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I RAPPRESENTANTI DEL TERRITORIO

Le priorità sono ben note,
il sogno è la Tav al Brianco

Tra saluti protocollari e interventi pro-
grammati, sono stati una quindicina i rap-
presentanti del territorio che sono sfilati
ieri all'incontro con la Regione al SellaLab
per proporre le priorità del territorio. Il
consigliere regionale Michele Mosca ha
indicato tre aree principali di intervento:
«Infrastrutture, con strade ferrovie locali
e con il grande progetto strategico dell'alta
velocità al Brianco; attività produttive e.
formazione».
Il presidente della Provincia Gianluca Fo-
glia Barbisin ha invece puntato molto
sulla rete di viabilità provinciale e sulla
ferrovia Biella-Novara, riferendo del la-
voro svolto nei tavoli territoriali con le
Unioni Montane rappresentate da France-
sca Delmastro, Valle Cervo, e Gian Mat-
teo Passuello, Biellese Orientale, che
hanno molto sottolineato il tema del man-
tenimento, oltre le emergenze, dei servizi
regionali e non solo sul territorio nelle
zone periferiche. Il sindaco di Biella Clau-
dio Corradino, affermando che il tessile
biellese, pur in crisi è tutt'altro che un set-
tore maturo, ha chiesto aiuto per le Funi-
vie di Oropa, mentre il prefetto di Biella
Franca Tancredi ha garantito vigilanza
sulla possibile infiltrazione della crimina-
lità quando si parla di finanziamenti così
importanti.
Franco Ferraris, presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Biella, ha in-
vece presentato i numerosi progetti che ha
portato avanti in questi anni sul territorio:
«Uno in corso sembra fatto apposta per
una collaborazione tra pubblico e privato.

Si tratta di un centro di formazione per
giovani, anche disabili, a Cascina Oremo,
nel complesso di Città Studi».
Giampiero Orleoni, di Bielmonte, in rap-
presentanza dei gestori di stazioni sciisti-
che, ha invocato un piano di investimenti
per rinnovare gli impianti a fune, mentre
Francesco Panuccio, presidente dei co-
struttori dell'Anca, ha lamentato l'ecces-
siva burocrazia e richiesto idee innovative
per rendere attrattivo il Biellese e consen-
tire così la ripresa dell'edilizia e il recu-
pero degli edifici dismessi. Luca Tempia,
presidente del gruppo Anteo ha intravisto
nel progressivo invecchiamento della po-
polazione un campanello d'allarme che
impone nuove politiche per la terza età,
mentre Pier Francesco Cordone, presi-
dente dell'Its Tessile-Moda-Abbiglia-
mento ha lanciato un progetto di
realizzazione di un polo tessile di eccel-
lenza a Città Studi unendo íl suo istituto,
Po.In.Tex. e la sede biellese del Cnr.
Infine due collegamenti esterni: dall'Au-
stralia Paolo Zegna, amministratore dele-
gato del Gruppo Zegna e presidente della
Fondazione Blellezza, ha puntato forte sul
turismo chiedendo alla Regione di indi-
rizzare il territorio verso le scelte più cor-
rette e adatte al territorio. Invece,
Maurizio Sella, che ha ospitato l'incontro
nella struttura del Gruppo Banca Sella di
cui è presidente, dicendo che non si
aspettava questa specie di «piano Mar-
shall dall'Europa» ha consigliato di fare
pochi progetti mirati, da portare fino in
fondo.
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