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■ Acli provinciali a congresso, doma-
ni a Villa Ranzoni a Cossato, per discu-
tere sul tema “Rigenerare comunità
per ricostruire il Paese. Acli artefici di
democrazia partecipativa e buona eco-
nomia”. «La crisi che l’Italia sta viven-
do non è soltanto politica o economi-
ca», spiega il presidente nazionale del-
le Acli, Andrea Olivero. «È in crisi in-
nanzitutto il significato del nostro stare
insieme. Per questo, “rigenerare le co-
munità” è il presupposto di qualsiasi
cambiamento successivo. Un’organiz-
zazione come la nostra, profondamen-
te radicata nel territorio, con moltepli-
ci spazi di condivisione e di incontro
con le persone, è chiamata a svolgere
in questi luoghi un compito difficile

ma assolutamente fondamentale: non
solo gestire attività o servizi, ma offrire
senso, interpretazioni della realtà, ra-
gioni di convivenza, prospettive di fu-
turo. “Ricostruire il Paese” è un compi-
to senz’altro ambizioso, ma è anche
una responsabilità cui nessun cittadi-
no o soggetto sociale può sottrarsi». 
Il congresso, previsto in tutta Italia per
rinnovare gli organismi dirigenti eletti
nel 2008 coinvolge 3mila circoli, oltre
100 realtà provinciali e 21 regionali,
per arrivare a maggio al congresso na-
zionale di Roma. Le Acli biellesi arri-
vano a questa scadenza quadriennale
con 15 circoli, 2.600  soci, 18 società di
promozione sportiva, oltre 6mila prati-
che fiscali svolte ogni anno, 5 corsi di

formazione per volontari nell’ambito
di progetti finanziati con il 5 per mille,
l’apertura al pubblico di 4 nuovi reca-
piti fiscali e di patronato, il potenzia-
mento del servizio contratti e buste pa-
ga  per colf e badanti, cui si è sommato
quello di intermediazione, la gestione
di successivi progetti di integrazione
delle assistenti famigliari immigrate
nonché l’attivazione di 4 nuovi servizi:
i contratti di locazione, la consulenza
assicurativa, il punto famiglia e lo
sportello lavoro. L’insieme di queste
iniziative porta a sportelli e Circoli
dell’associazione circa 15mila persone
l’anno per usufruire dei servizi e parte-
cipare alle attività sociali. A questi nu-
meri dei servizi va infatti sommato il

ruolo qualitativo di socializzazione ed
azione sociale promosso quotidiana-
mente nei Circoli.  
All’appuntamento di Cossato interver-
rà il presidente regionale Gianni Gi-
rardo, che presiederà il congresso, e
parteciperanno 44 delegati il cui com-
pito sarà  eleggere i 25 consiglieri che
guideranno le Acli biellesi e indicare
gli obiettivi di lavoro per i prossimi 4
anni. La prossima settimana il Consi-
glio provinciale eleggerà il presidente e
i sette componenti della nuova presi-
denza dell’associazione. L’assemblea
congressuale eleggerà inoltre i delegati
al Congresso regionale piemontese e al
24° Congresso nazionale, che si terrà a
Roma dal 3 al 6 maggio.

ASSOCIAZIONI

Domani a Cossato il congresso delle Acli
Il tema del dibattito sarà “Rigenerare comunità per ricostruire il Paese”

Lo dice Ronzani (Pd)

«ALLEANZA DI CENTRODESTRA FINITA ANCHE A BIELLA»
L’esponente del Pd Wilmer Ronzani è convinto che «il
rapporto tra Pdl e Lega stia giungendo a un punto di
rottura anche nel Biellese, dove però le vicende politi-
che nazionali hanno agito come detonatore rispetto ad
una situazione segnata da contrapposizioni politiche e
forte immobilismo amministrativo che ha contribuito ad
aggravare i problemi del nostro territorio, tanto che,
anche tra coloro che non appartengono al centrosini-
stra ma che valutano la situazione in maniera oggettiva,
non vi è chi non riconosca il divario tra i problemi da af-
frontare e l’incapacità di governo emersa in questi me-
si». Ronzani osserva come il centrodestra abbia goduto
della condizione politica formidabile rappresentata dal
fatto di essere in maggioranza anche in Regione e sul
piano nazionale, senza portare nessun concreto benefi-
cio per il territorio con la Giunta Simonetti neppure in

grado di «garantire l’ordinaria amministrazione». L’e-
sponente del Pd, ribadisce quindi la fondatezza della
polemica sul doppio incarico, in Parlamento e in Provin-
cia, di Simonetti, che invece dei benefici promessi ha
portato a uno stallo amministrativo e giudica «strumen-
tale il fatto che il Pdl si accorga soltanto adesso di que-
sto problema, e del rischio che Simonetti, volendosi ri-
candidare in Parlamento, rassegni le dimissioni prima
della fine della legislatura». Inoltre Ronzani paventa il il
rischio che la tensione tra i due partiti determini una fa-
se di ulteriori incertezze e di immobilismo, definendo
«inconcepibile che Simonetti non abbia deciso di ritirare
la delega all’assessore Castagnetti, che ha patteggiato
una condanna a sei mesi per evasione fiscale, o che la
decisione di rendere pubblici i redditi degli assessori sia
stata assunta solo dopo un’iniziativa del Pd».

Treni, il prefetto segnalerà i disservizi alla magistratura
■ Nuova riunione
in Prefettura del ta-
volo permanente
sui trasporti ferro-
viari biellesi, con la
partecipazione di
enti locali e Asso-
ciazione dei pen-
dolari. La riunione
si è svolta proprio
nel giorno in cui si
sono verificati nu-
merosi disservizi
sulle linee locali, con l’annullamento di diver-
si convogli. In merito ai frequenti problemi è
stato deciso, nel caso in cui possano configu-
rarsi eventuali ipotesi di reato, il prefetto De-
metrio Missineo (nella foto) provvederà ad

inoltrare le segnalazioni ricevute all’autorità
giudiziaria. Inoltre, è stato preso atto con sod-
disfazione dell’entrata in funzione dal 5 marzo
dei due collegamenti veloci per Santhià delle
7,01 e delle 7,18 che erano stati richiesti per
abbattere i tempi di percorrenza.
Sono state anche discusse alcune proposte che
verranno presentate alla Regione Piemonte
che, una volta attuate, consentiranno di dis-
porre quotidianamente di 10 viaggi, per il col-
legamento Biella-Torino, con cambio a San-
thià, entro un’ora. 
Infine, è stato avviato uno studio per limitare
il numero dei passaggi a livello sia lungo la li-
nea per Santhià che per Novara. Lo studio sarà
sottoposto a Trenitalia e ad Rfi per aumentare
la velocità media dei treni e ridurre ulterior-
mente i tempi di percorrenza.

TRASPORTI

DOPO LA LETTERA DEL SINDACO DI VERRONE,
LA REPLICA DELLA CAP SULLE DIMENSIONI DI DINNELLA

«Dinnella non è stato sollevato dall’incarico per nostra volontà. L’Anas, società dalla
quale Dinnella era temporaneamente distaccato, con il consenso dell’interessato, lo ha
richiamato a ricoprire più alti incarichi presso la sede originaria». Così Aldo Manto,
presidente della Cap, Concessioni autostradali piemontesi, replica al sindaco di Verro-
ne   Cinzia Bossi. Il sindaco infatti lunedì sera aveva scritto una dura lettera, quando
era venuta a conoscenza delle dimissioni di Dinnella, che era interfaccia per la proget-
tazione del tratto di collegamento tra le due autostrade. Aveva chiesto informazioni
senza avere le risposte attese. Sosteneva anche che il territorio avrebbe perso un riferi-
mento determinante, essendo lui il professionista che si era dato da fare ascoltando le
esigenze dei comuni e cercando di trovare soluzioni adatte a tutti. Proprio ora che la
Pedemontana è in arrivo, aveva spiegato di essere perplessa, sospettando qualche re-
troscena, come ad esempio la sospensione dell’iter». 
La Cap fa sapere che il nuovo referente sarà Antonio Valente.

Autostrada

■ Rapporti tesi tra Pdl e Lega, dopo le
divergenze nazionali sul governo e gli
attacchi al congresso provinciale del
partito di Berlusconi, che hanno chia-
mato direttamente in causa il deputato
presidente della Provincia Roberto Si-
monetti.

Onorevole Simonetti, il coordinato-
re del Pdl Lorenzo Leardi ha annun-
ciato che, dopo il proscioglimento
giudiziario, chiederà il reintegro in
giunta di Pier Giorgio Fava, che lei
ha “licenziato” lo scorso anno. Cosa
risponde?

Quello che ho già detto in consiglio:
che la decisione è irrevocabile. Mi fa
piacere che Fava sia stato prosciolto,
ma il suo “licenziamento” non dipen-
deva da questioni giudiziarie, ma dal
venire meno della fiducia nei suoi con-
fronti per una serie di ragioni che resta-
no valide anche oggi. 

Quindi non accetterà l’invito di
Leardi a parlarne?

Con Leardi parlerò volentieri, ma dei
problemi del territorio: la crisi econo-
mica, il lavoro da fare per aprire il can-
tiere dell’autostrada, la battaglia per le
ferrovie, il nuovo assetto della sanità
locale, il delicato bilancio della Provin-
cia e il futuro dell’ente. Mi sembrano
questioni più importanti del posto in
giunta di Fava.

A proposito di bilancio, c’è chi dice
che, con la scusa che non ci sono più
soldi, lei ne approfitterà per dimet-
tersi in tempo utile per ricandidarsi
al Parlamento. È vero?

Che il bilancio sia un problema non è
una mia invenzione. Peraltro l’assesso-
re competente è Orazio Scanzio, uomo
vicino a Fava, che ha tutta la mia fidu-
cia e che può rappresentare meglio di
me la situazione. Ci sono meno trasferi-
menti da Stato e Regione e, al momen-
to, potremmo chiudere in pareggio tro-
vando gli 800mila euro necessari impo-
nendo la Cosap al 100 per cento. Sia
noi che il Pdl abbiamo però promesso
di ridurre la tassa sui passi carrai al 50
per cento. Di questo dobbiamo discute-
re con loro: aumentare la pressione fi-
scale o, come ha proposto il Pdl, mette-
re gli autovelox per fare cassa?

Però la questione della sua incom-
patibilità non è campata in aria.

Premesso che se sarò ricandidato alla
Camera lo deciderà la Lega, la legge di-
ce che come presidente della Provincia
non potrei presentarmi alle politiche,
se non mi dimetto almeno sei mesi pri-
ma. Io non voglio abbandonare il mio
lavoro in Provincia, ma bisogna che
con il Pdl discutiamo alcune cose. An-
zitutto che fine farà la Provincia: vale la
pena di insistere su un ente che a fine
anno cesserà di esistere per diventare
un organismo di secondo grado? Non
era questa la situazione quando mi so-

PARLA IL DEPUTATO LEGHISTA

Simonetti: «Fava? Il caso è chiuso»
«Se Leardi vuole discutere con me è meglio confrontarsi sui problemi del territorio»
Dimissioni in Provincia? «Non le escludo». Biella e Cossato? «Le giunte non rischiano»

no candidato alla presidenza. E poi: co-
me facciamo a chiudere il bilancio. Se
c’è la volontà di tutta la coalizione di
andare avanti, non dovrebbe essere dif-
ficile far approvare un emendamento
alla legge sulle incompatibilità, per far
concludere la legislatura all’ente, indi-
cando l’ineleggibilità al posto dell’in-
cadidabilità dei presidenti di Provincia
al Parlamento. Se Leardi vuole possia-
mo discutere di tutte queste cose e di
tante altre, a cominciare dalle società
partecipate: sull’Atap, dopo la diminu-
zione dei contributi, dobbiamo decide-
re se tagliare il servizio e se fare una ga-
ra per il servizio; su Enerbit bisogna
adeguare l’ente alla nuova normativa.
Di cose di cui parlare e da fare ce ne so-
no tante.

Quindi non esclude le sue dimissio-
ni anticipate in Provincia?

Non le escludo perchè io voglio lavora-
re per il territorio con gli strumenti isti-
tuzionali disponibili. Che però il pro-
getto del governo di ridimensionamen-
to delle Province, sostenuto da Pdl e
Pd, cioè dai partiti di Leardi e di Ron-
zani, intende negarmi, per cui non mi
posso impegnare nel momento in cui si
cambiano le regole del gioco a partita
in corso.

A questo punto l’alleanza con il Pdl
non sembra avere prospettive.

Difficile dirlo. C’è molta confusione, a
Roma come a Biella. Se la Lega vorrà
far parte di una futura maggioranza di
governo ha bisogno comunque di strin-
gere un’alleanza. Ma anche il Pdl è in

questa condizione, a meno che non
pensino a un accordo con i centristi e
Susta, che secondo noi guardano so-
prattutto a sinistra. In ogni caso la Lega
è nata per fare opposizione, per cui
non sarà un dramma non stare al go-
verno. Non so se è lo stesso anche per
il Pdl.

A parte la Provincia, rischiano an-
che le giunte di Biella e Cossato?

Non per noi. Nelle giunte locali (anche
in Provincia) si è lavorato bene, in pie-
no accordo tra Lega e Pdl. Abbiamo un
patto di alleanza almeno fino al 2014,
che noi leghisti intendiamo rispettare
lealmente. Infatti, a Biella abbiamo di-
feso Gentile quando altri, nel suo parti-
to, volevano farlo saltare.

S. E.

Roberto Simonetti

LA DESTRA

Sit in al consolato
dell’India a Milano
Ieri sera a Milano un gruppo di mani-
festanti della Destra del Piemonte (tra
cui anche alcuni militanti biellesi) ha
manifestato vicino alla sede del Con-
solato indiano, per sollecitare le auto-
rità indiane al rilascio dei due militari
italiani arrestati nei giorni scorsi.

LEGAMBIENTE

Nuovo “Point”
agli Orsi di Biella
Venerdì 16 marzo alle 18, presso Ac-
qua Experience al centro commerciale
“Gli Orsi” a Biella, sarà inaugurato il
nuovo Legambiente Point,  dove sarà
possibile avere informazioni su tutte
le iniziative organizzate dall’associa-
zione ambientalista a livello locale.

PROVINCIA

Domenica l’apertura
della pesca in Provincia
Dopo due settimane rispetto alla data
prevista, l’assessore provinciale Fau-
sto Governato annuncia l’apertura
della pesca anche nelle acque salmo-
nicole biellesi a partire da domenica
prossima.


