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■ La Corte dei conti ha rispo-
sto al quesito che il presidente
della Provincia Roberto Simo-
netti aveva posto per sapere se
da parte dell’ente sarebbe stato
corretto ripianare le perdite di
esercizio della Fondazione Fu-
nivie Oropa negli anni 2009,
2010 e 2011. Simonetti, in pro-
posito, aveva espresso perples-
sità sulla possibilità di interve-
nire in proposito da parte della
Provincia, attirandosi anche al-
cune critiche da parte di chi in-
travedeva in questo atteggiamento la manca-
ta volontà di partecipare al sostegno della
Fondazione.
Ora la Corte dei conti, con il parere espresso
nei giorni scorsi, sembra dargli ragione.
Il pronunciamento della Corte, infatti, chia-
risce che «la natura giuridica della Fonda-
zione non permette all’ente locale socio di
accollarsi l’onere di ripianare di anno in an-

no, mediante la previsione di un generico
contributo annuale, o anche occasionalmen-
te, le perdite della Fondazione, perché alle
stesse deve essere in grado di far fronte la
fondazione medesima con il proprio patri-
monio». 
Si tratta di un parere dello stesso tenore di
quello che la Corte dei Conti aveva trasmes-
so al comune di Biella nel luglio dello scor-

so anno. 
«L’amministrazione provinciale» si legge in
un comunicato diffuso ieri pomeriggio «è
comunque disponibile a concordare con tut-
te le parti interessate le modalità procedura-
li più opportune per contribuire al raggiun-
gimento dello scopo della Fondazione, così
come suggerito dalla stessa Corte, fermo re-
stando però che per le perdite pregresse, alla
luce di quanto disposto dalla delibera, ogni
possibilità di ripiano sembra essere preclu-
sa».
Con il conforto dei giudici contabili, Simo-
netti cogli l’occasione anche per togliersi
qualche sassolino dalla scarpa: «Per la Pro-
vincia» afferma infatti il comunicato «resta
solo il rammarico di aver subito degli attac-
chi infondati da parte del presidente delle
Funivie di Oropa Gianni D’Adamo, che
avrebbe potuto, al posto di intervenire sui
giornali contro un socio fondatore, riflettere
serenamente con noi sul futuro della Fonda-
zione».

Incontro Pdl
Lega entro
la settimana
Leardi: «Chiederemo
a Simonetti cosa farà»

■ La nuova direzione provinciale del Pdl si è
espressa all’unanimità ieri sera, affidando al
coordinatore Lorenzo Leardi e al suo vice An-
drea Delmastro il mandato di organizzare un
incontro, probabilmente entro venerdì con Ro-
berto Simonetti e gli altri dirigenti della Lega.
«In prima battuta» osserva Leardi «vogliamo
capire cosa intende fare Simonetti: se intende
cioè restare al suo posto fino a fine mandato o
ricandidarsi al Parlamento. Mi auguro che es-
sendo i leghisti sensibili al valore degli enti lo-
cali, facciano la scelta più logica e meno “ro-
mana”. Dopodichè apriremo una discussione
su tutto il resto». In questo resto c’è anzitutto la
delicata vicenda vicenda del giudizio imme-
diato del segretario Giacomo Rossi a seguito

del caso “guida sicura”. Il sostituto procuratore
Ernesto Napolillo ha infatti chiesto e ottenuto
dal gip Paola Rava il giudizio immediato per il
segretario generale, accusato di avere violato il
segreto di ufficio. L’udienza è già stata fissata il
4 ottobre. I fatti si riferiscono all’ipotesi di rea-
lizzazione di un impianto per la guida sicura
dell’Aci, il cui presidente Vittorio Bernero ave-
va chiesto l’intervento della Provincia, per in-
dividuare un sito idoneo e accedere a finanzia-
menti regionali. L’allora assessore Pier Giorgio
Fava indicò come possibile sito un’area vicino
al Maghettone, risultata in seguito di proprietà
dell’immobiliare “La Ressia” di Giuseppe To-
setti, che ne aveva acquisito il 12,5 per cento
dall’immobiliare Tiziana dello stesso Fava, ap-

pena 4 giorni prima che la Provincia si rendes-
se disponibile a trovare il terreno. La vicenda
finì sui giornali, cosa di cui adesso è accusato
Rossi. «C’è da discutere se la Provincia si costi-
tuirà parte lesa» dice Leardi. «E poi parleremo
del resto: dei problemi amministrativi legati al
bilancio e alle decisioni da prendere per il fu-
turo. E infine anche dei posti in giunta, non so-
lo in Provincia, ma anche in altre giunte dove
abbiamo concesso spazi non previsti dagli ac-
cordi elettorali. Sarà un discorso legato anche
al futuro dell’alleanza con la Lega, che perso-
nalmente nonostante quanto sta avvenendo a
livello nazionale non vedo del tutto compro-
messo, anche per la stima che nutro per Simo-
netti e per i dirigenti del Carroccio biellese». 
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LA PROVINCIA AVEVA CHIESTO UN PARERE

La Corte dei Conti ha deciso: 
«Niente soldi per le Funivie»

Le funivia Oropa-Lago del Mucrone

INFRASTRUTTURE

Cota visita l’aeroporto di Biella
«Struttura da valorizzare». Ma Ronzani è scettico sul suo impegno

■ Visita a sorpresa venerdì scorso del gover-
natore del Piemonte Roberto Cota all’aeropor-
to biellese di Cerrione. Accompagnato dal pre-
sidente della Sace Pier Marco Ferraresi, dal
presidente della Provincia Roberto Simonetti
e dal presidente della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Biella, azionista di maggioranza
della Sace, Luigi Squillario, Cota per la prima
volta ha visitato la struttura che non conosce-
va se non per le notizie diffuse dalla stampa. Il
governatore, che ha anche fatto un volo in ae-
reo sul Biellese, ha tratto una buona impres-
sione dallo scalo, al punto da affermare che
occorre valorizzarlo e garantendo il sostegno
della Regione. In proposito Ferraresi gli ha
prospettato l’ipotesi di fare di Cerrione la base
del servizio di elisoccorso del 118 per il qua-
drante nord orientale del Piemonte.
Alla fine gli amministratori biellesi si sono di-
chiarati soddisfatti della visita e dell’interesse
manifestato da Cota.
Sul sopralluogo del presidente della Regione
si registra però anche un intervento critico del
consigliere regionale biellese di opposizione
Wilmer Ronzani: «Dopo la sua visita» osserva
infatti in una nota l’esponente del Pd «Cota ha
dichiarato che lo scalo biellese è un’infrastrut-
tura da valorizzare. Di più: ha aggiunto che oc-
corre farlo conoscere, immaginando, tra le ini-
ziative grazie alle quali sarà possibile poten-
ziare l’aeroporto, anche la possibilità che a
Cerrione trovi sede la base del servizio di eli-
soccorso del 118 per il quadrante Biella-Ver-
celli- Verbania-Novara. Però non sappiamo, al
momento, in che modo il presidente Cota ri-
tiene che sia possibile valorizzare la struttura.
Quel che è certo è che in passato la Regione,
per bocca dell’assessore alle società partecipa-
te Elena Maccanti, ha più volte sottolineato le
forti criticità dell’aeroporto di Cerrione, e lo
stesso vale ovviamente per le giunte di centro-

destra che governano
al Comune e alla Pro-
vincia di Biella».
Da questo punto di vi-
sta Ronzani sembra
piuttosto prudente:
«Valorizzare la strut-
tura significa cercare
un partner privato?»
si chiede infatti il con-
sigliere regionale del
Pd. «In passato se ne è
parlato spesso, ma tut-
te le volte l’ipotesi è
tramontata senza ulte-
riori sviluppi».
In proposito si ricor-
deranno i casi della
società inglese, che
voleva prendere in ge-
stione lo scalo e che
poi ripiegò, senza
grande successo sull’aeroporto di Parma. E an-
cora la società Cosvia, partecipata da diverse
società specializzate in infrastrutture e tra-
sporti. Anche in quel caso non se ne fece nul-
la. Per arrivare al progetto di costruzione di
una base operativa della Croce Rossa Italiana,
dato quasi per scontato, che però finì in una
bolla di sapone, non  prima però che la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Biella versasse un
aumento di capitale per acquistare a un milio-
ne di euro,, il terreno per costruire l’edificio
che avrebbe dovuto ospitare la struttura.
«La Regione intende finanziare un rilancio
dello scalo?» dice ancora Ronzani. «Allora
metta mano al portafoglio, ma dica anche sula
base di quale progetto industriale ritiene pos-
sibile far diventare l’areoporto di Biella, non
solo parte del sistema aeroportuale piemonte-
se, ma anche un fattore di sviluppo. Di più: se

la Regione opera questa seconda scelta non ne
scarichi il costo su Finpiemonte Partecipazio-
ni, ma finanzi l’intervento con risorse proprie.
Dubito che ciò possa avvenire, stanti le condi-
zioni del bilancio in questi giorni in discussio-
ne in commissione. Quel che è certo è che non
basta “far conoscere lo scalo biellese”, perché,
come evidente, non è questo il problema. Inol-
tre ritengo superata anche la possibilità di uti-
lizzare lo scalo di Cerrione per il 118, che pro-
prio recentemente la Regione, dopo aver ridot-
to gli basi da 5 a 4, ha localizzato al nuovo
ospedale di Borgosesia. Se davvero si fosse vo-
luta prendere in considerazione tale eventua-
lità non si sarebbe deciso in questo senso, ma
non credo che Cota abbia interesse a farlo. Per
questo chiederò alla Maccanti di spiegarci le
idee della giunta sull’aeroporto e come inten-
da dar seguito alle dichiarazioni di Cota».

Da sinistra: Squillario, Simonetti, Cota e il presidente
della Sace Ferraresi, all’aeroporto di Cerrione.

■ Il gruppo politico “Libertà per il Biellese” di Sandro Del-
mastro aveva lanciato l’allarme sui numerosi Comuni biel-
lesi a rischio idrogeologico, invitando la Provincia ad inter-
venire. All’appello risponde il vicepresidente della Provin-
cia Orazio Scanzio, che elenca una serie misure adottate
nonostante le serie difficoltà economiche dell’ente: «Fin dal
2000, quando al Provincia ha iniziato ad avere competenze
nella Protezione civile, in particolare per quanto riguarda il
“rischio idrogeologico”, è scattata l’individuazione degli
“scenari di rischio” attraverso il Piano territoriale, le cui in-
formazioni sono scaricabili dal portale dell’ente. Su questa
base è iniziata una cooperazione istituzionale con i Comuni,
protagonisti delle azioni per la sicurezza, per cercare un co-
ordinamento per governare bacini, versanti, aste fluviali,
falde. Sulle aste dei torrenti Cervo, Strona e Sessera sono
state svolte indagini per delimitare aree a rischio, grazie ad
accordi stipulati con Comuni e Comunità Montante e con
l’Unione Industriale. La Provincia, fatta eccezione per patri-
monio stradale, non può intervenire direttamente nella rea-
lizzazione di opere strutturali per prevenire il rischio idro-
geologico, per cui oltre a svolgere indagini sul territorio, è
stata sviluppata un’attività di protezione civile redigendo
nel 2007 un Piano operativo per la gestione delle emergenze;
svolgendo un monitoraggio sui Piani Comunali e Intercomu-
nali di Protezione Civile; istituendo un tavolo tecnico del vo-
lontariato di Protezione Civile (dal 2001); attrezzando la sa-
la operativa  provinciale dell’Unità di Crisi, per la gestione
delle emergenze, collegata via radio con i sindaci e gli altri
enti che si occupano di Protezione Civile; rendendo disponi-
bile l’ex caserma dei vigili del fuoco di Via Gersen, per mez-
zi e attrezzature; formalizzando convenzioni con Asl e Ser-
vizi socioassistenziali; realizzando una rete provinciale per
il monitoraggio termopluviometrico ed idrometrico, con 7
stazioni di misura, collegata con l’Arpa Piemonte; affian-
cando la Regione nella gestione del sistema di allertamento
dei sindaci e di tutte le strutture di emergenza e realizzando
lo stradario provinciale per le strutture del pronto interven-
to; organizzando esercitazioni in collaborazione con il Vo-
lontariato. Infine è stata prevista l’attuazione, d parte dei
Comuni, di campagne di informazione per la popolazione
sugli scenari di rischio presenti sul territorio locale».

EMERGENZE

Rischi idrogeologici?
Scanzio replica
a Libertà per il Biellese

RIFORMA ENTI INTERMEDI

Convegno a Novara con Susta
Per la grande provincia del nord
Per caldeggiare una possibile rifor-
ma degli enti intermedi che passi
attraverso l’accorpamento di di-
verse province, scongiurando la
nascita dei nuovi enti di secondo
grado previsti dal governo, vener-
dì alle 18,30, nell’auditorium della
Bpn a Novara, Piemonte al centro
e Italia Futura hanno promosso un
convegno dedicato alla possibile
unione delle circoscrizioni di Biella, Vercelli e Verbania
con il capoluogo novarese. Si tratta di un progetto che ha
già trovato l’appoggio del presidente della provincia di
Biella Roberto Simonetti e della Regione Piemonte. Il
convegno sarà introdotto dal coordinatore nazionale di
Italia Futura, Federico Vecchioni. Parteciperanno al di-
battito, moderato da Giovanni Falcone, Antonio Saitta,
presidente della provincia di Torino e vicepresidente del-
l’Unione nazionale delle Province italiane, e Diego Sozza-
ni, presidente della provincia di Novara. Le conclusioni
saranno affidate all’eurodeputato biellese Gianluca Su-
sta. La riforma delle Province tiene banco da settimane.
L’ipotesi di una “mini regione” novarese trova consensi
trasversali, ma anche critiche per chi, come il Biellese, ri-
schia di finire ai margini di questa area vasta. Inoltre,
proprio ieri, il Sole 24 Ore ha pubblicato un servizio, in
cui pone il problema delle 850 società partecipate di pri-
mo livello delle Province, che, in caso di abolizione del-
l’ente non si sa che fine faranno e che solo a Biella regi-
strano ricavi per 23 milioni e un attivo di 53 milioni.


