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■ Circa tre mesi fa, il presidente del
Belletti Bona Luciano Gremmo è ri-
masto vittima di un grave infortunio
domestico, dal quale oggi si sta ri-
prendendo con un periodo di conva-
lescenza. «Ora sto meglio» spiega
«anche se la ripresa è lenta». Anche
per questo motivo il presidente non
si sbilancia sul futuro e annuncia il
suo probabile disimpegno: «Purtrop-
po non posso fare previsioni sui tem-
pi di recupero: la riabilitazione che
sto facendo richiede tempi molto lun-
ghi ed un costante impegno. Per que-
sto motivo, e per senso di responsabi-
lità nei confronti dell’istituzione che
sono stato chiamato a gestire, nei
prossimi giorni è mia intenzione ras-
segnare le dimissioni. Lo faccio con
molto dispiacere, perché durante la
mia presidenza ho conosciuto perso-
ne molto competenti, volitive e gene-
rose e il mio pensiero va anche in
modo particolare ai volontari che
danno un contributo determinante

alla assistenza delle persone più bi-
sognose. Anzi, approfitto del giornale
per ringraziare pubblicamente  tutto
il personale medico e infermieristico
dei vari reparti dell’ospedale di Biel-
la che mi ha assistito durante tutto
questo periodo, per la loro professio-
nalità e la sensibilità dimostrata. Vo-
glio anche augurare al nuovo presi-
dente, che spero venga individuato al
più presto, di avere tutte le soddisfa-
zioni che ho avuto io in questo, pur-
troppo breve, periodo al Belletti Bo-
na, e chissà che a Dio piacendo in un
prossimo futuro non possa ancora
rendermi utile per l’istituto».
L’incidente, che ha costretto Gremmo
a sottoporsi a un prolungato periodo
di cura, ha limitato la sua azione am-
ministrativa al Belletti Bona, anche
se il presidente ci tiene a precisare
che «a parte i primi tempi, quando
evidentemente non mi era possibile
avere contatti con l’esterno, in segui-
to tramite i miei famigliari sono stato

aggiornato, ovviamente a grandi li-
nee,  della situazione». La gestione
dell’istituto non ha comunque subito
rallentamenti o problemi per la tem-
poranea assenza del presidente: «Ci
tengo ad evidenziare» osserva infatti
Gremmo «che i consiglieri, il diretto-
re e tutto il personale si sono attivati
in modo esemplare affinché la gestio-
ne proseguisse nei migliore dei modi.
Ogni giorno erano presenti a turno i
consiglieri che, insieme al direttore e
con la collaborazione del personale,
provvedevano a risolvere i problemi
quotidiani che man mano si presen-
tavano. Li ringrazio davvero tutti per
la dedizione e l’impegno dimostra-
to».
L’infortunio si è verificato proprio
nel momento in cui, dopo una valu-
tazione della situazione rispetto alla
precedenti amministrazioni, il presi-
dente stava cominciando a “prende-
re le misure” con il suo incarico:
«Avevo conosciuto il personale, gli

ospiti, l’organizzazione. Con il mio
predecessore c’è una conoscenza e
una stima reciproca da parecchi an-
ni e pertanto non ci sono stati parti-
colari problemi a subentrare nella
carica di presidente. Insieme agli al-
tri nuovi consiglieri, avevamo deciso
di dividerci i compiti per seguire me-
glio i vari settori, ma nello stesso
tempo tutti eravamo partecipi alle
decisioni che dovevamo prendere».

S. E.

■ Prosegue la querelle interna al-
l’Udc biellese. Dopo le critiche del
presidente provinciale Tiziana Di Pie-
trantonio al segretario Stefano Revello,
accusato di gestire il partito senza con-
sultare gli organi collegiali, anche per
scelte impegnative, come quella di
schierarsi con il centrosinistra locale.
Revello ha replicato affermando di es-
sere legittimato a gestire il partito dai
dirigenti regionali e ora, in suo soccor-
so, arriva anche l’intervento del coor-
dinatore provinciale giovanile Federi-
co Saviolo, che attacca la presidente
Di Pietrantonio, affermando di non ri-
cordare una sua «anche solo remota
importante azione politica», mentre,
secondo Saviolo, Revello è molto atti-
vo e «riconosciuto, apprezzato e con-
fermato per esperienza da tutto il pa-
norama politico biellese», oltre che, in
veste di consigliere a Cossato, essere
l’unico rappresentante eletto del parti-
to in Priovincia (l’altro, Matteo Bertoc-
co, consigliere provinciale, ha lasciato
il partito proprio in polemica con Re-
vello n.d.r.). Saviolo nella sua lunga
nota definisce «autolesionista» la criti-
ca di Tiziana Di Pietrantonio e rispon-

de alle accuse di vicinanza al centrosi-
nistra, affermando che la presidente «è
famosa per essere entrata nel direttivo
provinciale di Lab21, organizzazione
vicina a Gianluca Susta, senza discu-
terne nel partito». Infine il capo dei
giovani dell’Udc, sottolinea la presun-
ta ingratitudine della presidente so-
spesa un anno fa «da tutti gli incarichi
di partito per decisione degli organi
regionali», anzione poi revocata «pro-
prio grazie all’intervento di Revello».
Insieme alla nota di Saviolo, la stessa
Di Pietrantonio aveva diffuso un co-
municato per rispondere a Revello, ri-
chiamato al «rispetto delle regole e
delle persone», per evitare di generare
sospetti nell’opinione pubblica, come
dimostrano «i risultati delle ammini-
strative, dove, a livello locale, l’Udc,
con i 4 voti presi a Castelletto Cervo,
avrebbe già dovuto avviare a un’autoa-
nalisi del coordinatore che valutamen-
te ha condotto la campagna elettorale
per conto proprio». La presidente si
sofferma quindi sul fatto che Revello
stesso si definisce «coordinatore» del
partito, ruolo ben diverso, a suo avvi-
so, da quello di «segretario», che go-

drebbe di maggiore autonomia, pur nel
rispetto della linea del partito. Per
questo la Di Pietrantonio invita Revel-
lo a presentarsi al territorio con «pro-
poste concrete», a cui garantisce da su-
bito il suo appoggio, e non con «futili
provocazioni».
«A proposito dei provvedimenti che
egli ha minacciato nei miei confronti»
conclude la nota della presidente del-
l’Udc biellese «purtroppo è una con-
suetudine di Revello espellere o so-
spendere dal partito arbitrariamente
coloro che democraticamente cercano
il confronto e il dialogo, in quanto rite-
nuti d’ostacolo al suo cammino; è già
successo nel maggio del 2010, quando
figure di rilievo quali, il vice segreta-
rio, il segretario cittadino e il segreta-
rio amministrativo, si sono visti reca-
pitare lettere contenenti queste sanzio-
ni, avallate solo da lui e non dal parti-
to. Non dimentico la frase detta da Re-
vello il 9 ottobre scorso nella sede del
partito, subito dopo la nostra nomina,
quando, dietro la mia richiesta di col-
laborazione sui programmi e iniziative
congiunte per il territorio, rispose: “Io
sono il segretario e comando io”».

CENTRO AGITATO

Nell’Udc continua la polemica
tra Di Pietrantonio e Revello
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Luciano Gremmo annuncia
le dimissioni dalla presidenza

DOPO I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO

Manovra: critiche 
da destra e da sinistra

Luciano Gremmo

■ «Grazie a Gilberto Pichetto Fratin
da Rita de Lima: il Biellese deve rin-
graziare il “preziosissimo contributo”
del Senatore per il suo inestimabile
impegno per la manovra fiscale che
penalizzerà tutte le persone già in dif-
ficoltà, una manovra classista che re-
gala ai ricchi e toglie ai poveri. Una
manovra ingiusta». Rita del Lima
(Pd) non risparmia i commenti ironici
su Pichetto, relatore della manovra,
spiegando la sua completa contrarie-
tà alle misure economiche varate nei
giorni scorsi. «Io, che sto dalla parte
dei più deboli,  sono indignata per
questa manovra fiscale e lotterò per-
chè questa maggioranza con i suoi Pi-
chetto, Simonetti, Cota, Gentile vada-
no a casa: hanno fatto disastri inenar-
rabili...».
Ma le critiche vengono anche dall’al-
tra parte politica.  I rappresentanti de
“La Destra” Maurizio Delsignore,
Marcello Pietrantonio e Ruben De Lo-
renzo ricordano che «in una manovra
finanziaria non si dovrebbe parlare di
tagli ma di come evitare gli sprechi.
Sappiamo che in alcune regioni ci so-
no servizi che impiegano 100 persone

dove ne sarebbero sufficienti 10. Ci
sono ospedali con più primari che re-
parti e altri con infermieri costretti a
turni massacranti. Far pagare le visi-
te significa meno prevenzione, più
malati e più spese future».
Il gruppo consigliare Pd al comune di
Biella presenta invece una mozione
sottolineando come «le misure conte-
nute nella manovra non coniugano il
necessario rigore con l’esigenza di so-
stenere sviluppo e produttività. Non
riducono, semmai accentuano, le dif-
ficoltà di far fronte ai costi sociali
prodotti dalla crisi dell’economia e
del mondo del lavoro».
Il gruppo Pd invita il Sindaco a cen-
surare il metodo con cui il Governo
ha elaborato e approvato il provvedi-
mento, in aperto contrasto con il prin-
cipio della leale collaborazione .
Chiedono infine a Gentile, di censura-
re l’assenza di misure efficaci e con-
crete di contenimento della spesa
pubblica centrale e di determinazione
dei costi standard dei Ministeri che
sono rinviai all’attuazione di proce-
dure lunghe e farraginose». 

M. L. P

■ Con la firma dei due presidenti d
Provincia ieri è iniziata ufficialmente
l’intesa stretta tra Biella e Novara. Ro-
berto Simonetti e Diego Sozzani han-
no infatti sottoscritto il programma
che vede i due territori uniti in una
collaborazione politico istituzionale
per condividere impegni e risorse
nell’ottica di un rilancio del quadran-
te. «In questo modo vogliamo antici-
pare un collegamento attivo e propo-
sitivo anche se ancora non ci è stato
imposto» ha commentato il presiden-
te Simonetti al termine dell’incontro.
«Lavoriamo per essere noi a gestire il
cambiamento e per non doverne solo
subire le conseguenze. Vogliamo farci
trovare preparati in vista di un neces-
sario accorpamento di certi servizi, di
un riordino di alcuni settori. L’intento
è quello di migliorare i servizi ridu-
cendo i costi. Pensiamo ad esempio a
una gestione associata dei rifiuti o
delle acque. L’intesa nasce per avere
già pronte le basi per una collabora-
zione concreta. Con il presidente Soz-
zani c’è stata un’intesa immediata.
Speriamo di allargare questo tipo di
collaborazione anche ad altri territo-
ri». Nessuna preclusione nei confron-
ti di Vercelli, chiarisce Simonetti,
semplicemente al momento dei primi
approcci con Novara, l’altra provincia
era commissariata. «Ora che a Vercel-
li c’è un’amministrazione vera e pro-
pria, non escludo un percorso analo-
go».
Biella e Novara hanno individuato al-
cuni assi strategici ritenuti prioritari.
Innanzitutto l’impegno ruoterà intor-
no a infrastrutture e trasporti. In que-
sto settore si prevede in particolare il
progetto stradale della pedemontana
piemontese che garantirà collegamen-
ti più agevoli con Malpensa per Biella
e verso la Valle d’Aosta. «Lavoreremo
anche sul potenziamento del traspor-
to pubblico locale su gomma o rotaia
per una sorta di metropolitana leggera
che colleghi Biella, Novara e Mila-
no». 

AMMINISTRAZIONE

Biella e Novara: prove
di “provincia unica”
Firmato dai due presidenti l’accordo per una collaborazione 
per progetti di sviluppo e migliore utilizzo delle risorse

Altro tema fondamentale è quello del
lavoro. «Incentiveremo progetti di
sviluppo per la formazione e l’indivi-
duazione di possibili sinergie tra le
produzioni tessili biellesi e quelle
della moda novaresi. Uno degli inten-
ti è quello di riuscire a trarre benefici
dall’evento mondiale dell’Expo di
Milano 2015. «Immaginiamo una va-
lorizzazione del territorio anche at-
traverso lo studio di iniziative di
marketing territoriale integrato» ag-
giunge Simonetti. 
Naturalmente nell’elenco delle prio-
rità ci sono i temi legati alla tutela

dell’ambiente.  
«Vogliamo promuovere politiche di
lungo periodo in materia di organiz-
zazione dello smaltimento dei rifiuti
che privilegino una gestione di qua-
drante» dice Simonetti. Indispensabi-
le è anche un confronto continuo sul-
la sanità. «Le due province si dovran-
no confontare sulle tematiche comu-
ni ai territori, elaborando proposte
che possano essere portate agli organi
competenti per la programmazione
socio sanitaria in vista del riordino
dell’Azienda ospedaliera del piemon-
te orientale».

Turismo e promozione del territorio
sono altri settori che potrebbero trarre
vantaggi da una gestione comune e da
un confronto sulle proposte dei terri-
tori. «Non dimentichiamo poi l’agri-
coltura. Le due province insieme po-
tranno lavorare per uno sviluppo tra-
mite interventi comuni, promuoven-
do le produzioni tipiche con partico-
lare attenzione ai distretti dei fiori,
del riso e del vino».
Ma come saranno regolati i rapporti
tra i due enti? Il programma prevede
consultazioni permanenti tra le am-
ministrazioni, in particolare saranno

realizzati tavoli di lavoro tematici a
cui prenderanno parte gli assessori
competenti per materia. Saranno ap-
profondite le varie tematiche per defi-
nire gli interventi sovraprovinciali. 
«Si prevede anche una concertazione
con la regione per poi coinvolgere an-
che soggetti privati quando questo sia
vantaggioso allo sviluppo locale».
L’intesa durerà quanto il mandato po-
litico delle due amministrazioni pro-
vinciali, contando su un rinnovo da
parte delle amministrazioni che sub-
entreranno.
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