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Tasso fisso - Firma singola - Nessuna motivazione

(Prodotto proposto cessione del V° DPR 180)

PRESTITI A DIPENDENTI E PENSIONATI

PRESTITI a Pensionati INPS - INPDAP in convenzione 

(Prodotto proposto delega stipendiale riservato ai dipendenti degli enti convenzionati DRP.180/1950 art.1269c.c.c)

PRESTITI a Dipendenti MINISTERIALI in convenzione 

CHIAMA SUBITO l’agenzia di BIELLA  via Addis Abeba, 10 ( traversa di via Torino) Telefono 015 40 66 65

fino a 85 annida 3.000A a 50.000A da 24 a 120 mesi
Anche in presenza di altri prestiti in corso o segnalazioni in banca dati

Consulenza  GRATUITA e SENZA IMPEGNO

(S.A.FIN. Agenzia in Attività Finanziaria Srl - sede legale Biella via Addis Abeba, 10 Agente iscritto all’elenco OAM al n. A6200, società non erogante.)
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Fulcheri domenica
per la riconferma
Si riunisce l’assemblea delle Penne nere.
Il presidente uscente sarà candidato unico

� Comincerà domenica il secondo mandato triennale
del presidente degli alpini biellesi, Marco Fulcheri.
Nella sede di via Ferruccio Nazionale i delegati dei 73
gruppi della sezione si riuniranno (alle 9 in seconda
convocazione) per l’assemblea ordinaria durante la
quale dovranno essere rinnovate le cariche. Prima tra
tutte quella del presidente. La conferma di Fulcheri è
praticamente scontata. Nelle “primarie” della sezione
l’attuale numero uno di Biella ha ottenuto l’unanimità
dei consensi. Ed è l’unico candidato per succedere a se
stesso. Difficile immaginare una soluzione diversa. Pri-
ma delle votazioni l’assemblea dovrà però adempiere
ad alcuni compiti. E lo stesso Fulcheri dovrà leggere la
sua relazione morale per il 2014. Seguiranno altre rela-
zioni e successivamente si dovrà affrontare, tra l’altro,

il tema dell’88ª
Adunata nazio-
nale, che que-
st’anno si svolge-
rà a L’Aquila.
Soltanto in con-
clusione dei la-
vori si procederà
con l’elezione
non soltanto el
presidente ma
anche di nove
consiglieri, una giunta dello scrutinio e di 8 delegati
all’assemblea nazionale in programma a Milano il 31
maggio. C. MA.

ALPINI

VIA NOVARA

Lo chef Vineis alla Mensa

Giovedì 19 alla mensa “Il Pane Quotidiano” di via Nova-
ra si è svolta la cena solidale “Una stella per la mensa”:
cuoco d’eccezione Sergio Vineis, chef stellato del risto-
rante il Patio di Pollone. A contribuire alla buona riusci-
ta della serata c’erano alcuni allievi dell’Istituto Alber-
ghiero con il prof. Luca Corte e, in rappresentanza del-
l’Ais, alcuni sommeliers che hanno dispensato ottimo vi-
no. La cena “stellare” è stata offerta da Sergio Vineis con
la collaborazione di tutti i suoi fornitori. Al termine il
presidente de “la Rete”, Tiziano Zanotti, ha ringraziato i
numerosi commensali che con la loro offerta aiuteranno
la mensa, Sergio Vineis e tutti i collaboratori.

MUSEO DEL TERRITORIO

Il cibo degli antichi Romani

Nuovo appuntamento al Museo, nell’ambito del progetto
a cura dell'Assessorato alla Cultura. Questa volta è dedi-
cato alla sezione archeologica del Museo del Territorio:
domenica alle 16 ci sarà un pomeriggio su: “Habemus in
coenam” - Percorso sull’alimentazione nel Biellese ro-
mano attraverso i reperti di Biella e Cerrione con ar-
cheoletture. A cura di Angela Deodato e Chiara Rossi. Si
potranno scoprire e leggere le antiche ricette romane ol-
tre a gustare l’aperitivo del centurione, un aperitivo di
duemila anni fa. Si scoprirà come gli antichi Romani ri-
uscivano a fare un dolce senza zucchero o cacao oppure
un piatto senza patate o pomodori. Info: 015-2529345.  

ANIMALI

Un appello per aiutare Jack

Jack è il cagnolino di un
operaio cassintegrato. Poco
tempo fa è stato colpito da
un infarto del midollo. Ora
ha bisogno di traversine e
pannolini per le sue funzio-
ni fisiologiche ed è seguito
da un centro di neurochirur-
gia spinale ovviamente co-

stoso. Chi volesse aiutare Jack e il suo proprietario trova
le informazioni su www.facebook.com/ivano.simonato

IL DIBATTITO

Zone blu. A Oropa si può?
L’assessore: «Forse solo alcuni».
Mozione contraria della Lega

� «Niente parcheggi a pagamento a Oropa».
La Lega attacca la giunta comunale. E Luigi
Apicella suggerisce: «Metteteli fuori dai cen-
tri commerciali». Mentre l’assessore Stefano
La Malfa replica snocciolando i dati del calo
di incassi dalla sosta a pagamento e parla del
Santuario come «una delle ipotesi». 
Era stato durante la conferenza stampa di pre-
sentazione del comandante dei vigili, Massi-
mo Migliorini, che La Malfa aveva “buttato
lì” l’ipotesi di un trasferimento di un certo
numero di posteggi blu nella zona del Santua-

rio. Da allora la polemica
è andata crescendo e ul-
timamente è salita di to-
no con la dura opposi-
zione del Carroccio e di
Upb. Ma da dove nasce
lo scontro? 
Secondo la convenzione
tra Bi-Park , la società
che gestisce i parchime-
tri, e Comune, nel caso in
cui i proventi delle zone
blu subiscano un calo su-
periore al 20 per cento
l’accordo va rivisto per
trovare un’intesa su basi
diverse, come scrive an-
che Giacomo Moscarola
in una mozione elaborata
ieri: «all’interno della

convenzione è prevista la clausola seguente
“le parti convengono fin d’ora che in caso di
riduzione o di aumento di oltre il 20% di det-
to incasso (680 euro per posto auto) medio
annuo, per fatti non imputabili al concessio-
nario, dovranno essere ridefiniti i termini del
canone di concessione convenuto». 
Un’eventualità che La Malfa considera ormai
inevitabile sulla base degli ultimi dati. Men-
tre Moscarola obietta che «la diminuzione de-
gli introiti sia stimata nell’ordine di un 8%
complessivo». Replica l’assessore: «Vero: tra
il 2013 e il 2014 il calo è solo dell’8 per cento.
Ma quel dato non tiene conto dello sposta-
mento dell’ospedale. A gennaio in realtà il
“buco” è stato del 30 per cento». Ma insiste la
Lega con Michele Mosca: «Il Comune non de-

ve nulla al-
la società.
Il calo de-
ve essere
verificato
su base an-
nua. Se do-
v e s s i m o
togliere al-
cuni stalli
blu, ad esempio in viale Matteotti nella por-
zione che conduce al vecchio ospedale, allo-
ra, in quel caso, fermo restando il numero di
parcheggi concordato, bisognerebbe provve-
dere ad individuarne altri». Bi-Park intanto
ha già bussato alla porta e nelle prossime set-
timane si dovrebbe svolgere un incontro pre-
liminare. Ma con qualche ipotesi alla mano.

Tra queste, anche il ritor-
no dei posti blu a Oropa.
Da qui la dura presa di
posizione di Moscarola
che ha depositato una
mozione con la quale im-
pegna il sindaco e la
giunta «a utilizzare tutti
gli strumenti possibili al
fine di non aumentare i
posti a pagamento. A
non cedere alle richieste
di Bi. Park analizzando i
flussi su base complessi-
va annua per verificare la
percentuale esatta di di-
minuzione degli introiti.
Nel qual caso si assistes-
se ad una effettiva dimi-
nuzione di oltre il 20%, a

non destinare nessun posteggio blu nella zo-
na del Santuario di Oropa, bensì studiando
misure alternative come l’utilizzo dell’area
del Centro Commerciale Gli Orsi. A valutare
l’ipotesi della riappropriazione delle aree blu
in tutta la città di Biella».
Di fatto, la stessa proposta avanzata da Luigi
Apicella che aggiunge: «In questi anni tutte le
amministrazioni hanno solo sempre prolun-
gato la convenzione: ogni volta che si contrat-
tava per qualche modifica, l'unico risultato

ottenuto era l'aumento degli anni di contratto.
Non è possibile che ancora per i futuri 30 an-
ni si debba ancora subire questo sistema».
«Forse non ci si rende conto» replica La Mal-
fa «che non stiamo parlando soltanto degli in-
cassi di Bi-Park, ma anche di quelli del Co-
mune che guadagna dalle zone blu. In passato
chi ci ha preceduto non si è fatto problemi: ha
aumentato le tasse e il problema si è risolto.
Noi non vogliamo farlo. E, vorrei sottolinear-
lo, non abbiamo nemmeno intenzione di au-
mentare il numero di posti a pagamento». 
Quanto all’ipotesi di Oropa «di certo non si
può fare come in passato mettendo 250 posti
a pagamento intorno al Santuario. Il parcheg-
gio in alto, ad esempio, deve restare libero.
Ma di fronte ai cancelli non ci vedrei nulla di

male. Senza contare che
ovunque i posti riservati
ai bus si pagano. E a Oro-
pa no. Credo che qualco-
sa si possa fare. Ma ripe-
to: sono tutte ipotesi di
cui discuteremo con Bi-
Park. E siamo disponibili
anche a prendere in con-
siderazione altre possibi-
li soluzioni o suggeri-
menti. Come quella rela-
tiva agli Orsi. La sto veri-
ficando ma credo che
non sia facilmente per-
corribile. Perché funzio-
nino ne servirebbe alme-
no un migliaio. E credo
che molti dei terreni sui
quali dovremmo installa-

re i parcometri siano privati e non del Comu-
ne». CESARE MAIA

Moscarola:
«Il calo 
non giustifica
una revisione»

Apicella:
«Adesso tocca
ai centri
commerciali»

La Malfa:
«Tuteliamo
gli incassi
del Comune»


