
effettuato alcun servizio di li-
nea. Nei giorni della di Natale
e di Capodanno verranno effet-
tuate le corse previste nei giorni

di sabato non scolastico. Nei
giorni di Santo Stefano (merco-
ledì 26 dicembre) ed Epifania
(domenica 6 gennaio) sarà in
vigore l’orario festivo al pari
delle altre domeniche.

I consiglieri comunali Antonio Montoro e Roberto Desirò

ACQUE AGITATE A PALAZZO OROPA

Comune, la Lega minaccia la crisi
Scontro sulla riduzione degli assessori. Mosca: «Favorevoli, ma non accettiamo ricatti da Montoro e Desirò. Pronti ad andare al voto»

Visita storica di Perona ad Herat
AGLI ALPINI TAURINENSE IN AFGHANISTAN

«Ridurremo il numero di
assessori». Ad annunciarlo
ieri in consiglio comunale
è stato il sindaco di Biella,
Dino Gentile, che ha rotto
gl i  indugi  e ha parlato
apertamente, in sede di va-
riazione di bilancio, dei co-
sti della politica. Ribatten-
do anche sull’acquisto de-
gli I-Phone («è stato cam-
biato perché quello prece-
dente aveva una batteria
che ormai durava solo
mezzora») e sulla spesa di
16mila euro per il riscatto
della Bmw a servizio del
Comune di Biella («auto di
rappresentanza che utiliz-
ziamo solo per muoverci
fuori da Biella e che è stata
riscattata perché almeno
risparmieremo sul canone
del leasing che sarebbe sta-
to decisamente più onero-
so rispetto alla spesa soste-
nu t a » ) .

L’annuncio del taglio
d el l’esecutivo è arrivato al
termine di alcuni giorni in
cui le pressioni dei consi-
glieri comunali Antonio
Montoro e Roberto Desirò
si erano fatte più insistenti.
Così il primo cittadino, in
aula, ha ribadito la volontà
di ridurre, senza però di-
chiarare di quanto, la sua
giunta per quest’ultimo an-
no e mezzo di legislatura.
L’aut aut di Montoro e
Desirò, però, non è stato
digerito dalla Lega Nord
che ora minaccia di aprire
una vera e propria crisi
perché «non accettiamo
nessun tipo di ricatto pur
trovandoci d’accordo sulla
possibilità di ridurre il nu-
mero di assessori».

La segreterie provincia-
le. Nel pomeriggio il segre-
tario provinciale del Car-
roccio ha diffuso una nota
molto critica nei confronti
di Montoro e di Desirò.
«Lega Nord ha già dichia-
rato - sottolinea Mosca -
che è disponibile alla ridu-
zione del numero degli as-
sessori in ottica di conteni-
mento dei costi della poli-

tica in Comune a Biella,
non accettiamo che siano
due signori, eletti tra le fila
del centrodestra che hanno
tradito i rispettivi partiti ed
elettori a dettare le tempi-
stiche. Questi signori che
oggi in virtù di una strana
condizione che si è venuta
a creare e grazie alla quale,
per dirla in termini calcisti-
ci, permette loro di avere
sulle spalle i numeri 21 e
22 che appaiono partico-
larmente importanti per il
prosieguo della Legislatu-

ra, non possono dettare la
linea politica del Comune.
Se non condividono le
tempistiche decise da Lega
e PDL hanno due possibi-
lità: dare le dimissioni e
tornare a fare i cittadini
comuni o assumersi il co-
raggio delle loro proprie
azioni e venire in aula a
sfiduciare la maggioran-
za».

Al voto. Mosca, poi, ag-
giunge: «Lega Nord per
principio non accetta ricat-

ti soprattutto da chi in una
futura Legislatura, senza
l’appoggio dei rispettivi
partiti non conta nulla e a
fatica rientrerebbe in consi-
glio. Noi siamo pronti ad
andare a nuove elezioni in
qualsiasi momento, anche
a febbraio con le politi-
che». Parole chiare che si-
curamente avranno conse-
guenze in consiglio comu-
nale nelle prossime setti-
m a n e.

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it

Prime foto della visita del presi-
dente nazionale degli alpini, il
biellese Corrado Perona, alla Bri-
gata Taurinense in Afghanistan:
partito venerdì scorso, rientrerà
sabato. E’ una storica visita quella
d e ll ’Associazione nazionale alpi-

ni a Herat. Un plotone guidato
dal presidente Perona (nella foto
al l’ar trivo), dai consiglieri nazio-
nali Federico Di Marzo, Giovanni
Greco, Cesare Lavizzari, Angelo
Pandolfo e dal webmaster di
ana.it Michele Tresoldi, ha rag-

giunto la base italiana di Herat
per salutare gli alpini in armi del-
la Taurinense che passeranno il
Natale lontano da casa e dagli af-
fetti più cari. Gli alpini hanno sa-
lutato il comandante del contin-
gente italiano generale Dario Ra-

nieri (nella foto sopra l’incontro a
“Camp Arena”) e in questi giorni
visiteranno i reparti dislocati nel
sud del paese. A tutti loro sono vi-
cini gli alpini della sezione di
Biella.

l R .A .


