Elezioni regionali,
l’assessore Ferraris lascia

BIELLA (ces)«Desidero comunicare la mia
indisponibilità nel partecipare alla prossima tornata elettorale per il rinnovo del
Consiglio regionale del Piemonte, de-

cisione assunta già diverso tempo fa.
Dopo trent’anni di mio personale impegno a servizio della comunità nella
pubblica amministrazione è maturo il

tempo di tornare ad occuparmi delle mie
attività professionale»: Così, nella giornata di ieri l’assessore regionale Giovanni
Maria Ferraris.
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SOCIETÀ Presente anche un tecnico dell’Unione industriale. Il prossimo passaggio sarà un documento con tutte le problematiche

Incontro al ministero per i grandi progetti di viabilità
Lucia Azzolina, 5Stelle: «Analizzate tutte le questioni»
BIELLA (ces)Ieri mattina al Ministero dei Trasporti a Roma si è tenuto
un incontro per esaminare la questione delle infrastrutture del territorio. Alla riunione, richiesta
dall’onorevole Lucia Azzolina dei
5 Stelle, ha preso parte anche un
esperto dell’UIb.
« E’ stato un incontro esaudiente e proficuo - afferma la deputata
biellese - con me era presente e lo
ringrazio per la disponibilità e il
prezioso supporto tecnico prestato per l’occasione, il dottor Giancarlo Lacchia in rappresentanza
dell’Unione Industriali Biellesi».
L’incontro, durato circa un’ora
e mezza, è stato una seria occasione per approfondire a 360° la
situazione in tutte le sue sfaccettature, legata al tema delle infrastrutture. «La competenza e la
disponibilità dei tecnici ministeriali - continua Lucia Azzolina - ci
ha concesso di approfondire e
presentare un quadro precipuo
per le infrastrutture sia ferroviarie
sia stradali, entrando nel merito
delle criticità attualmente presenti e che penalizzano la città di

PALAZZO OROPA

Oggi in consiglio
si esaminano
le piste ciclabili
Lucia Azzolina
deputata biellese del Movimento 5Stelle.
Ieri al ministero
delle Infrastrutture si è parlato
di tutti i problemi legati alla
grande viabilità
del territorio

Biella, la quale ad oggi non ha
nessun collegamento diretto con
le più grandi città metropolitane,
come Milano, elemento penalizzante per la crescita e lo sviluppo
del tessuto produttivo cittadino».

«Abbiamo analizzato le varie
proposte progettuali - continua la
parlamentate - legate al trasporto
pubblico e al trasporto merci,
all’elettrificazione della rete ferroviaria e la messa in opera di una

fermata ad alta velocità per la
zona del Brianco. Le questioni da
risolvere sono numerose: l’annoso problema dei passaggi a livello,
l’implementazione di collegamenti veloci, che se realizzati,
consentirebbero una reale riqualificazione ed una reale azione di
contrasto agli innumerevoli fattori declassificanti che Biella sta
subendo, a partire dal fenomeno
dello spopolamento, sino alla
svalutazione degli immobili; per
non parlare di una reale ed efficiente rete infrastrutturale portante ed intermodale, utile sia a
chi fa impresa sia a chi ogni giorno per lavoro o per studio deve
appoggiarsi ad un servizio, come
tutti i pendolari per esempio».
Il prossimo passaggio sarà rappresentato dalla stesura di un documento riassuntivo per ciò che
riguarda le richieste in termini
infrastrutturali legate al mondo
dell’impresa e dei cittadini. Per le
argomentazioni progettuali messe in campo, alta velocità al Brianco, si costituirà un tavolo tecnico,
con la partecipazione di RFI per
gli studi di fattibilità.

VOTA IL SINDACO Sarà candidata alle comunali di Biella nella lista di Forza Italia

Marta Florio: «Alle elezioni ci sarò»
Sicuramente alle elezioni
comunali di maggio tra i
candidati al comune di
Biella ci sarà Marta Florio
che a fianco di Francesco
Montoro domina la classifica del concorso “Vota il
tuo sindaco 2019”.
Dopo i ringraziamenti
sinceri e doverosi a quanti e sono tanti - le stanno
esprimendo il proprio consenso personale attraverso
le pagine del giornale, Marta Florio assicura la sua
presenza alla competizione
del 26 maggio. La scelta è
già stata fatta.
«Sarò candidata all’interno della coalizione del centrodestra quindi a sostegno
della candidatura a sindaco
di Claudio Corradino, nella
lista di Forza Italia».
Molto conosciuta in città
per essere stata fino a due
anni fa presidente della Pro
Loco, di cui è ancora un’attiva simpatizzante, e tra gli
organizzatori dell’e vento
Bolle di malto, caratterizzato dalla presenza di migliaia e migliaia di persone
la 37enne - traguardo che
raggiungerà tra pochi giorni
- appare molto decisa.
«Il problema maggiore è
affrontare la crisi economica del territorio attraverso una politica di incen-

tivazione alle imprese per
far sì che il nostro Biellese
diventi attrattivo. Condizione che ovviamente passa
anche attraverso la realizzazione dei grandi progetti
infrastrutturali, ovvero il
collegamento con l’autostrada e l’ammodernamento delle linee ferroviarie.
Ovviamente si tratta di soluzioni che richiedono lunghi tempi di attuazione ma
la questione del rilancio
economico deve essere il
principale obiettivo della
prossima legislatura».
Nella sua qualità di membro della Pro loco Marta
Florio pone particolare at-

tenzione al turismo.
«Sotto questo aspetto
l’immagine principale della
nostra provincia a livello
nazionale è il santuario di
Oropa. Quindi ben vengano
tutti i progetti relativi allo
sviluppo dell’intera conca
ma d’altra parte l’immagine
stessa non può essere così
limitata. Penso che, tra le
diverse possibilità, un punto di forza potrebbe essere il
miglioramento della Gtb la
Grande traversata del Biellese. Se bene supportato il
turismo montano, a fianco
di quello religioso, può essere certamente un’al tra
occasione di sviluppo».

IL CONCORSO VOTA IL TUO SINDACO
Partecipare al concorso “Vota
il tuo sindaco 2019” è molto
semplice. Per esprimere la propria preferenza infatti basta recapitare o consegnare il coupon
che trovate in questa pagina alla
nostra redazione in via Vescovado 5, a Biella. La prossima
classifica verrà pubblicata
nell’edizione del giornale di sabato. Nelle foto a fianco due dei
votati: Gian Paolo Botto Steglia
di Camandona e Alessandro
Mognaz di Miagliano.

BIELLA (ces)Il cosiddetto "Biciplan" o, nella versione più estesa, piano urbano della
mobilità ciclistica, è tra gli argomenti
all'ordine del giorno del consiglio comunale che si radunerà oggi, mercoledì
13.
L'amministrazione sottoporrà all'aula
il complesso di progetti per l'ampliamento della rete delle piste ciclabili,
un'operazione già in corso anche attraverso i finanziamenti dei piani periferie. Verranno proprio da quei fondi
statali gran parte delle risorse per i tratti
già appaltati verso Chiavazza, da via
Rosselli a via Moro e dal Villaggio La
Marmora verso il centro. Nel piano sono
previste anche le connessioni alle reti
ciclabili regionali, come quella lungo
corso Casalvolone e via Piacenza, che
connetterà il confine di Occhieppo Inferiore e Ponderano al centro commerciale Gli Orsi. Il piano, da oltre 22
chilometri di percorsi riservati e sicuri, è
già stato anticipato dall'assessore Valeria Varnero in una riunione a cui erano
invitati tutti i consiglieri comunali. Il
voto dell'aula deciderà se mandarlo
avanti.
La seduta è convocata per le 15,30 e
inizierà con l'esame delle interrogazioni
a sindaco e assessori. Prima del dibattito
su delibere e mozioni, alle 17, ci sarà una
breve cerimonia per l'iscrizione all'albo
d'onore della città di Giulia Lamagna, la
pugile del Boxing Club Biella laureatasi
a dicembre campionessa italiana Elite
nella categoria fino a 54 chilogrammi. I
lavori saranno trasmessi in diretta tv da
ReteBiella (canali 91 e 190 del digitale
terrestre) e via web per computer, tablet
e smartphone a questo link, attivo dalle
15,15 circa.

