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BIELLA (ces)Il comune di Biella
ha avviato la procedura per la
rescissione del contratto relativo
alla gestione del circolo del ten-
nis di via Liguria. Il provve-
dimento fa seguito all’accer ta-
mento da parte degli uffici com-
petenti di una serie di inadem-
pimenti e “gravi violazione della
c o n c e ssi o n e”.

In particolare sono sei gli
aspetti riscontrati non conformi
a quanto stabilito dalla con-
venzione, tra cui l’ap p l i caz i o n e
di tariffe differenti da quelle
autorizzate (è facile immaginare
a danno degli utenti).

Nel provvedimento non viene
indicata l’eventuale maggiora-
zione alle tariffe applicate che a
oggi sono le seguenti: campi da
tennis in terra/erba sintetica eu-
ro 9,10 euro (over 65 fino alle 16,
euro 6); coperto/scoperto con
illuminazione euro 11,90; co-
perto con illuminazione riscal-
damento euro 16,10 (over 65
euro 15 ), campo polivalente
calcetto: euro 23,80, con illu-
minazione euro 26,60, con il-

luminazione e riscaldamento
euro 31,50; palestra con campo
da tennis gratis; al giorno euro 2,
abbonamento mensile euro 20.

Altro contestazione rivolta a
Gianfranco Damilano quale pre-

sidente e responsabile legale e
per conoscenza alla società Pacp
di Cosimo Napolitano e a Bor-
dighera Lawn Tennis Club, è
quella relativa al campo da ten-
nis del Barazzetto. In questo

caso non si parla di tariffe dif-
formi (campo tennis euro 5,60;
over 65 euro 1, con illumina-
zione euro 7,70, under 18, di-
sabili, categorie disagiate gratis)
ma della mancanza di manu-
tenzione della struttura situata
in piazza San Bernardo delle
Alpi, la cui utilizzazione da parte
degli appassionati è scarsissi-
m a.

Altra inadempienza messa ne-
ro su bianco è rappresentata dal
mancato versamento al comune
del canone di concessione per
quota parte annualità 2018. In-
fine le ultime tre riguardano il
subappalto di servizi non au-
torizzato, l’utilizzo di campi non
omologati e lo svolgimento in
assenza di licenza del gioco delle
carte da parte dei frequenta-
tor i.

Adesso si attendono le con-
trodeduzioni della società di ge-
stione. Come stabilisce l’app o-
sito regolamento comunale il
procedimento aperto dovrà con-
cludersi, in un modo o nell’a l t ro
(ritiro o conferma della con-
cessione) entro 90 giorni.

SOCIETA Sono sei le irregolarità riscontrate dagli uffici competenti a partire dalle tariffe non conformi a quanto stabilito

Il comune apre la procedura di risoluzione del contratto
con la gestione del Circolo del tennis di via Liguria

INIZIATIVA PER I LETTORI

Da sabato 7 marzo
in regalo l’or to
da fare in casa

Basta qualche vaso, un po’ di terra
e un balcone per realizzare in casa un
piccolo orto, con prodotti biologici a
chilometro zero. E’ questo lo spirito
con cui nasce l’iniziativa de La Nuova
Provincia di Biella, che - in colla-
borazione con Legambiente - dal 7
marzo, per dieci uscite consecutive,
regalerà ai
propri lettori
i semi per
piantare po-
modori, ca-
rote, rava-
nelli, insala-
ta e tanto al-
tro. Il pro-
getto è dedi-
cato anche
alle scuole
elementar i,
che potran-
no così ci-
m e  n t  a r s i
c o n  l ’ o r  t o
più bello. I
vincitori ri-
c e  v e ra n n o
materiale di-
dattico. Cellofanata a La Nuova Pro-
vincia, i lettori troveranno una bu-
stina contenente i semi. All’i nte r n o
del giornale ci saranno poi tutte le
istruzioni per la coltivazione. Pub-
blicheremo inoltre le caratteristiche
del prodotto e, soprattutto, le ricette
per cucinarlo.

In un mondo sempre più impe-
gnato a combattere l’inquinamento e
a ritrovare una dimensione da “Ter zo
Paradis o”, il nostro giornale cerca di
fare la sua parte.

A sinistra, uno
dei campi da
tennis di via Li-
guria e in basso
quello del Ba-
ra z ze tto

S O C I E TA’ Il centro di Sandigliano propone la tricopigmentazione del cuoio capelluto (Trico Scalp)

Le nuove tecniche estetiche di “Super Fascino”
“Super Fascino” da tre anni a

Sandigliano, in via Antonio Gram-
sci 68, è il punto di riferimento per
le tecniche estetiche che utiliz-
zano aghi, e non solo.

Tra i fiori all’occhiello del cen-
tro di Sabrina Fantinati sp i c ca n o
il trucco permanente su soprac-
ciglia, bocca e eyeliner, i tatuaggi,
oltre all’estetica sia di base che
avanzata. Un approfondimento
specifico merita poi la tricopig-
mentazione, una speciale ed in-
novativa tecnica con la quale è
possibile eseguire la pigmenta-
zione sul cuoio capelluto. Tutti
coloro che sono interessati a ri-
cevere maggiori informazioni ed
una consulenza gratuita presso il
centro di Sandigliano possono
c o n t a t t a r e  i l n u m e r o 3 4 0
2490728.

In che cosa consiste
la Trip Scalp

Si tratta di una metodologia
recente attraverso la quale si de-
positano con il dermografo spe-
cifici pigmenti sul cuoio capelluto,
allo scopo di riprodurre la pre-
senza realistica del capello, e allo
stesso tempo per eliminare gli
svantaggi dati da altre soluzioni
più utilizzate tipo Toppik, protesi,
ecc. La tricopigmentazione è in
grado di risolvere ansie e fru-
strazioni derivanti da situazioni di
calvizie, alopecia, diradamenti o
copertura di cicatrici e non ha
nessuna controindicazione. Que-
sta metodologia non va confusa
con un comune tatuaggio del cor-
po, né va eseguita da un tatuatore
tradizionale. Le differenze tra le
due tecniche sono infatti radicali:
la tricopigmentazione ( come il
trucco permanente) introduce ap-
positi pigmenti naturali, che sono
riassorbibili e reversibili; con i

tatuaggi si usano invece colori
sintetici che non possono essere
riassorbiti. Pure la strumentazio-
ne è completamente differente e
studiata per lavorare apposta solo
sul cuoio capelluto e non è quella
usata per fare un normale tattoo.

Una soluzione
tre effetti diversi

La tricopigmentazione utilizza
tre tecniche differenti a seconda
del tipo di correzione da effettuare
ed effetto da ottenere: effetto ca-
pello rasato, effetto densità, co-
pertura delle cicatrici.

Effetto rasato
I capelli rasati sono una scelta

frequente di molti uomini per
alcune ragioni: sono facili da
mantenere, sono pratici e rispec-
chiano una moda attuale. Attra-
verso questo metodo innovativo è
possibile riprodurre un effetto di
capello rasato quasi indistingui-
bile dal resto dei capelli, anche
osservando la cute da vicino.

Effetto densità

L’effetto densità ricrea ottica-
mente una chioma più folta ed è
indicato in situazioni di dirada-
mento dei capelli medio/lunghi.
L’obiettivo di questa tecnica è
quello di ridurre o eliminare la
visibilità delle aree spoglie del
cuoio capelluto con relative tra-
sparenze, infoltendo i capelli già
presenti. L’effetto densità è una
valida soluzione per la calvizie sia
femminile che maschile e si può

eventualmente utilizzare anche
post trapianto capelli.

Copertura cicatrici
La presenza di cicatrici sullo

scalpo è una condizione comune,

dovuta spesso a lesioni acciden-
tali, interventi chirurgici e in-
terventi di autotrapianto di ca-
pelli. Poiché il capello, come qual-
siasi pelo, è assente nelle cicatrici,

la tricopigmentazione ne va a
ricreare la presenza. Richiede una
maggiore attenzione rispetto alla
tricopigmentazione sulla cute sa-
na, pertanto prima del trattamen-
to su cicatrice è consigliato un test
su una piccola porzione che con-
fermi la stabilità del pigmento.
Nonostante il processo di coper-
tura debba rispettare una gra-
dualità, è possibile notare come
n e l l’immediato, alla seconda se-
duta, l’effetto sia già visibile e
naturale. Lievi rossori si attenua-
no dopo circa 24 ore, trascorse le
quali si apprezzerà un’ulter iore
naturalezza dell’e f f e tto.

I vantaggi
della tricopigmentazione

Tanti i vantaggi: effetto iper-
realistico e naturale; pigmenti cer-
tificati e stabili nel tempo; totale
reversibilità entro 15-24 mesi
da l l’interruzione dei trattamenti;
metodologia approvata dai mag-
giori tricologi medici e chirurghi;
intervento calibrato individual-
mente a seconda del tipo di pelle;
non richiede alcuna cura par-
ticolare; permette di svolgere le
attività di tutti i giorni, compresi
gli sport, senza limitazioni.

C o nta tt i

Per ulteriori informazioni
c o n t a tt a r e i l  n u m e r o 3 4 0
2490728 oppure consultare la
pagina Facebook Studio Estetico
“Super Fascino”. Chiuso la do-
m enica.

Alpini Biella pronti
per l’adunata di Rimini

BIELLA (ces)In attesa dell’ass egnazione
d e l l’adunata nazionale 2022, la sezione
alpini di Biella si organizza in vista di
quella di Rimini, in programma nel

prossimo mese di maggio. A questo
proposito la sezione provinciale rende
noto che è stata organizzata una tra-
sferta di tre giorni, da venerdì 20 a

domenica 22. L’organizzazione è di Kibo
Viaggi. Per qualsiasi ulteriore informa-
zione è possibile contattare la segreteria
al numero 015.406112.
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