
13
ECO DI BIELLA

G I OV E D Ì 29 SET TEMBRE 2011

OCCHIEPPO 
INFERIORE

via Papa Giovanni XXIII n. 9

Tel. 015 591356

Alla cortese attenzione
della gentile clientela

Anche in questa nuova stagione invernale
2011/2012, sono qui a presentarVi una serie di 
cinque modelli molto particolari “emancipati”
come struttura: esemplari all’avanguardia sia
come lavorazione che come utilizzo dei materiali
di primissimo ordine.

Nelle prossime tre uscite settimanali Vi esporrò le
loro principali caratteristiche, con l’unico punto in
comune che risiede nella loro completa reversibilità.
Arriviamo ora al secondo esemplare, che viene 
realizzato utilizzando le linee di un giubbotto 
reversibile in seta (come potete vedere nelle foto-
grafie di questa pagina) e che è in grado di 
disporre di una leggerezza introvabile in commercio
e può vestire qualsiasi taglia.

Questo articolo, come i successivi che Vi esporrò, è
portato a contrastare i prezzi alti nella sua 
categoria, essendo pienamente accessibile a tutti.
InvitandoVi sin da ora a venire a constatare di 
persona le mie parole e la qualità che Vi ho appena
descritto, Vi rinnovo l’appuntamento alla prossima
uscita per la presentazione del terzo capo.

Sicuro di aver destato la Vostra attenzione, 
Vi ringrazio.

Domenico Mina
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Le deleghe di Fava spaccano il Pdl
Picchettiani ed ex An “litigano”. Così tutti gli incarichi dell’ex assessore finiscono a Scanzio e Governato
Alla fine tutte le deleghe che
erano in capo a Pier Giorgio
Fava sono state spalmate sui
suoi due assessori di fiducia.
L’annuncio è arrivato lunedì
mattina, in apertura di con-
siglio provinciale dal presiden-
te Roberto Simonetti, che ave-
va ricevuto disposizione da
parte del Pdl. Dunque Orazio
Scanzio si prende in carico il
bilancio e la sicurezza stradale,
mentre Fausto Governato il
personale e la caccia e pesca.
Oltre, naturalmente, alle de-
leghe che avevano già in capo.
Rimangono dunque a bocca
asciutta sia i picchettiani sia gli
ex An che non sono riusciti a
trovare, nel fine settimana, un
incontro per gestire al meglio
la situazione. Proprio sabato si
è consumato un duro scontro
tra le due correnti che ha por-
tato alla decisione di mante-
nere le deleghe in capo agli
uomini di Fava.

Più centro che centrodestra.
L’assegnazione della sicurezza
stradale a Luca Castagnetti, e
l’ipotesi di mettere nelle mani
di Guido Dellarovere la caccia
e la pesca, seppure non ri-
chiesta dagli ex An, non è
piaciuta ai picchettiani che non
l’hanno minimamente nasco-
sto. Tanto che era stata avan-

zata una richiesta di una de-
lega, quella della caccia e della
pesca, da assegnare ad Alessio
Serafia, fedele di Pichetto, per
evitare una presunta “d e r iva ”
verso destra del Pdl. La pro-
posta, però, non è passata. Da
parte loro, invece, gli ex An
non avrebbero gradito l’im -

provviso schiacciamento verso
il centro della corrente di Pi-
chetto, lasciando la riunione
prima che questa terminasse.
Gli animi erano altamente sur-
riscaldati e sono volate anche
parole grosse tra alcuni espo-
nenti delle due correnti.
Così, ora, in Provincia ci

sono due nuovi super assessori,
Scanzio e Governato, appunto,
che hanno nelle loro mani de-
leghe pesantissime. In attesa
che la magistratura faccia il
suo corso per il caso della
“casa del pescatore” di Por-
tula.
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Nascono così

due super assessori
a gestire conti

e personale in Provincia

Ï

Napolitano
a Biella
il 6 ottobre,
è ufficiale
Come annunciato si è

tenuto lunedì il sopralluo-
go dello staff del Presiden-
te della Repubblica per or-
ganizzare la visita di Gior-
gio Napolitano prevista
per il prossimo 6 di otto-
bre,  sa lvo  imprev i s t i
d el l ’ultima ora. Come an-
nunciato Napolitano do-
vrebbe atterrare intorno
alle 10 del mattino all’ae -
roporto di Cerrione, per
poi raggiungere Palazzo
Oropa intorno alle 10,30.
Lì, ad attenderlo, ci sarà il
sindaco di Biella, Dino
Gentile, che farà gli onori
di casa. Insieme a lui an-
che il consiglio comunale
al gran completo. Si sta
pensando di installare un
maxischermo in piazza
Duomo per consentire ai
cittadini di vedere in diret-
ta l’incontro. Napolitano
si trasferirà poi in Prefettu-
ra dove incontrerà tutte le
forze politiche ed econo-
miche del territorio. Dopo
pranzo, il Presidente parti-
rà alla volta di Aosta dove
è previsto un altro mo-
mento istituzionale.

Il presidente della Provincia, Roberto Simonetti, e il suo vice, Orazio Scanzio

Proposta di legge

Costi della politica,
Regione verso il taglio
«La proposta di legge elaborata dall’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale con-
sentirà, una volta approvata ed entrata in
vigore, di risparmiare 12 milioni di euro nel
corso della legislatura: una cifra importante,
che non andrà comunque ad intaccare la
rappresentanza territoriale dei consiglieri». Lo
annuncia il consigliere regionale del Pdl Lo-
renzo Leardi, consigliere segretario dell’Ufficio
di Presidenza. «In estrema sintesi - spiega
Leardi - il testo presentato prevede la riduzione
del numero di consiglieri da 60 a 50, e degli
assessori da 14 a un massimo di 11. Con
l’approvazione di questa proposta di legge il
Piemonte sarà allineato ai nuovi parametri di
“vir tuosità” di una Regione, entrati in vigore
pochi giorni fa con la manovra di stabi-
lizzazione».

Città Museo degli alpini aperto il mercoledì
Il Museo degli alpini biellesi nella sede di via Ferruccio
Nazionale 5 (nella foto Fighera la sala della 1ª guerra mondiale) resterà
aperto fino al 31 ottobre il mercoledì dalle ore 17 alle 20 con la
disponibilità di guide per l’illustrazione dei nuovi contenuti. Per
gruppi o scuole, in altri giorni ed orari, su prenotazione: segreteria
Ana tel. 015-406112 dalle 15 alle 19 tutti i giorni, oppure con mail
a museo@anabiella.it Info: www.biella.ana.it


