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Coincidenze a Santhià, incontro pendolari-RegioneIl disagio di chi deve viaggiare per
lavoro o per studio, da Biella verso
Torino e Milano, in questi ultimi mesi è
aumentato. In modo particolare nelle
ultime settimane. I quattro o cinque
minuti in attesa della coincidenza (tal-
volta meno) fanno sì che a fronte di un
piccolo ritardo del treno l’utente ri-
manga un’ora circa in stazione a San-
thià, perché la coincidenza non attende.

Spiega il consigliere Vittorio Baraz-
zotto, che con i Pendolari Biellesi ha
concordato un incontro condiviso per
cercare una soluzione coinvolgendo
l’assessore Balocco: «Per ovviare a que-
sta situazione, con l’introduzione del-
l’orario estivo è in fase di messa a punto

una tabella maggiormente sostenibile.
Tuttavia, dal dialogo avuto recente-
mente con utilizzatori del servizio e con
l’associazione Pendolari Biellesi, nem-
meno queste modifiche sembrerebbero
soddisfare appieno i viaggiatori: troppo
tempo perso, viaggi che si dilatano

notevolmente, ecc. L’atteggiamento del
gestore del servizio, con la scelta di non
attendere le coincidenze è inaccettabile.
Le condizioni a cui sono costretti i
viaggiatori sono pessime. Bisogna ri-
solvere la situazione ed è la ragione per
la quale ho chiesto un incontro con

l’assessorato che coinvolga il nostro
territorio: pendolari, politici e ammi-
nistratori e tutti assieme provare in
breve tempo a rivedere le coincidenze».
Dal prossimo anno la Regione andrà a
gara per la nuova gestione della rete
ferroviaria. Fino ad allora, come più
volte è stato ribadito anche dalla Re-
gione, non si potrà incidere in modo
massiccio sulla tipologia del servizio».

Domani

Sciopero all’Asl
Giornata di sciopero,
domani, all’Asl di Biella. Per
l’occasione saranno garantite
tutte le prestazioni di
emergenza urgenza, mentre
le altre potrebbero saltare.

Sabato in via Italia

Degustare i vini
Si svolgerà sabato “d i Vi n i
dintor ni”, un evento che
lega i vini del territorio ad
alcuni negozi del primo
tratto di via Italia e nelle
traverse via Gustavo di
Valdengo e via Volpi. Dalle
18 alle 20, accompagnati
dalla musica del Jazz
all’Officina Profumo si potrà
degustare il Bramaterra
Antoniotti, da Minola
l’Albaciara di Filippo Barni
e il Lessona Tenute Sella,
allo Shop Design il Reirì
Pozzo, da Thanks il
Centovigne e alla Libreria
Giovannacci il Corinna La
P r evo s t u r a .

In Banca Sella

Salute a Biella
Sabato, all’auditorium
centro studi Banca Sella in
via Corradino Sella 6 a
Biella, si terrà un incontro
dedicato alla sanità. Dalle
8,30 si alterneranno esperti
per suggerire nuovi modelli
organizzativi. Seguirà una
tavola rotonda coi i direttori
delle Asl di quadrante.

IN BREVE

Alpini pronti per l’Adunata nazionale di L’Aquila
Le penne nere biellesi sono pronte

all’invasione pacifica di L’Aquila, la
città individuata quest’anno come
sede dell’Adunata nazionale che si
terrà il prossimo fine settimana. Sa-
ranno un migliaio, come sempre, gli
alpini che da Biella e dal Biellese si
muoveranno con ogni mezzo per
partecipare. E’ la prima volta in as-

soluto che L’Aquila, città che vede
ancora la presenza degli alpini del-
l’omonimo battaglione, ospita l’adu -
nata. Dopo il terremoto che ha di-
strutto la città e la ricostruzione, sa-
rà l’occasione per le penne nere biel-
lesi per toccare con mano il grande
impegno della Protezione civile alpi-
na, che ha dato una grossa mano

nei giorni successivi al disastro. Biel-
la ha sostenuto anche la realizzazio-
ne del nuovo villaggio. Insomma, di
temi per questa adunata ce ne sono
tantissimi e la partecipazione sarà
massiccia come sempre. In attesa di
ritornare in Piemonte, il prossimo
anno. L’appuntamento, infatti, ve-
drà protagonista Asti.

IL TEMA È LA RICOSTRUZIONE

SANITÀ/ GIORNATE DI NOMINE

Una biellese all’Asl di Asti
Anna Ceria scelta come direttore amministrativo. A Biella era a capo del personale e degli affari generali

Dopo i cambi dei diretto-
ri generali della sanità pie-
montese si è innescata in
questi giorni una lunga se-
rie di nomine nei ruoli api-
cali delle varie Asl. C’è
chi, come Gianni Bonelli,
che dirige Biella, ha già de-
ciso tutto quanto, e chi lo
farà in questi giorni. Come
ad esempio il neo direttore
generale di Asti, Ida Gros-
si (già all’Asl Bi in qualità
di direttore sanitario), che
sceglierà proprio una biel-
lese per il ruolo di direttore
amministrativo. Si tratta
della dottoressa Anna Ce-
ria che all’Asl Bi attual-
mente dirige la struttura
complessa degli affari ge-
nerali e, ad interim, quella
del personale. Un bel salto
per Ceria che andrà a rico-
prire un ruolo apicale,
sempre in Piemonte.

Per quanto riguarda le
nomine a Biella, Bonelli ha

scelto la sua squadra. Co-
me direttore amministrati-
vo, al posto di Eugenio
Zamperone, arriverà l’av -
vocato Diego Poggio, già
con Bonelli all’Asl di Cu-
neo. In qualità di direttore
sanitario, al posto di Fran-
co Piunti, è stato “promos -
so” Angelo Penna che da
oggi lascerà la direzione
del presidio ospedaliero
per intraprendere il nuovo

incarico. Zamperone e
Piunti rimarranno all’Asl
Bi, con consulenze gratui-
te, per occuparsi rispettiva-
mente di ricerca di fondi e
di Università e Tessile e
Salute. Al posto di Penna
promosso il suo vice, Fran-
cesco D’Aloia, nel segno
della continuità. Barbara
Bragante sarà invece a ca-
po del distretto di Cossato.

l Enzo Panelli

Il direttore generale dell’Asl, Gianni Bonelli, in compagnia di
Eugenio Zamperone durante la partita Angelico-Casale
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