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Simonetti eletto segretario
provinciale del Carroccio
■ Come avevamo già anticipato, sabato scorso, 
al Museo del Territorio di Biella, il congresso 
provinciale della Lega, svoltosi alla presenza 
del segretario piemontese, nonché capogrup-
po alla Camera, Riccardo Molinari, ha eletto 
per acclamazione Roberto Simonetti nuovo 
segretario provinciale. Alessio Ercoli, Cristi-
na Patelli, Alessandro Piccolo, Barbara Cozzi, 
Silvio Tosi e Gabriella Bessone sono stati eletti 
come nuovi membri del direttivo provincia-
le. Inoltre sono stati nominati Gianni Ferrari 
responsabile organizzativo e Davide Crovella 
responsabile degli enti locali provinciali (nella 
foto il nuovo gruppo dirigente biellese insieme 
a Molinari).
Appena eletto, Simonetti ha voluto rivolgere 
«un sentito ringraziamento al precedente di-
rettivo ed al commissario provinciale del parti-
to, il consigliere regionale Michele Mosca, per 
il lavoro in qui svolto».
L’elezione di Simonetti, che fa parte del grup-
po interno vicino alle posizioni del ministro 
dell’economia Giancarlo Giorgetti, è stata 

frutto di un accordo unitario che, come aveva 
chiesto lo stesso Molinari nei giorni precedenti 
al congresso, ha scongiurato  una spaccatura 
con candidati diversi presentati dalle due cor-
renti contrapposte.
«Il congresso unitario» osserva infatti il neo 
segretario, che torna a rivestire questa carica 
dopo diversi anni e dopo essere stato per due 
volte deputato e presidente della Provincia 
«ha dimostrato la saggezza, la maturità e la 
serietà della proposta politica della Lega. Un 
partito di governo a tutti i livelli, orgoglioso 
della propria memoria, lucido nella prospet-
tiva e determinato nell’azione. Un’unità che 
rende la Lega più forte sia al suo interno che 
all’esterno, perché ha in sé quel senso concreto 
di responsabilità che la società stessa richiede 
a chi governa».
Simonetti ha poi indicato gli obiettivi princi-
pali del suo mandato: «Vogliamo procedere 
con l’implementazione del partito “pesante” 
intriso di organizzazione, dibattito interno, 
militanza vera, isica, fatta di presenza, non 

virtuale o squisita-
mente appoggiata 
ai social media. 
Inoltre puntiamo a 
promuovere e con-
solidare la compe-
tenza, la serietà, 
la responsabilità. 
Per fare questo vo-
gliamo rafforzare la classe dirigente del partito 
nutrendo le menti con scuole quadri interne, 
approfondimenti tematici, riunioni program-
matiche nella vita interna delle sezioni».
Dal punto di vista politico il nuovo segretario 
provinciale riporta l’attenzione sui temi tradi-
zionali del Carroccio: «Il ritorno all’autonomia, 
nostro valore ideale principale, l’essere sem-
pre più il partito del territorio che affonda le 
proprie radici nella cultura del lavoro, dell’im-
presa, delle realtà produttive, dei dialetti, delle 
culture locali saranno i fari che verranno se-
guiti. Un partito che è sì nazionale, che vuole e 
deve dare risposte a tutti, ma che pensa sempre 

territorialmente per la raccolta di un consenso 
strutturato e non volitivo, prettamente eletto-
rale. Meno situazionismo, semplice movimen-
tismo, e più rilessione strutturata. Dopo que-
sto congresso a Biella si presenta agli elettori 
una Lega unita, volenterosa di proposta, di 
progettualità, di maturazione della sua clas-
se dirigente. Uomini e donne della Lega che 
si proporranno quindi con serietà agli elettori 
per continuare a rappresentarli governando il 
Biellese con sempre più forza, determinazio-
ne, capacità, offerta politica e tanta passione 
incondizionata».

S. E.

CONGRESSO DELLA LEGA

■ Il Movimento 5 Stelle Biellese ha organizzato 
sabato scorso due postazioni per dire protestare 
contro la norma che deinisce «assurda, danno-
sa e pericolosa», inserita nella legge inanziaria, 
e che consente la caccia «anche nelle zone vie-
tate, comprese le aree protette e le aree urbane, 
nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di 
divieto». «Praticamente sempre e ovunque» si 
legge in un comunicato dei pentastellati. «Non 
è uno scherzo, è bastato cambiare una parola e 
scrivere che quella non è caccia ma “attività di 
contenimento”. Le Regioni avranno ampia di-
screzionalità e l’Istituto Superiore per la Prote-

zione e la Ricerca Ambientale avrà solo un ruolo 
consultivo».I militanti del movimento hanno 
esposto una serie di cartelli facendo riferimento 
a possibili battute di caccia urbana e nei parchi 
non solo per i cinghiali, ma magari anche per 
lupi, volpi, caprioli e altre specie ritenute “noci-
ve”. «Non ci si pone minimamente il problema» 
conclude il comunicato «che i problemi derivi-
no da una visione antropocentrica che ha portato 
l’uomo a introdurre per scopi venatori i cinghia-
li, salvo poi farsi sfuggire di mano la situazione, 
e a occupare tutti gli habitat restringendo gli spa-
zi per la vita selvatica degli animali».

Protesta contro la caccia
anche nelle zone vietate

MOVIMENTO 5 STELLE

Lavori sul ponte sul Cervo,
critiche per il senso unico

CENTRODESTRA E TERZO POLO ALL’ATTACCO

■ Il problema della chiusura per circa 
tre mesi del ponte sulla tangenziale sud 
di Biella per consentire i lavori di mes-
sa in sicurezza della struttura da parte 
dell’Anas, agita le acque inora tran-
quille in cui ha navigato l’amministra-
zione provinciale, nonostante un risul-
tato alle elezioni di secondo grado che, 
lo scorso anno, ha portato all’elezione 
del presidente Emanuele Ramella Pra-
lungo, di centrosinistra, con una mag-
gioranza di centrodestra in consiglio.
A dare fuoco alle polveri è Giulio Gaz-
zola, di Fratelli d’Italia, consigliere 
provinciale con delega alla viabilità: 
«Ci dispiace constatare che, ancora 
una volta, sui temi davvero rilevanti 
il presidente Ramella Pralungo con-
tinua a gestire la Provincia come una 
monarchia e che, in maniera del tutto 
irrispettosa del principio di collabo-
razione tra presidente e consiglio che 
dovrebbe guidare questo mandato, il 
consigliere delegato alla viabilità non 
sia stato coinvolto nella deinizione 
dei percorsi di viabilità alternativa che 
serviranno a regimentare il trafico tra 

Biella e il Biellese orientale nei mesi in 
cui il ponte della tangenziale sul Cervo 
sarà oggetto di lavori di messa in sicu-
rezza».
Entrando nel merito del problema 
Gazzola osserva: «Personalmente non 
posso condividere la scelta dell’istitu-
zione del senso unico da Biella verso 
Cossato. Innanzitutto per il fatto che 
le dificoltà che incontreranno i mez-
zi di soccorso provenienti dal Biellese 
orientale per raggiungere l’ospedale è 
molto serio e dovrebbe avere la priorità 
su qualsiasi altra questione, ma sembra 
non essere stato considerato adeguata-
mente. Diversamente da altri, noi non 
abbiamo mai fatto proposte del tutto 
impraticabili come quella del ripristi-
no del guado. Un paio di mesi fa io e 
il capogruppo Edoardo Maiolatesi ave-
vamo suggerito il lavoro notturno per 
l’intervento sul ponte. Si sarebbe potu-
to instaurare un senso unico alternato, 
o un senso unico che andasse nell’altra 
direzione, deviando il trafico da Biella 
verso Cossato strada provinciale 300 
(la via Milano, che da Chiavazza por-

ta a Cossato), in modo da non intasare 
il centro di Candelo. Avremmo voluto 
portare al tavolo con Anas tutte queste 
considerazioni e queste proposte, ma 
inspiegabilmente siamo rimasti esclusi 
da ogni ragionamento».
Alle parole di Gazzola si associano 
quelle di Mariano Zinno, consigliere 
provinciale e consigliere comunale di 
Cossato: «Non possiamo che esprime-
re rammarico per una decisione che 
provocherà non pochi disagi ai tanti 
cittadini del Biellese orientale che quo-
tidianamente si recano a Biella per la-
voro, una decisione presa senza la con-
sultazione dei sindaci e dei consiglieri 
provinciali rappresentanti i Comuni 
maggiormente coinvolti dalla chiu-
sura del ponte verso Biella. Crediamo 
che il senso unico alternato possa es-
sere almeno sperimentato per qualche 
giorno, magari obbligando l’uscita da 
Biella solo per via Piave e via Rivetti 
(la cosiddetta strada di gronda): con le 
scuole chiuse i disagi potrebbero essere 
più limitati di quelli che si prospettano 
con la soluzione adottata».

Inine, intervie-
ne anche Fulvio 
Chilò, consiglie-
re provinciale e 
consigliere comu-
nale di Valdilana: 
«Ancora una volta il Triverese e la Val-
le di Mosso vengono trattati come igli 
di un dio minore. È l’ennesimo sgarbo 
che la Provincia di Biella e Anas fan-
no a un territorio già fortemente pe-
nalizzato sul fronte dei collegamenti, 
che già deve sopportare il pietoso sta-
to manutentivo in cui versa la strada 
provinciale 232 che da Cossato porta 
a Valle Mosso, totalmente abbandonata 
da Anas nonostante sia la principale ar-
teria di collegamento delle nostre valli 
con il resto del Biellese».
Ma critiche sulla soluzione, assunta dal 
presidente della provincia con il sinda-
co di Biella Claudio Corradino e con 
l’Anas, arrivano anche dai sostenitori 
della soluzione che prevede il ripristi-
no del guado utilizzato nel 1994 dopo 
il crollo del ponte: «Abbiamo appreso 
dai media locali le modalità con cui le 

autorità coinvolte intendono gestire i 
lavori sul ponte della tangenziale» scri-
vono infatti in una nota gli ex sindaci 
Gianluca Susta e Vittorio Barazzotto. 
«È ovvio che, nell’immediato, vi siano 
poche alternative alle decisioni prese. 
Dispiace che, come capita da anni a 
Biella, a tutti i livelli, i problemi ven-
gano affrontati a “spizzichi e bocconi” 
e che ci si occupi di ogni tema rilevan-
te solo con logiche emergenziali, senza 
visione e senza lo sguardo rivolto alla 
soluzione del problema. L’area urbana, 
ripetiamo, è quotidianamente vissuta 
da circa 100mila persone; i volumi di 
trafico rilevati non sono certo propor-
zionali alla riduzione e invecchiamento 
della popolazione né alla minore dina-
micità economica e sociale di 20 anni 
fa. Il tema dell’ingresso e dell’uscita 
dalla città non può avere come canale 
principale solo l’accesso dato dal ponte 
di corso San Maurizio. Da qui la nostra 
duplice proposta, ignorata, sbeffeggiata 
e manco presa in considerazione dalle 
autorità, di ripristinare il “guado” rea-
lizzato nel 1994 e di avviare uno studio 
di fattibilità per realizzare, tra Chiavaz-
za e Valdengo, un secondo attraversa-
mento del Cervo per collegare davvero 
le due parti del Biellese che il corso 
d’acqua divide. Qui non è questione di 
destra o sinistra, ma solo di risolvere 
un problema che sembrava risolto con 
i lavori del 1994-96. Essendo passati 
quasi 30 anni, forse, è bene riconside-
rare il tutto. È ovvio che questa sarebbe 
una soluzione costosa, ma certamente 
non più costosa di inutili rifacimenti 
di slarghi cittadini che non sono e mai 
saranno “piazze” o di ipotetici “musei 
della moda”, che sono solo “lazzi e friz-
zi” acchiappavoti, ma che, purtroppo, 
non “acchiappano” il futuro.
 S. E.


