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Tv, lunedì risintonizzare i canali digitali Rai

Corsa contro il tempo per trovare i fondi per l’autostrada

FORSE I SOLDI DALLA LEGGE DI STABILITÀ

Autostrada, ultima chiamata
Gli 80 milioni dello Stato potrebbero arrivare dal ponte sullo stretto. Simonetti: «Emendamento al Senato»

Treni, i nuovi orari dal 9 dicembre
Si terrà sabato primo dicembre, alle

9, in assessorato trasporti a Torino,
l’incontro di quadrante tra la Regio-
ne, Trenitalia, Rfi e le associazioni dei
pendolari di Biella, Vercelli, Novara e
Verbania per discutere del nuovo ora-
rio che entrerà in vigore il prossimo 9
dicembre. L’occasione è particolar-
mente attesa dai pendolari biellesi vi-
sto che con i nuovi e la soppressione

di alcune fermate lungo la Biella-San-
thià (solo per alcune corse che non
sono ancora state rese note), si rispar-
mierà tempo a raggiungere Torino.

Polemica. A ll ’incontro non ci sarà
l’associazione pendolari novaresi che
con un comunicato spiega: «Ritenia-
mo inutile, oltraggioso e offensivo
l'invito a partecipare a incontri il cui

unico scopo è quello di illustrare deci-
sioni prese univocamente da soggetti
terzi, senza che le varie associazioni
di utenti siano state in alcun modo
coinvolte, e sulle quali non è comun-
que possibile intervenire in alcun mo-
do. Auspichiamo invece l'effettuazio-
ne di riunioni in cui le varie associa-
zioni possano intervenire attivamente
nelle scelte».

IL 1° RIUNIONE A TORINO TRA I PENDOLARI

Venerdì 30
proclamato
sciopero
all’Asl Bi
L’Asl di Biella fa sa-

pere che la Presidenza
del consiglio dei mini-
stri ha comunicato la
proclamazione dello
sciopero generale del
personale delle catego-
rie pubbliche e private,
indetto dalla Confedera-
zione Sindacale Cub per
l'intera giornata di ve-
nerdì 30 novembre così
come precisato nella no-
ta della Presidenza del
consiglio dei ministri
dove è riportata la moti-
vazione dello sciopero:
«Contro bankster, go-
verno, capitale, opere
pubbliche inutili e spese
militari» e «per il diritto
al lavoro, al welfare, alla
cura, alla salute, allo
s tu d io … al costo della
vita».

Per tanto  L’As l  d i
Biella rende noto che in
tale giornata potrebbero
non essere garantite
presso l'Azienda sanita-
ria locale le prestazioni
che non rivestono carat-
tere di urgenza.

Ultima chiamata per la
Pedemontana. L’es tr em o
tentativo di trovare gli 80 mi-
lioni di competenza del Go-
verno per finanziarla potreb-
be concretizzarsi durante la
discussione sulla legge di
stabilità al Senato. «Alla Ca-
mera - dice il deputato della
Lega Nord, Roberto Simo-
netti - non c’erano i margini
per affrontare la questione
visto che si è affrontato il di-
scorso sotto l’aspetto politi-
co, ma al Senato credo pro-
prio che si possa interveni-
re». Per questo motivo Si-
monetti ha presentato un
emendamento che verrà pre-
sentato dai senatori del Car-
roccio. In pratica si chiede di
trovare dalla riduzione dei
costi del ponte sullo stretto
di Messina (che non si farà) i
fondi necessari per far avvia-
re i cantieri dell’autostrada
che collegherà la A26 Geno-
va-Gravellona Toce con la
A4 Torino-Milano passando
per il Biellese.

Indiscrezioni. Si mon et ti
svela anche una indiscrezio-
ne che circola negli ambienti

romani. «Il Comitato inter-
ministeriale per la program-
mazione economica, il Cipe,
si è detto fiducioso che al Se-
nato vengano trovati questi
fondi, forse già attraverso
iniziative del Governo o dei
relatori. Cogliendo questo
spirito di apertura nei con-
fronti del finanziamento
dell’opera ho deciso di far
presentare un emendamen-
to».

Ultima chiamata. Come
detto questa potrebbe essere

davvero l’ultima chiamata
per la Pedemontana, almeno
in questa legislatura. «Con
lo scioglimento delle Came-
re a breve - sottolinea Simo-
netti - sarà fondamentale che
nella legge di stabilità si tro-
vino i soldi necessari per rea-
lizzare l’opera. Altrimenti si
andrebbe alla prossima legi-
slatura e se ne riparlerebbe
l’estate prossima. Abbiamo
bisogno di vincere questa
battaglia subito».

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it

MANIFESTAZIONE NAZIONALE CONTRO I TAGLI

Scuola, Cgil (sola) in piazza
Solo la Cgil ha conferma-

to lo sciopero della scuola
previsto per oggi, con mani-
festazione nazionale a Ro-
ma.
Dopo l'incontro dei gior-

ni scorsi con il Governo,
infatti, Uil, Snals Confsal e
Gilda Fgu hanno deciso di
ritirarsi: «Va dato atto al
Governo - ha dichiarato il
Segretario Cisl, Raffaele
Bonanni - di aver risolto il
problema del pagamento
degli scatti di anzianità, do-
po che il Parlamento aveva
già cancellato le norme che
avrebbero stravolto gli orari

di servizio dei docenti».

Flc Cgil. Ma la Cgil non
ci sta. «Proseguiamo da soli
l'iniziativa di protesta - spie-
ga Marco Ramella Trotta,
segretario Flc Cgil Biella -.
L'accordo che il solo nostro
sindacato non ha firmato
prevede che i lavoratori
avranno gli scatti di anzia-
nità per il 2011, ma i soldi
verranno sottratti dal Fon-
do di istituto (per 480 mi-
lioni di euro). Un furto ai
danni delle lavoratrici e dei
lavoratori». Da qui la scelta,
per la Cgil, di proseguire
con la mobilitazione.

Oggi la giornata del Parkinson
con ospedale aperto e banchetti
Oggi è in programma la

“Giornata Nazionale della
Malattia di Parkinson”, pro-
mossa a livello nazionale dalle
associazioni impegnate nella
lotta a questa patologia. All’ini -
ziativa aderiscono anche l’as -
sociazione di volontariato
onlus APB-Amici Parkinsonia-
ni Biellesi e l’Azienda Sanitaria
Locale di Biella. Alla Struttura
complessa di Neurologia
dell’ospedale, dalle 10 alle 12,
medici specialisti saranno a di-
sposizione dei cittadini per ri-
spondere a domande e fornire
informazioni rispetto alle pro-
blematiche neurologiche e non
neurologiche che contraddi-

stinguono la Malattia di Par-
kinson e, in generale, i par-
kinsonismi. Inoltre, i volontari
dell’associazione Amici Par-
kinsoniani Biellesi saranno pre-
senti, dalle ore 9 alle ore 14, nei
comuni di Biella (Edicola Giar-
dini Zumaglini e Chiavazza, in
Piazza XXV Aprile), Andorno
Micca, Camburzano (chiesa
parrocchiale), Candelo, Cava-
glià, Cossato, Masserano (cen-
tro acquisti), Mongrando, Oc-
chieppo Superiore, Vallemosso
e Vigliano con banchetti in-
formativi per diffondere la co-
noscenza della malattia e sen-
sibilizzare sull’importanza del-
la diagnosi precoce.

Appuntamenti

Alpini in festa:
concerto di Natale
Due giorni di
festeggiamenti con gli
alpini della sezione di
Biella in vista del
Natale. Sabato 1°
dicembre a partire dalle
15,30, sfilata lungo via
Italia fino al Chiostro
di San Sebastiano
passando per via
Gramsci, con tanto di
carosello. Alle 21, al
teatro Sociali Villani,
concerto di Natale con
la fanfara dei congedati
della Brigata alpina
Cadore. Il giorno
successivo, domenica 2
dicembre, alle 10,30
sfilata dal Bottalino a
Piazza Cisterna con
successivo mini
concerto e carosello
finale. Ogni anno gli
alpini di Biella
regalano la loro
allegria e le loro
musiche alla
cittadinanza, ospitando
fanfare di assoluto
prestigio e valore.
L’appuntamento è per
inizio dicembre.

IN BREVE

A partire da lunedì 26 novem-
bre in alcune aree del Piemonte,
Biella compresa, si spegneranno i
canali Rai del digitale terrestre.
Per riattivarli sarà necessario ri-
sintonizzare il decoder o la tv. Lo
comunica la Rai, sottolineando
che: «Gli impianti di Rai Way
che trasmettono il Mux 1 Rai,

sul quale sono presenti Rai1,
Rai2, Rai3 e Rai News - spiega la
Rai - saranno modificati in alcu-
ne stazioni trasmittenti. Tali mo-
difiche comporteranno lo spegni-
mento del canale di trasmissione

di Rai1, Rai2, Rai3 e Rai News,
che pertanto non saranno più ri-
cevibili, e la loro contestuale e
contemporanea riattivazione su
un nuovo canale. Per ricevere il
nuovo canale, sarà sufficiente ri-

sintonizzare il decoder o l'appa-
recchio televisivo. Solo in casi
particolari potrebbe invece essere
necessario un intervento anche
sull'antenna domestica".
Staremo a vedere...


