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Il sindacalista della Cisl in Seab, Matteo Lombardi

LA SOCIETÀ DEI COMUNI

«No alla gara, Seab aiuta le famiglie»
Il sindacalista Lombardi contesta la proposta di cercare un privato per la raccolta dei rifiuti. «Il pubblico investe in assunzioni»
Il caro rifiuti di questi ul-

timi anni, sommato all’a r-
rivo della Tares, la nuova
tassa che manderà in pen-
sione Tia e Tarsu, contri-
buiscono ad aprire il dibat-
tito sui costi di raccolta e
smaltimento dell’immondi -
zia. Ci ragiona, e invita i
suoi colleghi a farlo, il sin-
daco di Vigliano Luca San-
galli che vede con occhio
positivo la messa a gara
de ll’intero servizio, con la
speranza di trovare qualche
operatore che pratichi costi
più bassi rispetto alla socie-
tà Seab, interamente pub-
blica e controllata dai Co-
muni, attuale titolare di
raccolta e smaltimento.
Una proposta, quella di
Sangalli, che crea parecchi
malumori all’interno della
Seab, soprattutto tra gli
operatori, come ad esem-
pio il sindacalista Cisl Mat-
teo Lombardi.

L’affidamento del servi-
z io. Lombardi di esperien-
za sul campo ne ha matu-
rata parecchia. E’ e nt r at o
in Saspi, la vecchia società
si occupava di raccolta e
smaltimento rifiuti, nel lon-
tano 1987. E ora dice: «Sia-
mo sicuri che il privato sia
meglio del pubblico?». Una
domanda rivolta diretta-
mente a chi vorrebbe che il
servizio fosse messo a gara
e non, come accade oggi,
affidato direttamente a
Seab. «Noi siamo una so-
cietà pubblica e gli utili
prodotti - sottolinea - ven-
gono reinvestiti per creare
occupazione. La stessa co-
sa non si può dire degli
operatori privati, come era
ad esempio la Saspi».

La funzione sociale. Se -
condo Lombardi Seab, con
le sue politiche in tema di
occupazione, riveste una

CONCERTO DEGLI AUGURI

Gli alpini festeggiano Perona

grande importanza a livello
sociale. «La società e la di-
rigenza - dice il sindacalista
- hanno fatto una scelta in
controtendenza rispetto ad

altre realtà. Hanno infatti
deciso di assumere invece
di pagare straordinari ai di-
pendenti. Una politica di
ridistribuzione del reddito

che in un momento così
difficile per il Biellese rive-
ste una grande importanza.
Per questo devo ringraziare
i vertici di Seab, dal presi-
dente al direttore».

Conti a posto. Al tro
aspetto rilevante è quello
del bilancio di Seab. «Gra-
zie a un grande controllo di
gestione - sottolinea Lom-
bardi - i conti sono in ordi-
ne e la società è sana. Non
si può dire altrettanto di al-
tre realtà, come ad esempio
q u e l l e d e l  t o r i n e s e e
dell’alessandrino dove i di-
pendenti faticano a prende-
re lo stipendio e si rischia il
crack. Seab è sempre stata
puntuale nel pagare i di-
pendent i e  questo è  di
grande importanza. Ripeto,
siamo sicuri che con un
privato andrebbe meglio?».

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it

Città Soggiorni marini per anziani, si cerca tour operator

Il “Concerto degli auguri” della Fanfara
Alpina Valle Elvo, diretta dal maestro
Massimo Pellicioli, lunedì sera, in un Tea-
tro Sociale gremito, è stato l’occasione per
festeggiare Corrado Perona, presidente na-
zionale degli alpini ancora fino al prossi-
mo mese di maggio.

L’om ag gi o. A rendergli omaggio, oltre
al sindaco di Biella, Dino Gentile, e ai

“s uoi” alpini (a cominciare dal figlio An-
tonio, capogruppo di Biella Piazzo), sono
stati tutti i componenti della Fanfara, che
lo hanno invitato a suonare con loro. Il
brano scelto? La Polka dell’incudine di Josef
Strauss, che Perona, molto divertito, ha
“e segu ito ” avvalendosi di uno strumento
molto particolare: un martello da picchia-
re su un’i n c u d i n e.

l L.B.

Con l’Unione ciechi

Sabato visite
oculistiche gratis
Sabato 12 gennaio, nei
locali dell’Unione
italiana ciechi e degli
ipovedenti, in via
Eugenio Bona 2 a Biella,
grazie alla
collaborazione della
dottoressa Laura
Celesia, si effettueranno
visite oculistiche gratuite,
alla popolazione. Le
prenotazioni (numero
massimo 18) si ricevono
esclusivamente domani,
venerdì 11 gennaio, dalle
ore 9 telefonando al
numero 015/30231.
Non verranno accettate
prenotazioni previa
segreteria telefonica.

IN BREVE

Anche quest’anno l’a ss e ss o r at o
alle Politiche sociali del Comune
di Biella organizza due soggiorni
marini per anziani da svolgersi nel
periodo estivo. I tour operator inte-
ressati potranno inviare un preven-

tivo entro il 16 gennaio 2013 via e-
mail all’indirizzo servizi.socia-
li@comune.biella.it oppure via fax
allo 015-3507811. Il primo turno si
terrà in Riviera Ligure nel periodo
indicativo che va dal 10 al 24 giu-

gno. L’offerta deve essere quella
della pensione completa in albergo
tre stelle con bevande incluse - ce-
stino da viaggio alla partenza per il
ritorno dopo la prima colazione e
servizio spiaggia compreso.

Alcuni
momenti
del
“Concer to
deg li
auguri”
della
Fa n f a r a
Alpina
Valle Elvo,
lunedì sera
al Teatro
Sociale
( Fo t o
Fighera)


