
9
ECO DI BIELLA

G I OV E D Ì 16 GIUGNO 2011

biella chiavazza

via milano, 87

telefono 015 20827

info@righetti.it

biella. cameriano. casale monferrato.

ri
g
h
e
tt
i.
it

VEDERE

Capire e
Confrontare

righettimobili rivenditore

PrimoPiano

Rifiuti,
domani
assemblea
di Cosrab
I sindaci del Biellese si

riuniranno domani in as-
semblea di Cosrab per
pianificare le strategie fu-
ture, approvare il bilancio
del consorzio e approva-
re le nuove tariffe. Anche
se quest’ultimo punto è
in forse visto che non è
stato ancora risolto il
contenzioso che Cosrab,
il consorzio che si occu-
pa di stabilire le strategie
del mondo dei rifiuti, ha
con Asrab, proprietaria
del polo tecnologico di
Cavaglià in cui vengono
stoccati i rifiuti del Bielle-
se. E non più delle altre
province dopo il pronun-
ciamento del Tar che di
fatto ha bloccato l’ar rivo
di immondizia prove-
niente dal vercellese e dal
torinese, costringendo i
Comuni del Biellese, soci
di Cosrab, a ripensare
l’intero impianto delle ta-
r i f f e.

La discussione. Il pre-
sidente di Cosrab, Gia-
nluigi Nicolello, porterà
dunque la sua proposta
in assemblea, anche se la
discussione appare più
lunga di quanto si possa
immaginare. L’a p p un t a-
mento è per domani po-
meriggio a Città Studi.
Poi se ne saprà di più.

IL CASO POLITICO

Simonetti si riprende le partecipate
Per la giunta provinciale nessun assessore è “sotto tutela”. Ma il presidente d’ora in poi controllerà direttamente le società
La Provincia esce indenne

dalla prova “bilancio” anche
se gli strascichi delle polemi-
che interne al centrodestra so-
no tutt’altro che affievoliti, tan-
to che oggi è previsto un ver-
tice tra Pdl e Lega per af-
frontare svariati argomenti,
non ultimo quello del caso-Fa-
va che, nonostante le rassi-
curazioni affidate a un comu-
nicato stampa da parte della
giunta provinciale, stanno agi-
tando le acque all’interno della
maggioranza.

Il pool di dirigenti. Il pre-
sidente della Provincia, Ro-
berto Simonetti, con la de-
cisione di creare un pool di
dirigenti per affrontare tutte le
tematiche legate alle parteci-
pate, si è “riappropriato” di
questo campo. E con una let-
tera, datata lunedì scorso, ha
affidato al segretario provin-
ciale Giacomo Rossi il com-
pito di andare a controllare ciò
che è successo all’intero di Atl
e di scovare una via d’uscita a
livello giuridico per uscire da
questa situazione. L’Atl, in-
fatti, è stata costituita sulla
base di una legge regionale che
probabilmente solo oggi verrà
discussa in Regione. Se così
sarà l’Atl potrà essere dichia-
rata congrua e potrà tornare ad
attingere ai finanziamenti re-
gionali, altrimenti sarà obbli-
gatorio andare a cercare altre
s t r a d e.

Il caso. Proprio quanto ac-
caduto in Atl ha convinto Si-
monetti a riprendere in mano
la situazione. Una sorta di “tu -
tela” nei confronti dell’asses -
sore Pier Giorgio Fava che
aveva trattato fino a ieri la
vicenda. Questo nonostante il
comunicato stampa inoltrato
lunedì dalla giunta provinciale,
in cui si legge: «Riteniamo
doveroso chiarire che la rior-
ganizzazione prevista non sia
da intendere come una “tu -
tela” a qualche Assessore e

non coinvolgerà minimamente
le singole deleghe degli as-
sessori, Fava compreso. Mi-
glior riorganizzazione interna
legata ad uno staff al presi-
dente ,coordinata dal segre-
tario generale, creando mag-
giore sinergia tra i dirigenti al
fine di gestire direttamente le
situazioni societarie partecipa-
te, che saranno oggetto di mo-
difiche derivanti dalla norma-
tiva nazionale, l’ufficio legale e
gli affari generali. Massima fi-
ducia all’assessore Fava a cui
rimane e mai è stata messa in
discussione la delega del per-
sonale, che dovrà continuare a
portare avanti senza alcuna
“tutela”».

L’ammissione. Poi, però,
l’ammissione che qualcosa
non ha funzionato. «Sicura-
mente, in questi ultimi giorni -
si legge -, si sono vissute delle
situazioni delicate come Atl ed
Enerbit, ma è altrettanto vero
che la giunta, coesa, unita-
riamente condivide il percorso
intrapreso dal presidente per
valutare singolarmente le pro-
blematiche che si sono pro-
poste. Questo nuovo coordi-
namento che la giunta ritiene
di attivare avrà proprio il com-

pito di coadiuvare i singoli
assessori, e non sarà certa-
mente un tutor o un “papà”
amministrativo». Intanto, pe-
rò, il controllo delle parteci-
pate torna al presidente...

Domenica a Pontida. In -
tanto la Lega di Biella pensa

già a domenica, con l’appun -
tamento di Pontida. C’è gran-
de attesa in tutto il centro-
destra per capire quali saranno
le strategie di Bossi. L’analisi
dei rapporti tra Pdl e Carroccio
partirà proprio da lì.

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it

Ï
Oggi vertice

tra Pdl e Lega
per parlare del futuro

Domenica Pontida

Ï

Par tecipate

Cordar, bilancio
chiuso a più 600mila
Buon risultato per Cordar Servizi, la

società che si occupa della gestione
dell’acqua. Il consiglio di amministra-
zione ha infatti approvato il bilancio
che chiude con un utile di circa 600mi-
la euro. Cordar si dimostra così uno
dei gioielli di famiglia per il sistema
Biella, anche se ora, all’interno del cen-
trodestra, si è aperta una discussione
sul futuro delle due società che gesti-

scono il pianeta acqua. Da una parte,
infatti, c’è qualcuno che vorrebbe arri-
vare alla fusione tra Cordar Servizi e
Cordar Imm, la società che è invece
proprietaria della rete idrica, mentre
d al l ’altra c’è chi vorrebbe proseguire
nell’attuale situazione.

L’assemblea. Con ogni probabilità
l’assemblea dei soci di Cordar si terrà

nella prima settimana di luglio. Verran-
no così spiegate anche le operazioni fi-
nanziarie che sono andate a chiudere
tutti i contenzioni aperti tra Cordar
Servizi e Cordar Imm. Secondo alcune
indiscrezioni la vicenda si sarebbe
chiusa intorno ai sette milioni di euro.
Ma solo dopo l’assemblea se ne saprà
di più.

l E . P.

Dalla
vicenda
dell’Atl è
partita tutta
la vicenda
che ha
portato il
presidente
della
P r ov i n c i a
Rober to
Simonetti a
riprendere
in mano la
ge s t i o n e
delle
par tecipate.
I rapporti
nel
centrodestra
restano tesi


