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In treno da Biella a Torino in un’ora
L’annuncio dopo l’incontro coi pendolari. Dal 5 marzo due collegamenti veloci al mattino

«Dal 5 marzo i pendolari
biellesi avranno la possibilità di
recarsi a Torino in appena
u n’ora: è l’ennesimo risultato
positivo ottenuto dall’Osser va-
torio sul Trasporto pubblico
locale grazie al lavoro con-
diviso con enti locali e as-
sociazioni pendolari». Così
l’assessore ai Trasporti della
Regione, Barbara Bonino, ieri
al termine della riunione coi
pendolari biellesi. «Siamo riu-
sciti a velocizzare le tratte delle
7 e delle 7.20 - sottolinea Bo-
nino - eliminando alcune fer-
mate a bassissima frequenza di
utenti. La riprogrammazione
del percorso e degli orari ci ha
consentito inoltre di risolvere i
problemi di coincidenze con il
Torino-Milano registrati in
questi due mesi. Inoltre ab-
biamo optato per far partire
questi due treni dal binario 1,
venendo incontro alle esigenze
delle persone diversamente
abili. E abbiamo ribadito a Rfi
di completare al più presto
l'eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche nella stazione».

l Panelli a pagina 11

Tessile pakistano senza dazi
Dal Wto un sì che preoccupa

ECONOMIA

Un biellese alla Nasa
per salvare il mondo

È presto per preparare la
valigia ma sembra facile riem-
pirla, almeno con il pensiero:
un computer; un Kindle, per
leggere libri in formato digitale,
e una chitarra.
Intanto, le orecchie restano

tese, in ascolto: «Inviterei tutti a
non pensare necessariamente a
un proprio futuro in Italia. Sug-
gerirei di farci tranquillamente
la scuola, ma di cercare degli
stage, durante l'Università, al-
l'estero e poi un periodo di
specializzazione, anche quello

magari all'estero».
Parole del premier Mario

Monti che, rivolgendosi a un
generico “tutti”, ha parlato di
recente ai giovani e che il biel-
lese Federico Pistono ha già
messo in pratica alla grande,
guadagnandosi la selezione per
un esclusivo master post laurea
nella Silicon Valley, California;
più precisamente Nasa, Ames
Research Center; alla esclusiva
Singularity University.

l Giovanna Boglietti
l segue a pagina 12

TEMPI MODERNI

VERTENZE: OGGI ALL’UFFICIO DEL LAVORO LA CRISI PRYSMIAN

Il ministro Fornero “mediatore”a Biella
Tutti uniti per la Prysmian mentre si paventa il

dramma occupazionale per l’azienda di Livorno
Ferraris, la più importante industria del paese che si
occupa di fibre ottiche e con circa 110 dipendenti a
rischio cassa integrazione e di perdita del posto di
lavoro dopo l’annuncio della chiusura. Oggi a Biel-
la alle 15,30 negli uffici di Corso Europa si tiene la
riunione fra i rappresentanti dell’azienda, i sindaca-
ti locali e regionali del settore della chimica, la dire-
zione regionale dell’ufficio del Lavoro e la straordi-
naria mediazione del ministro del Welfare Elsa
Fornero. «E’ stata lei a scegliere la sede di Biella an-
zichè quella naturale di Vercelli - spiegano i sinda-
cati - perché l’ha ritenuta logisticamente più favore-
vole». Presenti gli enti locali, dalla Regione, rappre-
sentata dall’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
e dal consigliere regionale del Pdl Luca Pedrale, la
Provincia di Vercelli con il presidente Carlo Riva
Vercellotti e l’assessore al Lavoro Cristina Cossu e
il consigliere provinciale e sindaco di Cigliano Gio-
vanni Corgnati, il comune di Livorno Ferraris con
il sindaco Marco Michelone, i sin dacati e i lavora-
tori già in settimana a Livorno Ferraris si è tenuta
una seduta aperta del consiglio comunale che ha
chiesto il ritiro della decisione. Giovedì 23 febbraio
Porchietto incontrerà i vertici aziendali.

l R .A .

GUARDIA DI FINANZA

Maxi sequestro:
6.400 pezzi
di bigiotteria

l a pagina 5

CARABINIERI NEL 2011

Criminalità:
180 arresti
e 1970 denunce

l Caneparo a pagina 6

QUIWEEK

Arance e fagioli:
sfide di carnevale
da Biella a Ivrea
l da pagina 22 a pagina 26

VITA & ARTI

Braghin, un calcio “vintage”
Maurizio Braghin guida la Pro Vercelli
verso la Serie B. L’ex calciatore si
racconta. E la Junior torna in campo.

alle pagine 17 e 29

Il Wto, l’organizzazione mondiale del commercio, ha
giudicato compatibile con le regole generali del trade in-
ternazionale la proposta della Commissione Europea di
consentire ai prodotti pakistani del tessile-abbigliamento
di entrare nell’Ue a dazio zero come forma di aiuto in se-
guito ad un’inondazione che, circa due anni fa, colpì il
Paese asiatico. Dure le reazioni da parte del mondo pro-
duttivo tessile rappresentato dalle Pmi che hanno scelto
di produrre veramente in Italia. Michele Tronconi, presi-
dente di Sistema Moda Italia, parla di «masochismo eu-
ropeo nei confronti del proprio manifatturiero», anche in
considerazione del fatto che, nel frattempo, al Pakistasn
sono già arrivati 423 milioni di euro di aiuti Ue e che,
nella zona interessata dall’alluvione, non vi sono aziende
tessili. L’eurodeputato Gianluca Susta invita ad evitare
allarmismi: «La questione - dice- ora torna al Parlamento
europeo e c’è spazio di manovra per difendere il nostro
tessile».

l Orso a pagina 4

DOPO 11 ANNI DI PRESIDENZA

Alpini: si chiude l’era Gaja,
domani l’elezione di Fulcheri
Dopo undici anni alla guida della sezione di Biella dell’As -

sociazione nazionale alpini, Edoardo Gaja, per tutti “Dado”, lascia
il suo incarico. Domani mattina, nella bellissima sede di via
Ferruccio Nazionale, si terranno infatti le elezioni del nuovo
presidente e di otto consiglieri in scadenza. E per la prima volta dal
22 aprile del 2001, Gaja non figurerà come candidato alla pre-
sidenza. Al suo posto, il candidato unitario che verrà presentato
sarà quello di Marco Fulcheri, attuale direttore del Museo se-
zionale. Scontato, dunque, il passaggio del testimone tra le due
penne nere.

l a pagina 8

La sede dell’Ames Research Center Nasa in California

L’INTERVISTA/ SIMONETTI

«Provincia verso
il suo tramonto»
Non sono incompatibili le cariche

di presidente provinciale e onorevole.
L’ha deciso una commissione par-
lamentare. Roberto Simonetti quindi
può restare al suo posto. Anzi, ai suoi
due posti. «Ho sempre lavorato per il
territorio, portando a Roma tutto il
bagaglio di conoscenze e di com-
petenze che ho sul territorio» il leader
biellese della Lega Nord. Il quale
aggiunge: «La Provincia va verso il
tramonto. Serve una difesa del ter-
ritorio, altrimenti muoriamo visto
che abbiamo sempre meno risorse.
All’opposizione dico: votiamo in-
sieme il bilancio. Diamo un segnale
unitario».

l La Bua a pagina 13
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