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La Nuova Provincia di Biella

STiPHAN EISNER
L'amministratore delegato delDonPrix
di Valdengo, da quela
st'anno ha preso la cittadinanza
italiana. Ci sono biellesi che fanno onore al territorio, e stranieri
onorati di diventare biellesi...

GIOVANNI VIETiI
II primo imprenditore non tessile che assume la guida
dell'Unione industriale biellese.
L'auspicio è che con lui arrivino>
segnali importanti per accelerare
la diversificazione economica.

DIMMI BUZIO
E' stato eletto presidente di
Legacoop Piemonte. Nel 2019 le
446 aziende associate hanno fatto registrare tin valore di produzione di quasi 3 miliardi di etico.
Complimenti.

ROBERTO BOGLIETTI
In un momento economico
così difficile, ci piace segnalare
un imprenditore che continua a
investire sul territorio. Il nuovo
negozio di via Italia è l'icona di
una città che non si arrende.

LUCIANO ANGELERI
Il popolare artista, di 79 anni,
ha combattuto per due mesi
contro il Covid-t9. Quando è
uscito dall'ospedale ha lanciato
un gcrande messaggio di speranza:'Non dovete mai arrendervi".

Il 2020 funestato dal Covid-19
porta con sè solo la pagella dei"buoni'
vaie).
Veniamo alla politica In
teoria e in pratica è un
esponente di
centrodestra
ma ribadiamo
e continuiamo a sosteniamo che il.
senatore forzista Gilberto
Pichetta è un
vero democristiano. telai
una parola
fuori posto,
mai tuta po- Luca Tempia
lemica. Come
esperto di economia meriterebbe incarichi più importanti.
Certamente più appariscente è il collega di partito,
il deputato Roberto Pella.
Non solo è dappertutto, ma
sembra trovarsi bene nella
palude romana riuscendo a
fare approvare i propri
emendamenti, l'ultimo dei
quali contiene una pacrata di milioni per il
tessile biellese. Almeno
questa è la promessa,
poi vedremo i fatti.
Molto attiva anche la
deputata Cristina Patelli che non perde occasione per dare una
mano a chi ha bisogno e
per difendere i diritti
dei singoli cittadini. Sugli scudi ci sono pure le
due assessore regionali
Elena Chiorino e Chiara Caucino.
Essendo dappertutto al
governo, il centrodestra è

quello che ovviamente ha due insieme avrebbero posonaggh Uno è Giovanni
maggiore visibilità. Sull'al- roto fare grandi cose.
Tanta, studente della -1 C
tro lato della collina, seA proposito cli grandi codel Liceo di Cossato per la
gnaliamo) il vicepresidente se, impossibile 11011 segna- sua partecipazione alle
della Provincia Ema- fare Antonio Trada patron
Olimpiadi di Matematica.
nuele Ramella Prolun- di Edilnol e Pallacanestro Accedere alla fase finale è
go che. nell'ambito del- Biella. La sua azienda è in già di per sè un risultato da
le proprie competenze, continua espansione e lui incorniciare, ottenere poi la
sa muoversi bene, come
non smette di partorire idee medaglia d'argento della
dimostra da ultimo e progetti.
categoria e posizionarsi al
l'impegno per
43" posto assoluto su 200
far fronte ai
❑n una città dove geni provenienti da tutta
danni provonulla si muove, sa- Italia vuole dire essere velutiamo con piacati dall'alluramente super bravi.
Rimanendo sempre in tevione- Nonocere la riapertura
stante il caratdel circolo "I Fagma di concorsi, ma di
tere non certo
gi". Un gruppo di tutt'altro genere, l'anno ha
facile - tanto
persone, fra cui il portato fortuna anche alla
per usare 1111
maestra Guido cossatese Martina Zonco
eufemismo - a noMonaco, ha devi- che dopo aver vinto il titolo
stro avviso sarebso di riportare cli Miss Valle d'Aosta. acbe l'ideale come
al1'antico splendo- cedendo alla finalissima di
candidato del cen'L r
re lo storico e preMiss Italia è diventata una
trosinistra per le Guido Monaeo
stigioso circolo, delle 22 più belle ragazze
future elezioni a Palazzo destinato altrimenti a un
nazionali.
Oropa. La buttiamo li.
totale abbandono.
Preso atto cine
Dopo un lungo pele discipline più
Per quanto riguarda il riodo di chiusura, la
famose e gettomondo imprenditoriale, struttura tornerà ad
nate (calcio e
I
una citazione doverosa va a essere una delle mepallacanestro)
Luca Tempia, presidente te preferite per gli
risertariservati1
della cooperativa Atueo. I amanti dello sport nn
do al Biellese
poche soddisfasuoi interessi
generale, non so- ,,
- spaziano orlo tennis. In boczioni, ci piace
mai dagli ex
ca al lupo! Un ausegnalare Gagurio di cuore va
briele Graziano
Lanifici Rivetti all'Alba Maanche a tutti gli
'i, di Mongrando
rina. Spiare
operatori conoche tomo i
merciai così ducolori del
che sia stato
MartinaZonco
accanttttnato il
ramente provati
Crc di Gaprogetto di
dall'emergenza Covid. glianico a soli 20 anni è un
fusione con
In loro rappresentanza campione internazionale
un altro vulprestiamo Luigi Api- delle bocce avendo già concanico imcella, combattivo risso- quistato due ori mondiali. a
prenditore
rotore cittadino.
coppie e nel tiro di predel settore, Antonio Trada
cisione, un argento indiFrancesco
Chiudiamo con alcu- viduale e due titoli italiani
Montoro di Eurovend. I
ni giovani e brillanti per- (individuale e combinato).
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BIELLA Ices) II 2020 è stato traverso una sorta di Bioglio
un anno funesto.Per questo Tv, fornendo aggiornamenmotivo abbiamo deciso di ti, notizie utili, rispondendo
non aggiungere altri ele- a richieste e domande, con
menti di negatività. Per la qualche break anche scherprima volta da quando è zoso.
nata questa speciale "paCaltro e il primo cittadino
gella" ci limiteremo a pub- di Pieclicavallo, Carlo Roblicare i personaggi biellesi sozza Prin, che oltre al Coche, a nostro avvisa, si sono vid 19 ha dovuto fare fronte
distinti in modo positivo. E in maniera esemplare al dinon diamo neanche i voti. sastro meteo di inizio otC'è solo una "top
tobre che ha parten" cine vedete vaticolarmente collorizzata nelle fopito l'Alta Valle
tografie dei protaCervo.
gonisti: Lucia AzNonostante
zolina, Roberto Parinella, Luca Grilqualche gaffe,
lenzoni, Alberto
Claudio CorradiBarbera, Teresa
no continua a riAngela Camelia,
manere "il sindaco
Stephan Elsner,
del popolo", alla
Giovanni Vietti,
mano, parla con
Dintitri Buzio, Rotutti e ascolta tutti,
berto Iioglietti, Lu- Stefano Cella
esente dalle spigaciano Angeleri.
Insidie dagli indottrinamenti tipici degli
Un sentito ringraziamen- esponenti leghisti. Nella sua
to riteniamo sia doveroso giunta ci piace sottolineare
esprimere innanzitutto al il ruolo svolto
sindaci del Biellese, in par- dall'assessore
ticolare a quelli dei piccoli Isabella Scacomuni che senza avere alle r a m u z z i
spalle una struttura organell'affrontanizzativa si occupano di re le ricadute
qualsiasi cosa e sono a di- sociali ed
sposizione 365giorni all'an- economiche
no. Non potendo, come sa- della panderebbe doveroso, citarli uno
mia, e il reper uno, vogliamo segna- spons ah i I e
larne due. Il ¡primo, in stret- della Cultura,
to ordine alfabetico, è Ste- Massimiliafano CetTa rii Maglio che
no Gaggino, Cristina Patelli
sin dall'inizio della crisi sa- per il quale
nitaria ha tenuto i colle- vale Io stesso discorso ma
gamenti con i suoi con- su un altro fronte (bibliocittadini su facebook, at- teca, museo, stagione tea-
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