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Atl, Delmastro sfida Martinazzo:
«Perché non sei andato in Procura?»
Continua a far discutere la

questione dello stipendio del
presidente dell’Atl. Sandro
Delmastro, dopo la replica
di Gabriele Martinazzo che
gli chiedeva di «guardare a
casa sua visto che percepisce
la pensione dallo Stato per
la sua attività da Parlamen-
tare», ora passa all’a tta cc o.
«Se - spiega l’ex parlamenta-
re - Martinazzo sapeva che il
suo predecessore prendeva
già lo stipendio senza che la
decis ione fosse  por ta ta
a l l’interno del consiglio di

amministrazione aveva il do-
vere di informare la Procu-
ra».

La sfida. Poi Delmastro
aggiunge: «Siccome le mie
considerazioni erano in base
alle competenze, sfido Mar-
tinazzo a presentarsi con me
all’Eco di Biella e di scrivere
25 righe su un tema scelto
dal giornalista. Il giornale si
dovrà impegnare a pubbli-
carle integralmente per far
capire alla gente le vere
competenze di Martinazzo».

SEI LOTTI PER QUATTRO ANNI

Per la neve gara da 1,8 milioni
Una delle voci che mag-

giormente incidono sul bi-
lancio della Provincia è
quello dello sgombero ne-
ve. E quest’anno scadono
gli appalti assegnati tre an-
ni fa.
«Riproporremo la gara a

luglio - spiega l’assessore ai
lavori pubblici Luca Casta-
gnetti, per un valore totale
di 1,8 milioni». Come già
successo nelle precedenti
gare, il Biellese sarà diviso
in sei lotti distinti per copri-
re al meglio gli oltre mille
chilometri di strada della
provincia di Biella e garan-
tire la sicurezza.

L’accordo. A fronte di un
a u m e n t o  d i  u n  a n n o
d el l’affidamento dell’ap pa l-
to per lo sgombero della
neve la Provincia è riuscita
a diminuire l’importo an-
nuale dell’appalto che, co-
me specificato, ammonta a
1,8 milioni di euro. «E’
u n’operazione che tende a
far risparmiare l’ente - sot-
tolinea Castagnetti - e for-
nisce ancora maggiori ga-
ranzie a chi andrà a vincere
la gara. Questo consentirà
loro, ad esempio, di pro-
grammare investimenti a
lungo termine se ne avran-
no la necessità».

IN BREVE

Inaugurazione

Le scuole
e gli italiani
Verrà inaugurata oggi
alle 10 all’Itis di via
Rosselli a Biella la
mostra intitolata “150
anni dell’Unità d’Italia:
le scuole che hanno
fatto gli italiani”, che
prevede un’esposizione
di libri e strumenti
scientifici antichi. La
mostra rimarrà aperta
fino a sabato 4 giugno,
con apertura dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18.

Agitazione

Lo sciopero
degli scrutini
I Cobas Scuola hanno
proclamato uno
sciopero degli scrutini
per il 14 e 15 giugno,
per protestare contro i
tagli al settore.

Contatti

Cambio mail
per l’assessorato
Da oggi l'assessorato
alla Cultura della Città
di Biella, è raggiungibile
a un nuovo indirizzo di
posta: cultura@comune.
biella.it

Lavori alla
t a n ge n z i a l e
di Graglia
nel 2012

I CONTI DELL’ENTE

Provincia “s a l va ” col Federalismo
Bilancio il 13 giugno. Inseriti 600mila euro di nuove entrate dopo la riforma statale. Si taglia la tassa sui passi carrai
Verrà presentato in consiglio

il prossimo 13 di giugno il
bilancio della Provincia di
Biella, dopo le mille polemi-
che di questi mesi. Un do-
cumento economico che, per
volontà degli amministratori,
tiene già conto delle entrate
del Federalismo, per un am-
montare di circa 600mila euro.
Un vero e proprio salvagente
per le casse della Provincia che
altrimenti avrebbe avuto gros-
se difficoltà a sistemare le co-
se. «Sarà un bilancio rigidis-
simo - dice l’assessore Pier
Giorgio Fava - in cui andremo
a ridurre ancora di più le spese
e a privilegiare solo alcune
opere importanti e le manu-
tenzioni di strade e scuole.
Prima del passaggio in aula lo
condivideremo in commissio-
ne con i consiglieri provin-
ciali».

L’obiettivo. Le previsioni
della Provincia se dovessero
essere rispettate, porterebbero
a una diminuzione della tassa
sui passi carrai già nel 2011.
«Ai cittadini - spiegano all’uni -
sono il presidente Roberto Si-
monetti e gli assessori Fava e
Luca Castagnetti - abbiamo
promesso di tagliare del cin-
quanta per cento la Cosap nel
2012, ma se tutto andrà come

abbiamo previsto potremmo
già, con una variazione di bi-
lancio a settembre, decidere di
diminuire l’importo nel 2011.
Ci rendiamo conto che questa
è una tassa scomoda e, come
abbiamo sempre dichiarato,
vogliamo arrivare a ridurla al
minimo, se non a cancellarla,
entro qualche anno».

L’energia elettrica. Un da-
to in controtendenza per il
bilancio provinciale è quello
delle entrate dall’addizionale
per l’energia elettrica. «Che
sono aumentate - svela Si-

monetti -, segno che l’indu -
stria si sta pian piano ripren-
dendo. E’ un fatto decisamen-
te importante che ci fa ben
sperare per il futuro».

Gli investimenti. L’opera
di maggior importanza inse-
rita nel bilancio di previsione

del 2011 è quella della tan-
genziale di Mongrando per un
valore di 1 milione e 250mila
euro. «A luglio - spiega Ca-
stagnetti - lanceremo la gara
per la progettazione che do-
vrebbe chiudersi nel tardo au-
tunno. La gara per l’affida -
mento dell’opera avverrà en-

tro la fine del 2011 per far
partire poi i lavori a primavera
2012. Sulla tangenziale di
Graglia, invece, essendoci an-
cora aperta la richiesta di dan-
ni, non siamo sicuri di poter
partire già quest’anno».

l Enzo Panelli
panelli@ecodibiella.it

Ï
L’opera principale

prevista dalla giunta
è la tangenziale
di Mongrando

Ï

Scuole e strade,
lavori per 2,7 milioni
Nonostante i pochi fondi a disposizione la Pro-

vincia di Biella continuerà ad investire per garan-
tire la sicurezza nelle scuole e per consolidare
quel ruolo di leader in Italia conclamato dalle re-
centi statistiche. «Su questo tema - spiega l’asses -
sore ai lavori pubblici Luca Castagnetti - non c’è
neanche bisogno di confrontarsi, in giunta c’è la
più ampia apertura perché l’aspetto della sicurez-
za è importantissimo». Così per il 2011 l’e nt e
spenderà ulteriori due milioni di euro per diversi

istituti superiori. «Abbiamo stanziato - aggiunge
Castagnetti - 700mila euro per l’adeguamento de-
gli infissi nelle varie scuole. A questi se ne ag-
giungono altri 900mila provenienti dal protocollo
d’intesa firmato con la Regione Piemonte per la
sistemazione delle controsoffittature all’Itis. In
più avremo a disposizione 375mila euro per ope-
re al Bona, al Liceo Classico e all’Itc di Mosso».

Manutenzione delle strade. Nel bilancio previ-

sionale 2011 sono stati stanziati anche 700mila
euro per la sistemazione delle strade in Provincia.
«Oltre alla manutenzione ordinaria abbiamo in-
dividuato due aree di intervento - spiega Casta-
gnetti -. La prima è quella di Trivero e della Val-
sessera in generale, la seconda è quella dell’asse
della Serra. Sono le due aree che maggiormente
necessitano di attenzione da parte nostra per que-
stioni di sicurezza».

l E . P.

Investimenti

Città Ascom approva il nuovo statuto. Il 21 si vota il presidente
Si è tenuta martedì sera l’assemblea generale

straordinaria di Ascom, alla presenza del notaio,
che aveva all’ordine del giorno l’a p p r ova z i o n e
del nuovo Statuto associativo. L’Associazione ha
infatti recepito le modifiche introdotte a livello
nazionale dalla Confcommercio che tra le altre
cose ha ampliato il bacino delle categorie rap-

presentate alle attività professionali ed ai la-
voratori autonomi nei settori della distribuzione
commerciale, del turismo, dei servizi, dei tra-
sporti e della logistica. Nel corso dell’assemblea
è stato inoltre fissato il prossimo appuntamento
con gli associati previsto per il 21 giugno, data in
cui si terrà il rinnovo di tutti gli organi sociali.


