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Simonetti presidente... ma da giovedì
Slitta la proclamazione per errori nei verbali. Già fatta la giunta
La giunta è pronta per partire e

mettersi al lavoro ma la proclama-
zione del nuovo presidente della
Provincia slitta fino a giovedì. In tri-
bunale è stato infatti riscontrato un
errore in un verbale sui voti di lista
che ha indotto la commissione a ri-
controllare tutto da capo. Nessun
problema sui voti al presidente ma
potrebbero esserci dei cambiamenti
sui nomi degli eletti. Comunque en-
tro domani o al massimo mercoledì
le operazioni dovrebbero concluder-
si. «Giovedì mattina alle 11 - dice
Roberto Simonetti - sarò in Provin-
cia per la proclamazione e ho inten-
zione di convocare il primo consi-
glio il 29 giugno».
Intanto, però, le segreterie di parti-

to hanno raggiunto in tempo di re-
cord l’accordo sulla composizione
delle giunte. «Non ci sono stati pro-
blemi - spiega Pier Giorgio Fava del
Pdl -, tutto è avvenuto in concor-
dia».
Il vicepresidente, come già annun-

ciato in campagna elettorale, sarà
Orazio Scanzio, con deleghe a prote-
zione civile e pianificazione territo-
riale. Nella squadra che sorreggerà
Simonetti per i prossimi cinque anni,
ci sono per il Pdl Mariella Biollino,
a turismo, cultura, istruzione, univer-
sità e pari opportunità, Luca Casta-
gnetti ai lavori pubblici e ai trasporti,
Guido Dellarovere all’agricoltura e
alle società partecipate, Pier Giorgio
Fava al bilancio, al personale, alla si-
curezza stradale e alla caccia e pe-
sca, Fausto Governato alla tutela
ambientale e alle risorse idriche, e
Alessio Serafia allo sport, alle politi-
che giovanili e all’informatizzazio -
ne. Per la Lega c’è invece Michele
Mosca che si occuperà di lavoro,
formazione, attività produttive e po-
litiche sociali. Presidente del consi-
glio indicato Paolo Maggia del Pdl.
Dunque la Lega Nord, nonostante

l’ottimo risultato elettorale, avrà un
solo assessore. «Abbiamo però otte-
nuto - sottolinea Simonetti - le dele-
ghe che ci interessavano che sono
state affidate tutte quante a Michele
Mosca. Siamo soddisfatti». In ballo,
ora, ci sono tutti i posti di sottogo-
verno nelle società partecipate. Co-
me l’Atl, ad esempio, che andrà pro-
prio alla Lega Nord. «Come ha fatto
il centrosinistra nel 2004 - annuncia
Fava - procederemo allo spoil
system. Chiederemo ad esempio le
immediate dimissioni del presidente
del Cordar e, se non le darà, aspette-
remo la prima assemblea dei soci».
Sulla nuova giunta provinciale

Wilmer Ronzani del Pd, dice: «Ho
letto i nomi e devo dire che non ve-
do tutto questo rinnovamento della
classe politica che era stato paventa-
to in campagna elettorale. C’è poi un
dato politico. La Lega, nonostante il
risultato elettorale, è stata schiacciata
dalla morsa del Pdl».
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L’E S C LU S O

Alla fine l’hanno spuntata Guido Del-
larovere e Luca Castagnetti, indicati da
Andrea Delmastro come assessori in Pro-
vincia. Escluso invece Gianluigi Nicolel-
lo, già consigliere provinciale durante
l’ultima legislatura e nuovamente eletto
nel collegio di Cavaglià. «Sono amareg-

giato - dice -, come lo sono
le 1.800 persone che mi
hanno votato nel basso
Biellese per essere rappre-
sentati in giunta provincia-
le. Ho telefonato immedia-
tamente all’unico punto di
riferimento istituzionale, il
presidente Roberto Simo-
netti per fargli sapere cosa
penso, ma non voglio rila-
sciare ulteriori dichiarazio-

ni ai giornali. Dico solo che dopo il caso
Buonanno in Valsesia la famiglia Delma-
stro è riuscita a crearne un altro nel Biel-
lese. La gente che pensava di poter tro-
vare un punto di riferimento in me è al-
quanto delusa e arrabbiata. Vedremo ora
che cosa succederà. Io, comunque, ri-
marrò per cinque anni in consiglio».
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L’ADDIO

L’ultimo giorno di Scaramal: «Torno al lavoro nel Pd»
«Lasciamo progetti avviati. Dopo la politica virtuale, ecco il banco di prova della destra»
L’ultimo giorno dell’amministrazione

di Sergio Scaramal, giovedì, è stato l’oc -
casione per l’ex presidente provinciale di
guardare al passato, a quanto fatto negli
ultimi cinque anni; al presente, ringra-
ziando la squadra di collaboratori, tra cui
3 persone che, in qualità di staff, perdono
il lavoro come gli assessori la carica; al
futuro, verso l’impegno nella politica che
si fa tra la gente per dare slancio al Par-
tito Democratico. «La giunta è stata pri-
ma di tutto un gruppo molto unito - dice
Scaramal - il che ci ha consentito di poter
affrontare 5 anni difficili sia dal punto di
vista politico che economico e sociale».
Tra gli obiettivi prefissi dall’amministra -
zione spicca il ruolo stesso dell’e nt e :
«Siamo partiti cercando di far assumere
alla Provincia il ruolo che ancora non
aveva e cioè quello di ente coordinatore
e di indirizzo. In questo senso abbiamo
concentrato gli sforzi nei primi due anni
di governo e ci siamo riusciti». Per rag-
giungere tale obiettivo è stato fondamen-

tale dedicarsi a strategie di lungo termi-
ne: «Ci siamo concentrati sulla program-
mazione che prima non c’era. Sono stati
due anni difficili e non siamo stati capiti
in questo sforzo fuori dai riflettori, nem-
meno da alcune parti della nostra coali-
zione». Dopo aver posto
le basi, dal 2006, con il
cambio ai vertici regiona-
li, le attività si sono orien-
tate ai progetti: «In colla-
borazione con la giunta
Bresso abbiamo iniziato a
lavorare sui progetti:
d al l ’autostrada, alla banda
larga, al risparmio energe-
tico e, per il rilancio del
distretto manifatturiero, il polo dell’inno -
vazione, il contratto di insediamento, gli
aiuti di Stato, il piano territoriale integra-
to. Sono tutti elementi che noi lasciamo
alla giunta che verrà, mentre noi non
avevamo trovato niente». L’ex presiden-
te sottolinea anche i risultati raggiunti:

«L’accordo con Fiat sul polo dei cambi a
Verrone (vedi altro articolo a pagina 12,
ndr) e la costruzione di una nuova im-
magine del territorio che valorizzi l’acco -
glienza, il turismo, il patrimonio culturale
e di tradizione. Significa che non si esce

dalla crisi da soli ma insie-
me come distretto: è l’idea
vincente ed è un risultato
politico eccezionale perché
conquistato in una terra in
cui vige la cultura dell’in -
dividualismo». Alle elezio-
ni questo sforzo non è stato
premiato: «La campagna
elettorale è stata tutta poli-
tica. Tengo a ringraziare

Wilmer Ronzani che ha accettato la sfida
con spirito di servizio. Oggi, svanita la
politica virtuale, come Berlusconi che
non è venuto, rimangono i problemi da
affrontare: qui si misureranno le capacità
di una destra che in passato aveva ammi-
nistrato con ampia disponibilità di risorse

e oggi dovrà fare i conti con la crisi». E il
futuro? «Adesso ci sono tanti ammini-
stratori che, come me, potranno dedicarsi
al partito che deve essere rinnovato e
aprirsi ai giovani per tornare ad essere il
partito che vive la quotidianità. Occorre
una proposta politica chiara per il Pd,
servono scelte nette. Non dobbiamo per-
dere entusiasmo: è possibile ripensare a
un sistema diverso, riprendendo il dialo-
go con chi crede nella politica fatta di va-
lori e spirito di servizio». Scaramal saluta
i suoi collaboratori: ««Grazie agli addetti
stampa, Max Zegna e Samuel Moretti,
che hanno reso il portale della Provincia
uno fra i più ricchi di informazioni, gra-
zie a dirigenti e funzionari. Un ringrazia-
mento particolare va a Marisa Lucano,
che è stata la mia consigliera: la sua ma-
lattia e il modo in cui l’ha affrontata è
stato un grande insegnamento».

L.R .
Giovedì, foto ricordo dell’ultimo giorno
da presidente di Sergio Scaramal

«Il partito deve
tornare vicino
alla gente»

IL PRESIDENTE FESTEGGIA

In occasione del tradizionale
appuntamento di giugno a Pontida, i
simpatizzanti di Lega Nord biellesi
hanno colto l’occasione per festeggiare
insieme al neo presidente della Provincia
Roberto Simonetti, l’esito delle elezioni.
Sul prato del piccolo centro lombardo
erano in più di 80mila ad ascoltare il
leader Umberto Bossi e i ministri

Calderoli, Maroni e Zaia. E’ stata
l’occasione per il popolo padano di
salutare l’ottimo risultato fatto registrare
in tutto il nord Italia alle elezioni
amministrative e alle consultazioni
europee. Oltre a Simonetti erano
presenti anche il futuro presidente del
consiglio comunale di Biella, Silvano Rey,
il candidato sindaco a Cossato, Claudio
Corradino, e i due nuovi assessori Vanna
Milani e Michele Mosca.

LA SQUADRA DEL PRESIDENTE

Orazio Scanzio

54 anni, sposato, ha
due figlie ed è
direttore del
collegio edile. Sarà
il vicepresidente
della Provincia. Per
lui le deleghe alla
programmazione
territoriale e alla
Protezione civile

Mariella Biollino

Insegnante in
pensione e ex
sindaco di
Candelo. Per lei
le deleghe a
turismo, cultura,
istruzione,
università e pari
opportunità

Luca Castagnetti

52 anni, ex
assessore
provinciale del
Pdl in quota ex
An. Per lui le
deleghe ai lavori
pubblici e ai
trasporti

Guido Dellarovere

42 anni,
geometra, ex
sindaco di
Occhieppo
Superiore. Per lui
le deleghe
all’agricoltura e
alle società
partecipate

Pier Giorgio Fava

66 anni,
commercialista,
ex assessore
provinciale. Per
lui le deleghe a
bilancio,
personale,
sicurezza stradale,
caccia e pesca

Fausto Governato Greggio

60 anni, ex
assessore
provinciale. Per
lui le deleghe alla
tutela ambientale
e alle risorse
idriche della
Pr o v i n c i a

Michele Mosca

35 anni, libero
professionista
nominato in
quota Lega. Per
lui le deleghe a
formazione,
lavoro, attività
produttive e
politiche sociali

Alessio Serafia

31 anni, alla
prima esperienza
amministrativa.
Per lui le deleghe
allo sport,
politiche giovanili
e
informatizzazione

Paolo Maggia

41 anni,
architetto e ex
sindaco di
Gaglianico. Sarà
indicato come il
nuovo presidente
del consiglio
provinciale

LA GIUNTA

IN PROVINCIA


