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NOTIZIARIO

Con Fulcheri presidente

Il nuovo consiglio degli alpini

CIT TÀ

Oggi il dossier regionale sui treni dopo gli ultimi disagi
“I treni per i pendolari : una battaglia di civil-

tà!”. Si intitola così il dossier che verrà presentato
oggi pomeriggio a Torino da parte di Sinistra
Ecologia e Libertà per fotografare l’attuale situa-
zione del trasporto ferroviario in Piemonte. «Oc-
corre trovare il modo - dice la consigliera Monica
Cerutti - per spostare sulla rete ferroviaria pie-

montese i forti investimenti ipotizzati in altri am-
biti. Sarebbe una risposta di civiltà alle centinaia
di migliaia di lavoratori e studenti che ogni gior-
no, affrontano i viaggi in treno con un sentimento
che oscilla tra l’angoscia e la disperazione». Il
dossier sarà presentato alle 13,30 a Palazzo La-
scaris da Sel. Parteciperanno, oltre a Monica Ce-

rutti, anche Agostino Petruzzelli, portavoce Coor-
dinamento Pendolari del Piemonte, Fabio Lava-
gno Coordinatore Sel Piemonte, Vanda Bonardo
responsabile Ambiente e Territorio Sel Piemonte,
Michele Curto, Coordinatore provinciale Sel To-
rino e Stefano Moro, responsabile Forum Sel To-
r i n o.

IL CASO

Passi carrai, protesta del comitato
Quasi certa l’applicazione del canone al 100 per cento anche per il 2012. «Vergogna, promesse non mantenute»
Il comitato contro il canone

provinciale sui passi carrai non
ci sta e protesta a gran voce
contro il prevedibile mancato
taglio del 50 per cento del bal-
zello introdotto dall’ammini -
strazione provinciale. Per chiu-
dere il bilancio, infatti, diffi-
cilmente l’ente riuscirà a man-
tenere la promessa fatta alcuni
mesi fa. E così ora il comitato,
per voce del suo presidente,
Marinella Stringhetta, protesta
pubblicamente: «Presto sapre-
mo se la Provincia onorerà le
tanto sbandierate promesse di
dimezzamento del canone sui
passi carrai o se, come i più

temono, si rimangerà tutto. In
tal caso si farà beffa di tutte le
persone che in questo anno di
dura contestazione del canone
hanno comunque voluto cre-

dere e sperare che vi fosse un
ripensamento».

«Iniquo». Il comitato passi
carrai «continua a ritenere to-

talmente ingiusta l’applicazio -
ne del canone perchè colpisce
indiscriminatamente una ed
una soltanto categoria di cit-
tadini della provincia mentre se
l’obiettivo era e rimane quello
del pareggio di bilancio i soldi
andavano e vanno doverosa-
mente cercati con altre forme le
cui ricadute siano perlomeno
spalmate su tutti i contribuenti
e non su una parte eletta a
vittima sacrificale». Per questo
il comitato ora chiede che le
promesse fatte vengano man-
tenute. Anche se sarà davvero
difficile che ciò avvenga.

l E . P.

Si è riunito nei giorni scorsi nella sede di via Ferruccio
Nazionale il nuovo consiglio dell’Ana di Biella (nella foto
Fighera) dopo l’elezione a presidente di Marco Fulcheri.
Il consiglio, oltre che da Fulcheri, è composto da Italo
Moi vice presidente vicario, Piero Coda Zabetta e Carlo
Madelli vice presidenti, Pier Giuseppe Gremmo tesoriere,
Dario Romersa segretario. I consiglieri sono: Pier
Giuseppe Acquadro, Fabio Bonassi, Luigino Botta,
Piergiorgio Clemente, Amelio Crotti, Mauro Falla,
Alberto Ferraris, Giuliano Fighera, Ermanno
Germanetti, Enzo Grosso, Giancarlo Guerra, Sergio
Poletto, Fausto Re, Armando Recanzone, Guido Rocchi,
Giuliano Sella Camilla, Silvio Zanone e Guido Zanotto.

Per operare in pediatria

Volontari Abio e formazione
Giovedì 3 di maggio avrà inizio un corso di formazione
per i volontari Abio – Associazione per il bambino in
ospedale – destinati ad operare nella Pediatria
dell’ospedale di Biella. Il Corso si svolgerà al Centro
servizi di volontariato di via Orfanotrofio, 16 a Biella. Il
corso è composto di 5 lezioni. Per partecipare è
indispensabile iscriversi telefonicamente. L’iscrizione è
gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione
al Corso. Per info e iscrizioni contattare Fiorenza
Faudella al 338-2942194 o scrivere a
abio.biella@virgilio.it o bebettabedotto@yahoo.com.

Nuova convenzione

Bonus bebè della Provincia
L'assessore alle politiche sociali e alla famiglia della
Provincia di Biella, Michele Mosca, terrà questa mattina,
alle 11, nella sala consigliare intitolata a Maria Bonino,
una conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa
"Kit Bonus Bebè 2011". Durante l’appuntamento verrà
anche sottoscritta la convenzione che regola i rapporti tra
l’amministrazione e gli sponsors aderenti.

L’ordinanza

Proroga accensione riscaldamento
Il sindaco di Biella, viste le attuali condizioni di
maltempo, con una ordinanza ha autorizzato la
prosecuzione dell'accensione degli impianti di
riscaldamento da oggi fino al prossimo 20 aprile per 7 ore
massime giornaliere.

Gruppo immigrazione

Il Pd ospita Cavicchioli
Il gruppo immigrazione del Pd provinciale propone un
incontro mercoledì prossimo, alle 18, nella sua sede di
via Trieste 41, con tema “Cittadinanza italiana come
diritto: quando e come ottenerne il riconoscimento.
Cittadinanza italiana come concessione dello Stato:
quando e come richiederla”. Relatore della serata sarà
l’avvocato Marco Cavicchioli. Introduce la discussione
Piero Gibello del gruppo immigrazione.

Incontro Mercoledì

Reale alla Fondazione Biverbanca
Mercoledì sera, alle 20.30 si terrà nella sala convegni
della Fondazione Biverbanca, in via Gramsci a Biella, un
incontro organizzato dalla Domus Laetitiae e da
“Approdi” con Giuseppe Reale dell’associazione Egida
Tutori professionisti di Torino, durante il quale verranno
affrontati i seguenti temi: amministratore di sostegno,
interdizione e inabilitazione. Reale, dopo una breve
introduzione sugli argomenti risponderà a tutte le
domande effettuate dai partecipanti.

Ermanno Sola


