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Gioco d’azzardo, il Comune sta studiando un giro di vite sugli orari
L’amministrazione comunale

sta cercando in queste ultime
settimane gli strumenti per dare
seguito a una mozione approva-
ta in consiglio comunale su pro-
posta del Movimento 5 Stelle
(emendata dai consiglieri del
Pd, di Biella in Comune e di I
Love Biella in alcuni particolari)
per limitare gli effetti del gioco
d’azzardo. La ludopatia, che in
provincia colpisce circa 1.500
giocatori abituali, è sempre più
un problema di rilevanza socia-
le. Ecco il motivo per cui a Pa-
lazzo Oropa c’è l’intenzione di
mitigare questa piaga. Come?

Riducendo gli orari di accensio-
ne delle macchinette, ormai pre-
senti in moltissimi esercizi com-
merciali, e limitarne l’utilizzo in
luoghi vicini a punti sensibili,
come ad esempio le scuole. Non
sarà semplice, perché redigere
un nuovo regolamento compor-
terà varie discussioni.

L’amministrazione, comun-
que, potrebbe ricorrere anche ad
un altro strumento, assai più ra-
pido e forse più incisivo. E’
quello dell’ordinanza, che con-
sentirebbe anche alle altre forze
d e ll ’ordine di vigilare e interve-

nire in caso di comportamenti
illeciti.

Sul tema sta lavorando in pri-
mis l’assessore ai servizi sociali
Francesca Salivotti, a conferma
che il tema è sentito proprio a
livello sociale

Perché i numeri legati al fe-
nomeno sono quantomai preoc-
cupanti. Le stime dicono che
nel Biellese, nel 2013, la spesa
pro capite per il gioco d’azzardo
legalizzato, sia esso quello lega-
to alle slot machine, piuttosto
che al Gratta e Vinci o al Lotto,
è stata di 1.045,60 euro. Un da-

to che porta il giro d’affari a cir-
ca 195 milioni all’a n n o.

Vetri non più oscurati. Un
altro aspetto su cui in Comune
si sta lavorando è quello di evi-
tare, come accade oggi in molte
sale gioco, la presenza di vetri
oscurati. Si sta ragionando sulla
possibilità di rendere il regola-
mento, o l’ordinanza, retroatti-
va. Insomma, Biella si schiera
contro il gioco d’azzardo, pun-
tando come detto sulla riduzio-
ne degli orari di accensione del-
le slot e sulla tutela dei luoghi
più sensibili, come le scuole.

NUOVO REGOLAMENTO

DALLA MINORANZA/ RICHIESTA UN’ISOLA ECOLOGICA PER OGNI QUARTIERE

«Rifiuti, penalizzate le famiglie»
Domani a Palazzo Oropa il regolamento sulla tariffa puntuale. Emendamenti di Fdi e Lega: «I nuclei numerosi saranno tartassati»

Il nuovo regolamento che
consentirà di andare a tara-
re la nuova tariffa dei rifiuti,
dopo l’introduzione del si-
stema puntuale, approderà
domani in consiglio comu-
nale. L’argomento è di quel-
li caldissimi, dopo le san-
zioni comminate ai cittadini
e gli abbandoni d’immondi -
zia che si sono verificati nel-
le settimane scorse. Ora, a
complicare l’iter, arrivano
una lunga serie di emenda-
menti al regolamento. «Fra-
telli d’Italia - sostiene il ca-
pogruppo Andrea Delma-
stro - ha sempre sostenuto il
modello delle isole ecologi-
che interrate rispetto al mo-
dello della raccolta puntuale
domiciliare. Gli emenda-
menti sono frutto di un la-
voro congiunto con il consi-
gliere Giacomo Moscarola
di Lega Nord. Non ci stan-
cheremo mai di osteggiare
una politica che non esitia-
mo a definire folle per i co-
sti che si troveranno a paga-
re le famiglie, gravate, gra-
zie alla nuova tariffa, di una
vera e propria patrimoniale
sull’immobile e sui figli».

Secondo Fratelli d’It a-
lia, infatti, «quest’anno le
famiglie verranno pesante-
mente colpite in termini
economici per via della
nuova tariffa. Oltre a ciò il

nuovo modello di raccolta
sta già determinando in cit-
tà incontenibili e crescenti
fenomeni di abbandono in-
discriminato di rifiuti, come
ampiamente previsto. Si
tratta di una gestione folle
che colpisce le famiglie e
non garantisce alcunché
sotto il profilo ambientale, a
meno che il nuovo corso
ecologico del vicesindaco
Diego Presa prevedesse e
auspicasse l’abbandono in
ogni angolo della città dei
rifiuti».

«In ultimo - coclude Del-
mastro - segnaliamo la fol-
lia della cosiddetta “solida -
rietà condominiale” in ter-
mini di sanzioni, per cui
tutti i condomini saranno
tenuti a pagare gli errori del
singolo condomino, trasfor-
mando così l’appar tamento
in condominio in centro di
imputazione oggettiva delle
sanzioni. Pur opponendoci
strenuamente, pur precisan-
do che il prossimo anno le
famiglie saranno inginoc-
chiate da questa nuova mo-
dalità di raccolta, con gli

emendamenti chiediamo
quantomeno che si inizi, in
via sperimentale e per ogni
quartiere, a prevedere alme-
no una isola ecologica inter-
rata, si conceda, a chiunque
voglia conferire direttamen-
te nelle isole ecologiche, di
sottrarsi alla raccolta domi-
ciliare targata Presa & C.
con i suoi perversi effetti in
termini di ricaduta del costo
del  servizio».  Gli al tr i
emendamenti vanno invece
nella direzione di tutelare le
famiglie numerose.

l Enzo PanelliDomani in aula il regolamento sulla tariffa rifiuti

Biella Con gli alpini alla scoperta dell’Inno di Mameli
Grande partecipazione sabato pomerig-

gio nella sede degli alpini di Biella per il
primo incontro culturale di una lunga se-
rie che sarà proposto dall’Ana locale. La
materia era notissima ma forse poco co-
nosciuta nella sua vera essenza: l’I nno

Nazionale, l’Inno di Mameli. Il brigadier
generale alpino in servizio Sergio Santa-
maria ha approfondito la materia, descri-
vendo le origine storiche dell’Inno e
u n’interpretazione ragionata di testo e
mu s i c a .
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