
� Sono migliaia, tutti gli
anni. Sono gli atti che ven-
gono depositati all’ufficio
Affari generali di palazzo
Oropa. E a leggerne il nu-
mero sono lo specchio
della crisi che attanaglia la
città. Calcolando “a span-
ne” sono in media 4mila
all’anno. E sono comuni-
cazioni degli uffici pubbli-
ci a residenti in città, non
trovati al loro indirizzo.
Vengono così lasciati in giacenza, cu-
stoditi dal personale sempre attento
dell’ufficio, e la loro presenza viene
comunicata con pubblicazione all’al-
bo pretorio. Sono citazioni in giudi-
zio, ordini di comparizione, ma so-
prattutto ingiunzioni di pagamento:
non a caso la parte del leone in queste
citazioni la fa Equitalia che soltanto
nel 2012 è scesa sotto i mille docu-
menti depositati. Ma su questo dato
(bilanciato da un picco nell’anno pre-
cedente, il 2012) grava probabilmente
anche il cambio che Equitalia ha ef-
fettuato nel servizio di consegne. Ma
se si vogliono seguire le tracce della
crisi basta vedere il dato del 2007,
quasi il triplo rispetto all’anno prece-
dente. Per qualcuno gli atti sono più
di uno, si ripetono e raccontano di si-
tuazioni difficili, delicate, dietro alle
quali spesso si nascondono drammi
che diventano non solo economici. E
ogni anno sono 4mila fotografie di
una città in difficoltà. CESARE MAIA
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VIA TRIPOLI

Nuovo marchio di benzina
Un nuovo marchio di carburante ha fatto il suo “ingres-
so” in città acquisendo un impianto in via Tripoli. Il ge-
store Andrea Serra ha infatti una nuova compagnia for-
nitrice, la Europam. Un cambio che rientra nella profon-
da trasformazione del settore, alla ricerca dei prezzi più
bassi. Che al distributore vengono praticati anche per il
“servito” e non solo per il “fai da te”.

RICOSTRUTTORI

Domani una “Culla per l’anima”
Una serata dal titolo “Una culla per l’anima” è in pro-
gramma domani alle 21 alla cascina Sant’Emilio, in via
Case sparse, lungo strada Oremo (il Maghettone). A orga-
nizzare sono i Ricostruttori che offriranno “un omaggio
alla vita, all’amore e alla natura nelle canzoni di Elisa.
Testi liberamente tratti da “La voce del Maestro” e “Invo-
cazioni e preghiere del popolo degli Uomini, Egli è in tut-
te le cose”, gli Indiani del Nord America. Chitarre e ar-
rangiamenti di Vittorio Guerriero, percussioni Alessan-
dro Fassi, violoncello Doriana Magri, voce Silvia Musso.
Info: 015-0992088 o 380-3234973.

ROTARY

L’anno inizia con la scienza

La prima riunione del Rotary Club Biella dopo le festivi-
tà si è svolta lunedì al Circolo Sociale. Relatore della se-
rata il socio Luca Sala che ha trattato il tema “Organismi
geneticamente modificati. Quale futuro?”. Nella fotogra-
fia da sinistra Luca Sala con la moglie e il presidente del
Rotary Biella Massimo Andreoni.

VIABILITA’

Lavori per il solare in via Dante

I lavori per la posa del solare termico arriveranno anche
in via Dante. Nei giorni 3 e 4 febbraio infatti è istituito il
divieto di sosta su ambo i lati per consentire alla ditta BF
impianti di eseguire l’intervento.

PREGHIERA

Lunedì incontro in Seminario
Lunedì prossimo 20 gennaio alle ore 21 si terrà nella
Cappella del Seminario il terzo degli incontri di preghie-
ra programmati per l’anno 2013-2014, con l’invito rivol-
to a tutti e l’intento di consolidare il rapporto di preghie-
ra che unisce i fedeli, specie quelli più sensibili al valore
della Vocazione sacerdotale, con i nostri seminaristi.
L’incontro, preparato e guidato dagli alunni, si incentra
sull’Adorazione eucaristica, sulla meditazione del Van-
gelo e sulla supplica per le vocazioni e per la formazione
dei futuri preti. Gli incontri hanno una scadenza all’in-
circa mensile. Le date seguenti saranno il 17 febbraio a
Trivero, il 17 marzo ad Occhieppo Superiore e il 19 mag-
gio nuovamente in Seminario. L’incontro del 20 gennaio
avrà il tono di  preparazione alla Festa Patronale di San
Francesco di Sales, che verrà celebrata in Seminario il
venerdì 24, alla sera.

UNITÀ DEI CRISTIANI

I Vespri ortodossi a Sant’Anna
La Parrocchia ortodossa romena di Biella e la Commis-
sione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo inviato
tutti i cristiani di Biella e del Biellese alla celebrazione
dei Vespri ortodossi. La cerimonia si svolgerà domenica
alle 16 nella ciesa di Sant’Anna, al Piazzo, nell’ambito
della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

INTROVIGNE

Serata “L’effetto Papa Francesco”
Nuovo incontro con Massimo Introvigne. La serata si
svolgerà al Circolo Socile martedì alle 21.15 e avrà come
tema “L’effetto Papa Francesco”. 

COMUNE

Giurano con il sindaco
i nuovi cittadini italiani
� Il sindaco Dino Gentile l’altro giorno nella
sala Consiliare di Palazzo Oropa, ha proceduto
alla cerimonia del giuramento previsto per il
conferimento della Cittadinanza Italiana per i
cittadini stranieri.
Sono “diventati” italiani Eni Selimaj, Samir
Dadci, Ratislavka Milojevic ed Eunice Jennifer
Enoma. 
Durante la cerimonia il primo cittadino ha con-
segnato ai nuovi cittadini copia della Costituzio-
ne Italiana e del Tricolore nazionale. Erano pre-
senti anche alcuni familiari dei nuovi biellesi
che hanno posato per la tradizionale fotografia
di gruppo.

ALPINI

Teatro Sociale Villani gremito l’altra sera per il concerto degli au-
guri organizzato dalla Sezione Ana di Biella. Sul palcoscenico la Fan-
fara degli Alpini “Valle Elvo”. [foto FIGHERA]

AMMINISTRAZIONE

Nel cumulo dei depositi
la traccia cupa della crisi
Ogni anno in media 4mila atti non consegnati e lasciati in municipio.
Sono in prevalenza ingiunzioni di pagamento “firmate” da Equitalia

Atti notificati con deposito all’ufficio Affari generali del Comune 
Anno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TRIBUNALE 1781 1033 713 800 1197 1132 1092 1136 1176 1104 1181

ESATTORIA/EQUITALIA 3648 2498 1442 1212 3244 4079 2363 3454 5129 962 2510

POLIZIA MUNICIPALE n. disp. 318 447 363 273 422 367 429 556 425 500

UFFICIO NOTIFICHE * * * * * * 116 187 251 162 130

• dal 2003 al 2008 gli atti depositati dall’Ufficio Notifiche sono conteggiati insieme a quelli del Tribunale.

� Una lezione interattiva per insegnare agli
adulti le manovre giuste per liberare le vie ae-
ree dei bambini. L’iniziativa, voluta dal Comi-
tato Provinciale di Biella e dal Comune, si svol-
gerà questa sera alle 20,30 nell’auditorium di
Città Studi in corso Pella a Biella.
Accade che i bambini, soprattutto i più piccoli,
corrano il rischio di soffocare inghiottendo og-
getti che ostruiscono le vie aeree. Esistono però
delle manovre che gli adulti possono compiere
per aiutare i bambini, anche quelli piccolissi-
mi, a liberare le vie aeree. I volontari della
Croce Rossa spiegheranno quindi cosa bisogna
fare.
L’ingresso alla serata è libera a tutti coloro che
vorranno partecipare.

� Nuovo bando per l’assegnazione di alloggi
di edilizia sociale. Lo ha emesso il Comune in
questi giorni. Le domande di partecipazione de-
vono essere corredate dalle dichiarazioni ri-
chieste e compilate utilizzando  esclusivamente
i moduli in distribuzione gratuita negli Uffici
del Comune di residenza (se inserito in quelli
interessati) oppure sul sito del Comune di Biel-
la www.comune.biella.it (sezione concorsi).
Le domande di partecipazione devono perveni-
re in bollo al Comune di residenza dal 15 gen-
naio al 14 marzo o al Comune di Biella all’Uffi-
cio politiche abitative. I cittadini residenti in
città potranno ritirare i moduli e presentare do-
manda allo stesso ufficio al terzo piano di pa-
lazzo Pella. 

STASERA A CITTÀ STUDI

Una lezione interattiva
per imparare a liberare
le vie aeree dei bimbi

SERVIZI SOCIALI

Assegnazione alloggi,
via a un nuovo bando


