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FUSIONI

Cerreto
e Quaregna
Comune unico

l Balocco a pagina 18

CRONACA Accuse pesanti nei confronti di un uomo di 60 anni. Diverse le armi ritrovate dai carabinieri

Deteneva un arsenale, arrestato margaro di Netro
Vengono per ora mantenuti se-
greti i contorni di un’operazio -
ne condotta dai carabinieri che
ha portato all’arresto per armi
di un insospettabile margaro
che vive tra Netro e la pianura di
Candelo, Felice Antonio Pelle-
rei, 60 anni, dai trascorsi penali
immacolati, proprietario di
centinaia tra mucche e pecore.
Le accuse che gli vengono con-
testate, sono pesant: detenzione
illegale di armi comuni da spa-
ro, nonché detenzione illegale
di armi clandestine, modificate
e con la matricola abrasa.

l Caneparo a pagina 5

LAVORO & GIOVANI

La lezione
di Pietro Sella
ottimista
sul futuro
Il salone It’s my life
e il dibattito delle Acli
l Perolo alle pagine 2 e 3

Che sia o meno una mobili-
tazione ad alta adesione, non è
dato sapere. Dal momento che,
più delle previsioni, varranno
le constatazioni. Certo è che
tornano a spirare venti di pro-
testa, in ambito scolastico. So-
no i venti della rivendicazione
dei maestri e delle maestre, di-
plomati magistrale abilitati,
che continuano la loro “rivol -
ta” contro la sentenza del Con-
siglio di Stato emessa in ple-
naria lo scorso 20 dicembre, e
che li estrometterebbe dalla
Graduatorie a Esaurimento
per il ruolo. La mobilitazione
parte da oggi. Gli scrutini nelle
primarie sono a rischio.

l Boglietti a pagina 10

COSSATO

Un coro di no
a nuovo market

l Graziola a pagina 20

COMUNE DI BIELLA

Cartelle
esattoriali
in consiglio

l a pagina 8

LA STORIA

Anais Drago
il violino
di Fabrizio
de Andrè
La talentuosa biellese firma
le musiche del film Rai

l a pagina 39

IL CASO A MASSAZZA

Ubriaco in bici:
via la patente

l a pagina 6

CARNEVALE

Chiavi della città
in mano al Gipin

l alle pagine 12 e 13

SCIOPERO MAESTRI

Scrutini
a rischio
nelle scuole
primarie

VERSO LE ELEZIONI I candidati ufficiali

Simonetti escluso,
Roberto Pella blindato
alla Camera a Torino

TUMORI

L’Hospice,
un modello
in Piemonte

l a pagina 11

MOBILITÀ

Treni e bus,
qualcosa
si muove verso
Torino e Milano

l a pagina 8

Roberto Simonetti fuori dal
Parlamento. La Lega ha infatti
deciso di estromettere i biellesi
dalla competizione, non inse-
rendoli in posizioni eleggibili.
Chi, invece, appare blindato, è
il vicepresidente di Anci Na-
zionale Roberto Pella, 2° nel
listino plurinominale della Ca-
mera della provincia di Torino
in quota Forza Italia. Confer-
mato anche Gilberto Pichetto
al Senato nel collegio di Biella,
mentre Nicoletta Favero, nel
Pd, correrà nel collegio unino-
minale di Biella contro Andrea
Delmastro, di Fratelli d’Italia.

l Panelli a pagina 9

VIOLINISTA Anais Drago IN CATTEDRA Pietro Sella

LUNEDÌ SPORT

EUROTREND VINCENTE Gli italiani trascinano Biella al
successo su Rieti (70-66). Secondo posto e capolista
Casale, sconfitta, a due punti. Nella foto Sartini, Uglietti

l Sport da pagina 27 a pagina 36

IL PERSONAGGIO

Gianluca Susta
non si ricandida:
«Torno a fare
l’av vo c a t o »
«Per Favero corsa in salita,
ora bisogna pedalare
Nel Pd? C’è tanto da fare»

l Azzoni a pagina 9

Non perdere l’occasione,
aiuta la tua scuola.

oggi sul giornale
il primo buono!

a pagina 26
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SULLA LEGGE DI BILANCIO

La senatrice Magda Zanoni
mercoledì in città per il Pd
Ecobonus, sismabonus, sgravi per l'assunzione
dei giovani, misure contro la povertà, pacchet-
to imprese e tanto altro.
La legge di bilancio 2018 contiene una serie di
interventi per i cittadini, le famiglie, le aziende,

gli enti locali. La senatrice Magda Zanoni, che
è stata relatrice di una serie di provvedimenti
finanziari dei governi del Pd, ne parlerà a Biel-
la mercoledì 31 gennaio in un incontro aperto
al pubblico.
L'iniziativa, promossa dai senatori dem del ter-
ritorio Nicoletta Favero e Gianluca Susta, si
svolgerà alle 21 all'Agorà Palace Hotel, in via
La Marmora 13/A. Il Pd apre la sua campagna
e l e t t o r a l e.

AL PIAZZO

Leu mercoledì
presenta i candidati
Mercoledì 31 gennaio, alle ore 18 presso la caf-
fetteria di Palazzo Ferrero, verranno presentati
i candidati biellesi di Liberi e Uguali con Pietro
Grasso nei collegi uninominali e plurinominali
di Camera e Senato del Piemonte 2.

AL VILLAGGIO LA MARMORA

Venerdì incontro
con i 5 Stelle
Riunione del Movimento 5 Stelle di Biella venerdì
alle 21 nella saletta al Villaggio La Marmora in
Via Cavaglià 14 a Biella. Si parlerà di consiglio
comunale, organizzazione della campagna elet-
torale e Interrogazioni e proposte dei cittadini.

VERSO LE ELEZIONI Nessun candidato del Carroccio in posizione eleggibile

Simonetti fuori, Pella blindato a Torino
I candidati ufficiali dei partiti maggiori. Il sindaco di Valdengo 2° nel plurinominale
Ci sarà tempo fino a questa
sera per chiudere le liste su cui
apporre i nomi dei candidati
alle elezioni politiche del 4
marzo. Ma i giochi, almeno
per quanto concerne i grandi
schieramenti, sono pratica-
mente fatti in modo ufficiale.
Forza Italia, ieri sera, attra-
verso il suo segretario regio-
nale Gilberto Pichetto, ha dif-
fuso i nomi in corsa. Che po-
trebbero premiare, e non po-
co, i biellesi. A partire proprio
da Pichetto, candidato nel col-
legio uninominale di Biel-
la/Vercelli per il Senato e nel
listino, al secondo posto dietro
Mariella Rizzotti, al Senato
del Piemonte 2. In questa lista
di quattro nomi figura, al terzo
posto, anche la coordinatrice
provinciale di Forza Italia
Paola Vercellotti. Il colpo vero
e proprio, però, l’ha piazzato
Roberto Pella, vicepresidente
nazionale dell’Anci, Associa-
zione nazionale comuni ita-
liani, e sindaco di Valdengo.
E’ stato infatti inserito al se-
condo posto nel plurinomina-
le Camera 2 del Piemonte 1, in
pratica il Torinese, fatta esclu-
sione per il capoluogo. Da-
vanti a lui Claudia Porchietto,
che però figura anche nell’u-
ninominale a Moncalieri e nel
plurinominale, al secondo po-
sto, a Torino. Dunque per Pel-

la le chance di elezione cre-
scono giorno dopo giorno.

Biella bocciata. Non va così
bene, invece, in casa della Le-
ga Nord. Le riserve sono state
sciolte, e l’unico esponente lo-
cale inserito nelle liste è la con-
sigliere comunale di Ronco
Biellese Cristina Patelli, al
quarto posto nel collegio di
Novara, Biella, Verbania e
Vercelli. Letteralmente silura-
to, invece, il deputato uscente
Roberto Simonetti che non fi-
gura negli elenchi. Anche il
segretario provinciale Miche-
le Mosca, che un po’ ci aveva
sperato, non risulta essere can-
didato. Dunque la Lega di
Biella getta la spugna a favore

di altri territori.

All’interno di Fratelli d’I-
talia nessuna sorpresa, con il
segretario provinciale Andrea
Delmastro che è presente nel
collegio uninominale di Biel-
la, con ampissime possibilità
di essere eletto e di scendere
dunque a Roma.

Giochi fatti anche in casa
Movimento 5 Stelle con Lucia
Azzolina inserita al secondo
posto nel listino del collegio di
Biella, Verbania, Vercelli e
Novara. La sua eventuale ele-
zione dipenderà dal risultato
del Movimento, ma le chance
ci sono e i pentastellati sono
intenzionati a giocarsele.

Nel centrosinistra anche il
Pd ha sciolto le riserve. Qui, a
correre, sarà una sola biellese.
Si tratta di Nicoletta Favero su
cui la segreteria locale ha pun-
tato tutto quanto. Correrà al-
l’uninominale a Biella per la
Camera, ma perde il “para-
cadute” visto che non avrà un
posto nel listino plurinomina-
le, come inizialmente era stato
ipotizzato. All’interno di Li-
beri e Uguali sono due i can-
didati locali presenti. Si tratta
di Doriano Raise, che sarà
schierato nel collegio unino-
minale della Camera di Biella,
e di Paolo Cosseddu, che cor-
rerà invece per il plurinomi-
nale per il Piemonte 2.

l Enzo Panelli

I VOLTI Più a
s i n i s t ra
Roberto Si-
monetti, della
Lega, escluso
dal suo parti-
to dalla corsa
a Roma. Qui a
lato Roberto
Pella, cata-
pultato nel
torinese nel
plurinomi -
nale in po-
sizione eleg-
gi b i l e

La Lega biellese “snobbata”
«Ma garantiamo l’impegno»
Definirlo malumore è deci-
samente riduttivo. All’inter-
no della Lega Nord Biellese,
all’indomani della presenta-
zione dei candidati per le
prossime elezioni politiche,
in cui il Carroccio locale non
ha nessuna speranza di essere
rappresentato, serpeggia qua-
si rabbia. Il deputato uscente
Roberto Simonetti ci ha spe-
rato fino alla fine, ma non c’è
stato nulla da fare. «Con
profondo rispetto verso tutti
coloro che mi hanno da sem-
pre sostenuto nel mio im-
pegno parlamentare - scrive
in una nota -, con estrema
gratitudine per i militanti del-
la Lega che hanno riproposto
la mia riconferma alle pros-
sime elezioni politiche, mi
sento in dovere di comu-
nicare personalmente che
non farò parte della lista
elettorale che sarà presentata
nelle prossime ore. Ringrazio
il movimento per avermi dato
la possibilità di acquisire mol-
te competenze politiche, am-
ministrative ed istituzionali,
maturate durante l’esperien-
za parlamentare vissuta in

questi anni, che con costante
e crescente impegno conti-
nuerò a mettere a disposi-
zione della Lega e del nostro
territorio». Simonetti si limita
a questo, senza aggiungere
a l t r o.
Il segretario provinciale Mi-
chele Mosca, invece, assicura
l’impegno della Lega a livello
locale in campagna eletto-
rale. «Un po’ ce lo aspet-
tavamo perché i due segretari
regionali della coalizione
hanno preso i collegi di Biel-
la. Detto ciò abbiamo pro-
vato a lavorare per avere un
nostro rappresentante, ma
non è andata così. A livello di
Lega Nord provinciale, co-
munque, dico sin da subito
che saremo tra la gente, per
questa campagna elettorale,
per cercare di far trionfare
Matteo Salvini e il suo pro-
gramma. Il nostro impegno è
fuori discussione. Avremo
modo di rifarci tra pochi mesi
quando ci saranno le regio-
nali e le amministrative per
Biella e per altre realtà lo-
cali».

l E.P.

BIELLA

SONDAGGI IN PIEMONTE - ELEZIONI 2018

IL PERSONAGGIO Il senatore Pd uscente: «Torno a fare l’avvocato. Politica? Nel Centro sinistra ci sarà molto da fare dopo il 4 marzo. E nel 2019...»

Susta: «Per Nicoletta corsa in salita, ora c’è da pedalare»
«Io fuori? L’ha deciso Roma
e, tenuto conto del mio ruolo
più romano ed europeo che
biellese e del fatto che due
parlamentari uscenti non po-
tevano certo concorrere nei
collegi di casa, ritengo sia
stata giusta e coerente la
scelta di affidare a Nicoletta il
compito e la responsabilità di
correre in uno dei collegi
biellesi. Il partito poteva sce-
gliere a Roma di darmi una
chanches, è andata diversa-
mente e va bene così. Del
resto la cosa era già nell’aria
da almeno sei mesi». Gia-
nluca Susta, ex sindaco di
Biella, ex vicepresidente della
regione Piemonte, ex euro-
deputato, senatore in quota a
Scelta Civica e poi “mig rato”
nel Pd dice la sua nelle ore
tormentate delle decisioni sui
candidati da inserire in col-
legi sicuri e incerti, per non
dire perdenti, e nelle liste
proporzionali.

Favero a giocarsela nel col-
legio della Camera dove il
Centro destra è dato al
51%: è durissima, no?
«Sarebbe difficile per tutti
oggi con l’aria che tira nel
Paese. Per questo il Pd biel-

lese ha giocato tutte le sue
carte su Nicoletta, chiedendo
un “paracadute” proporzio-
nale che non pare essere stato
concesso. Ma sappiamo tutti
che lei se la giocherà al
massimo delle possibilità. I

sondaggi? Li abbiamo anche
noi. Quelli del Centro destra
danno il collegio a loro al
51%? I nostri dicono che
sono avanti, ma non con quel
consenso. E in ogni caso noi
siamo secondi. Dunque, da

qui al 4 marzo ci sarà da
cor rere».

Non registra anche lei il
rischio che il Centro si-
nistra biellese non sia rap-
presentato a Roma?

«E’ una delle ipotesi. Proprio
per questo ci stava un ra-
gionamento sul “paracadu-
te”. E’ un rischio vero su tutto
l’asse dell’ex provincia di Ver-
celli. Se così fosse, non sa-
rebbe mai capitato dal ‘45 ad
oggi. Un fatto strategico mol-
to negativo».

Che farà adesso, senatore
Susta?
«Tornerò a fare l’avvocato tra
Roma e Biella. Non sono
ancora in età di pensione».

E la politica?
«Come vicepresidente del
Partito democratico europeo
continuerò a far politica. La-
sciate da parte le amarezze, le
delusioni e le polemiche, do-
po il 4 marzo ci sarà molto da
fare nell’alveo del Centro si-
nistra».

E tra un anno nuove ele-
zioni: come quelle al co-
mune di Biella...
«Non solo amministrative,
anche regionali ed europee.
Tradizionalmente le elezioni
di medio termine segnano il
riscatto dei perdenti. Dunque,
non perdiamoci d’animo».

l Roberto Azzoni

EX Gianlu-
ca Susta,
s e n ato re
uscente ex
Scelta Civi-
ca e poi Pd

IL SONDAGGIO La rilevazione “s e gre t a” di Euromedia Research di Alessandra Ghisleri, sondaggista di fiducia di Silvio Berlusconi, pubblicata sul Tempo


