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VERNATO

Ritorna il mercatino
dell’antiquariato
Torna domenica prossima il merca-
tino dell’antiquariato minore del
Vernato, La mostra mercato si svol-
gerà come di consueto nei giardini
Alpini d’Italia davanti al palazzo
della Provincia. La manifestazione è
organizzata in collaborazione con
gli hobbisti biellesi. In caso di piog-
gia il mercatino si svolgerà sotto i
portici di via La Marmora e via Pie-
tro Micca. Informazioni ai numeri
015.3507224296 (Polizia municipa-
le) o 015-402181 (Guerrino Marchet-
ti).

VERNATO 

Oggi una nuova 
derattizzazione
I Giardini degli Alpini del Vernato
hanno visto in questi giorni intensifi-
carsi il problema dei topi, non a cau-
sa di mancanza di attenzione da par-
te del Comune di Biella che ha prov-
veduto a fare l'ultima derattizzazione
a fine gennaio 2009 e che mensilmen-
te provvede all’intervento. «Grazie
comunque alle segnalazioni» spiega
Costanza Mottino, consigliere comu-
nale del Pd «l’amministrazione me-
diante un intervento straordinario ie-
ri ha proceduto ad una nuova derat-
tizzazione. A causa però di una Nor-
mativa Ministeriale recente, non si
potranno più utilizzare esche da met-
tere ad esempio nelle buche, ma solo
contenitori di sicurezza da porre al-
l’esterno; considerati dagli esperti del
settore meno efficaci per una maggio-
re sicurezza e igiene della città rispet-
to alle prime».                                                            

FAVARO

Incontro e riflessione
in parrocchia
Questa sera, (martedì 17 febbraio),
al Favaro, nel salone parrocchiale,
alle 21, si terrà il secondo degli in-
contri “Scoprire nei volti il Volto”
cammino per condividere fatiche e
responsabilità dell’essere comunità
guidato dal parroco don Paolo Boffa.

COSSILA

Il carnevale
di San Giovanni
A Cossila San Giovanni, sabato 21
febbraio, nel salone parrocchiale, al-
le 15, prenderà il via il carnevale dei
bimbi con giochi e animazione e l’in-
vito alle mascherine a partecipare
numerose. Domenica 22 invece, in-
torno alle 16, inizierà la distribuzio-
ne della fagiolata, nei tre tradiziona-
li punti: a Cavallo Superiore, al bar
Luna e presso la cooperativa.

INDENNITA’ E GARE

Impegni di spesa
per il nuovo anno
Nella lista delle spese del comune
c’è anche l’acquisto di vestiario per
il personale ausiliario. Si è aggiudi-
cata la gara la ditta Confezioni Pier-
rot: l’impegno di spesa è di 4.330 eu-
ro. Tra le altre determinazioni di im-
pegno si trova ad esempio l’indenni-
tà per il 2009 al difensore civico cor-
risponde a 28.100 euro, mentre l’in-
dennità di funzione a favore della
Giunta sarà di 203.810 euro. 
L’impegno annuo per il Presidente
del consiglio comunale è invece di
14.781 euro.

FINANZE

400mila euro l’anno
e Biella è assicurata
Tutte le polizze della città che coprono edifici, furti, 
responsabilità civile, infortuni, automezzi e opere d’arte

� Anche la città è assicurata: edifici,
addetti, servizi, responsabilità civile,
auto pubbliche sono coperti da poliz-
ze stipulate con diverse compagnie
italiane e straniere. L’importo com-
plessivo è impegnativo: 403.069 euro
per tutelare Biella dai possibili “inci-
denti” materiali e non. 
«Le polizze del comune riguardano
gli ambiti più disparati della vita del-
l’amministrazione» spiega l’assessore
alle Finanze Diego Siragusa. «Le ope-
re d’arte ad esempio sono assicurate
con un polizza Axa da 22.660 euro. Il
Ced, cuore tecnologico e informatico
della macchina comunale, è assicura-
to con 15.082 euro con Assitalia. Ma
anche le persone sono oggetto di co-
pertura. Si paga un premio per il me-
dico della casa di giorno ad esempio,
o per chi guida le auto del comune, o
per coprire con assicurazione gli
eventuali infortuni ai minori dati in
affido (quest’ultima voce costa 4.665
euro l’anno). Sono assicurati contro
gli infortuni anche consiglieri, sinda-
co e assessori (9.200 euro), mentre
una polizza a parte è riservata ai
membri della Protezione Civile (per
responsabilità civile e infortuni per

LE NOMINE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
E L’ANNUNCIO CHE SACCA’ DIVENTA NONNO

Lunghe discussioni ieri al Consiglio comunale, prosecuzione dell’as-
semblea di due settimane fa. In primo piano la mozione sul patto di
stabilità (legata al fatto che Roma avrebbe bypassato con una deroga
ad hoc i limiti da questo imposti) presentata dal Pd, che è stata ap-
provata. Non è stato invece accolto, dopo un lungo confronto i aula,
l’emendamento presentato dal leghista Silvano Rei  Sono stati poi
nominati, dopo un confronto sui criteri di votazione,  i membri della
Commissione edilizia, indicati dagli ordini professionali. In particola-
re sono stati nominati gli architetti Ferraris e Lanzone; gli ingegneri
Cappo e Davito Gara; il perito Bosco e infine, Biasetti per i geologi. 
E’ stato poi approvato a maggioranza il regolamento per la costitu-
zione della commissione sul paesaggio. Non sono state affrontate in-
vece le mozioni e le interrogazioni.
Una bella notizia è arrivata proprio verso la fine della riunione, quan-
do al consigliere del Partito Democratico Antonio Saccà è stato co-
municato che era diventato nonno per la prima volta.

Consiglio Comunale

BILANCIO

Perini: Come mai non si parla
di valorizzazione immobiliare?»

VIA RAMELLA GERMANIN

Vaglio: «Non si fa proprio nulla
per la sosta selvaggia»

� Alberto Perini, Consigliere Comu-
nale capogruppo de “Per il Popolo
della Libertà per Biella”, interviene
con un’interrogazione su alcuni con-
tenuti della redazione del bilancio
della Città. 
«La Legge a proposito della redazione
del bilancio di previsione prevede an-
che  di definire ed allegare il piano
delle alienazioni e valorizzazioni del
patrimonio immobiliare del Comune»
spiega infatti Perini. «La Giunta ha
prodotto un documento, peraltro
scarno, consistente nell’elenco delle
alienazioni immobiliari previste, ma
non vi è traccia di una ipotesi di “va-
lorizzazione” del patrimonio immobi-
liare, inteso come ottimizzazione del-
la gestione delle proprietà immobilia-

ri». 
Il consigliere Alberto Perini sottoli-
nea poi «Che altri comuni hanno in-
trapreso iniziative volte allo scopo,
creando piani di valorizzazione che
riguardino immobili siti nei condo-
mini; immobili liberi: immobili at-
tualmente occupati per usi diversi (ad
esempio magazzini, uffici, autorimes-
se). Per questo interroga il sindaco
Barazzotto «per sapere quali siano gli
orientamenti della Giunta sull’argo-
mento e per chiedere di completare
la documentazione prevista a  bilan-
cio».
La discussione sul bilancio si svolge-
rà nell’ambito del consiglio comunale
di lunedì 2 marzo.

M. L. P.

� L’assemblea della sezione Ana di
Biella ha riconfermato domenica
scorsa Edoardo Gaia alla presidenza
degli alpini biellesi. 
Il presidente uscente e riconfermato
ha tenuto la sua relazione ripercor-
rendo le tappe che hanno scandito il
2008 e tra gli impegni significativi per
il 2009 ha ovviamente inserito la par-
tecipazione all’adunata nazionale di
Latina. 
Sono seguite altre relazioni, tra le
quali quella del presidente nazionale
dell’Ana, Corrado Perona, il quale ha
sottolineato l’ottima tenuta del nume-

ro di iscritti con un calo percentuale
inferiore all’uno per cento. Ha inoltre
sottolineato che nel 2009 verrà ricor-
dato il 90° di costituzione dell’Ana.
Oltre alla rielezione di Gaia, sono sta-
ti rieletti anche i quattro consiglieri
Otello Furlani, Dario Romersa, Rober-
to Tessarolo e Renato Zorio; sono stati
eletti per la prima volta i consiglieri
Gianni Favario, Giuliano Fighera,
Gian Giacomo Giachino e Carlo Man-
delli; revisore dei conti è Silvio Zano-
ne, supplente Adriano Miola, mem-
bro giunta di scrutinio Giuseppe Pe-
veraro.

ASSOCIAZIONI D’ARMA

Edoardo Gaia rieletto
presidente degli alpini

Edoardo Gaia

� Nuova interrogazione di Emilio Va-
glio  (consigliere comunale Udc) su via
Ramella Germanin. «Nel giugno scor-
so ho formulato un’interrogazione re-
lativa alla sosta selvaggia nella via e
ho avanzato un proposta di modifica
del flusso del traffico. L’Assessore Ca-
nuto ha confezionato una risposta nel-
la quale mi ha spiegato le motivazioni
per cui il Comune ha deciso di mante-
nere il doppio senso di marcia. L’As-
sessore ha evidenziato che «possono
essere indicati 27 verbali elevati dall’i-
nizio di quest’anno, proprio per le vio-
lazioni della sosta». Considerato che la
sosta selvaggia in via Ramella Germa-
nin  permane tenuto conto che qualche
tempo fa ho assistito ad un episodio
che ha visto protagonista una pattuglia

di Vigili Urbani di servizio alla  segna-
letica stradale nella stessa via, che a
distanza di 30 metri dalla sosta selvag-
gia non si sono degnati di intervenire e
da me sollecitati, hanno risposto “il
nostro servizio non ci permette di ele-
vare contravvenzioni deve intervenire
un’altra pattuglia”. Visto che il presi-
dente del Quartiere lamenta la sosta
selvaggia nella via e che il problema è
irrisolto chiedo di conoscere quanti
verbali per violazione di sosta sono
stati elevati da giugno ad oggi; di sape-
re se l’assessore Canuto intende utiliz-
zare la rimozione forzata; quale norma
del Codice vieta a una pattuglia in ser-
vizio alla segnaletica di intervenire
nello stesso luogo per elevare un ver-
bale per divieto di sosta. M. L. P.

LE POSTE AL VERNATO
APRONO IN ESTATE

Come mai non è stato aperto
l’ufficio postale del Vernato? 
«Prima di fare interrogazioni
costruite sul nulla «scrive l’as-
sessore Diego Siragusa facen-
do riferimento a un’interro-
gazione presentata da Massi-
miliano Gaggino (Pdl) «e
mosse dalla logica della cam-
pagna elettorale, la prudenza
consiglia di raccogliere le ne-
cessarie informazioni. Il 23
gennaio 1991 il comune di
Biella prese in locazione e
sublocò i locali al piano terre-
no di via Ivrea, angolo via
Mentegazzi, per il canone
simbolico di lire 1.000 all’an-
no e con contratto novenna-
le. Tutte le spese erano a cari-
co del comune. Nel 2007 il
sottoscritto rilevò che Poste
Italiane, diventate Spa ovvero
soggetto giuridico privato,
non potevano godere il privi-
legio di ricevere dal comune
di Biella i vantaggi ricevuti al-
l’epoca in cui era un ente di
diritto pubblico. Poste Italia-
ne aveva riconosciuto corret-
to il comportamento del co-
mune e si era dichiarata dis-
posta a subentrare nella sub-
locazione con un canone pari
a quello del comune o “mo-
destamente incrementato”.
Nel frattempo i proprietari
del locale comunicarono a Po-
ste Italiane la richiesta di un
nuovo canone per l’importo
di  32mila euro al quale fu
contrapposta la cifra di 7.700
euro rivalutabile, ma respinta
dalla proprietà. Intanto, in
data 17/12/2007 i proprietari
avevano alienato l’immobile
alla T.S.B. Immobiliare la qua-
le fece rilevare che il contrat-
to di locazione era scaduto
senza che Poste Italiane aves-
se provveduto a lasciare il lo-
cale. Come assessore alle Fi-
nanze mi adoperai col diret-
tore di Biella delle Poste per
comporre la controversia.
Questi rassicurò dicendo che
era stato identificato un loca-
le adatto per trasferire l’uffi-
cio e che sarà disponibile all’i-
nizio dell’estate 2009 a causa
dei lavori di restauro. Il nuovo
ufficio postale sarà aperto fra
pochi mesi in via Ivrea nei
pressi di un ex distributore di
benzina. Non si comprende il
perchè di questa interroga-
zione che addossa al sindaco
una responsabilità che non ha
assolutamente». 

Servizi

circa 1200 euro in tutto).
Il comune è assicurato anche contro i
furti negli stabili comunali per 4.850
euro con Reale mutua. I Lloyd’s di
Londra coprono la responsabilità ci-
vile dei dirigenti (54mila euro) men-
tre Carige assicura la voce più corpo-
sa, tutelando la città in caso di con-

tenzioso con i cittadini. La tutela giu-
diziaria dei dirigenti è coperta da una
polizza con Europ Assistance da
18.800 euro. Si spendono 53.200 eu-
ro all’anno per assicurare i fabbricati
di proprietà del comune, mentre la
Rca dei mezzi del comune costa
22mila euro. MARIALUISA PACCHIONI
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