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COMMERCIO Diego Presa: «Non siamo stati noi a dare le autorizzazioni ma ora verificheremo se il regolamento è stato rispettato»

L’ex Prinz Grill è ora una sala slot
Lo storico locale di via Torino ha assunto una nuova veste ma non tutti sono d’accordo sul cambiamento

SOCIETÀ La grande festa nel rione Riva avrà inizio nella giornata di venerdì con un ricco programma

La quarta edizione dello “Street art festival”

ASSOCIAZIONI Il prossimo appuntamento è il raduno al Colle di Nava

Alpini, lavori nel museo della sezione
BIELLA (mza) Sarà un’e st ate
ricca di appuntamenti quella
d el l’Ana, Associazione na-
zionale alpini, sezione di
Biella. Tra il consueto ra-
duno sezionale, quelli na-
zionali e l’ampliamento della
struttura museale dell’ass o-
ciazione le cose da fare di
certo non mancano.

«Al momento - spiega Ma -
rio Fulcheri, presidente
d e l l’Ana sezione di Biella -
sono in corso i lavori per
realizzare una nuova sala del
museo che, secondo le no-
stre previsioni, verrà inau-
gurata a settembre».

Lo spazio inedito ospiterà
due collezioni di particolare
rilievo. «La nuova sala rac-
conterà la storia dell’es ercito
italiano dal 1946 in poi e la
storia dell’Ana, in particolar
modo della sezione cittadi-
na». Le novità, tuttavia, non
finiscono qui. «Come sem-
pre - prosegue il presidente
Fulcheri - provvederemo a
rinfrescare le aree espositive
già presenti. E’ un’op erazio-
ne che compiamo già abi-
tualmente: ogni 4-5 mesi vie-
ne modificato qualcosa. Il
nostro vuole essere un mu-
seo diverso da quelli a cui
siamo abitua». L’idea è quel-
la di offrire ai visitatori
un’esperienza sempre diver-
sa ogni volta che varcano le
porte del museo nella sede di
via Ferruccio Nazionale.

Quanto ai raduni, il più
atteso per la sezione di Biella
è fissato per sabato 16 e
domenica 17 luglio al lago
del Mucrone. «Vista l’imp os-
sibilità di raggiungere il
monte Camino con la ce-
stovia abbiamo virato sul la-
go del Mucrone. Ad ogni
modo, nella giornata di sa-

bato, per chi vorrà abbiamo
organizzato un pellegrinag-
gio a piedi fino alla chiesetta
del Camino per una piccola
cer imonia.

Per noi è un luogo simbolo
e nelle prossime settimane
cercheremo di aiutare, per
quanto possibile, la Fonda-
zione Funivie di Oropa, im-
pegnata nella raccolta fondi
per la restaurazione della ce-
stov ia » .

Il mese di luglio si apre
con altri due appuntamenti.
Già il prossimo weekend è in
programma il raduno nazio-
nale al Colle di Nava. Sabato
9 e domenica 10 luglio, in-
vece, sarà la volta del pel-
legrinaggio nazionale a l l’O r-
t iga ra.

LIONS CLUB BIELLA LA SERRA

Cristiana De Joannes nuova responsabile
Prende il posto di Sara Petrini

BIELLA (ces) Nel momento in cui
la ludopatia miete sempre più
vittime, in città ha aperto una
nuova sala giochi. Slot machines,
videopoker e quant’altro sono
stati posizionati nei locali di via
Torino, angolo via Delleani, che
nella lontana epoca della lira
ospitava il ristorante Prinz Grill,
il più “in” della città.

Visto che nel recente passato il
comune di Biella si è schierato
contro il proliferarsi di questo
genere di locali, le proteste si
sono immediatamente levate

«Per quanto riguarda l’ap er-
tura di attività di questo tipo -
spiega il vicesindaco Diego Presa
- la normativa statale vigente
non prevede l’autor izzazione
preventiva da parte del comune
ma molto più semplicemente
agli uffici interessata viene data
la sola comunicazione di aper-
tura, come è avvenuto. Questo
per quanto riguarda l’a m m i n i-
strazione comunale, poi ci sono i
permessi rilasciati dalla Questu-
ra che verifica quanto di propria
competenza. Ma per quanto ri-
guarda il comune. in questa fase
preliminare non possiamo fare
a l t ro » .

Adesso però inizieranno i con-
trolli come è già avvenuto nelle
settimane scorse per le sale già
aperte. «Premesso che la nor-
mativa che regola il settore è
particolarmente complessa an-
che a causa di sovrapposizioni di
competenza, - continua il vi-
cesindaco - gli uffici hanno aper-
to un apposito fascicolo per ac-
certare che il regolamento co-
munale sia stato rispettato.
Quindi a breve inizieranno le
ver ifiche».

Secondo i dati resi noti proprio

giovedì dal Codacons in Italia
ben 17 milioni di persone hanno
giocato almeno una volta nella
loro vita; la maggior parte di
questi ricorre al lotto istantaneo
e ai gratta e vinci; il 14,6% dei
giocatori è a rischio dipendenza
e diverse centinaia di migliaia
sono i giocatori “p ro b l e mat i c i”.
L'Istituto di Fisiologia Clinica del
Cnr ha evidenziato anche come
negli ultimi anni sia cresciuta la
percentuale dei giocatori pro-
blematici così come è sempre
più invasiva la possibilità di gio-
care su internet. Ma la notizia più
pericolosa e preoccupante è che
tra i 15 e i 17 anni il 41% dei

maschi e il 30% delle femmine
gioca d'azzardo, specie attraver-
so scommesse sportive e so-
prattutto usando i telefoni cel-
lulari. Nel corso della riunione
odierna il presidente del Co-
dacons, Carlo Rienzi, ha pro-
testato per la politica di lassismo
verso le sale gioco da parte del
governo e ha lanciato un appello
al presidente del Consiglio e ai
sindaci affinché sia messo un
freno a questo scandalo, con lo
Stato biscazziere che per ingras-
sare le proprie casse mette nei
guai decine e decine di migliaia
di famiglie, incrementando tra
l’altro la spesa sanitaria.

BIELLA (mza) Dopo il successo
delle prime tre edizioni l’Ent e
Manifestazioni Biella Riva ripro-
pone lo Street Art Riva Festival.

Anche quest’anno gli artisti so-
no stati selezionati grazie al pre-
zioso lavoro di Andrea Morabito
( Artista biellese di Animazione
Magica ).

La grossa novità di questa quar-
ta edizione è l’estensione su due
giorni del festival grazie ad uno
sforzo organizzativo ma soprat-
tutto grazie alla collaborazione
con il Festival Ratataplan orga-
nizzato dal Circolo Amici di Les-
sona. «Possiamo sicuramente ga-
rantirvi - è la promessa degli
organizzatori - che potrete as-
sistere a due imperdibili serate di

spettacolo di arte di strada».
«Doveroso il ringraziamento -

continuano i responsabili - all’a s-
sessorato alle Manifestazioni ed
Eventi del Comune di Biella e a
tutti gli sponsor che hanno per-
messo di proporre questa ini-
ziativa totalmente gratuita inse-
rita nel calendario di Biella Esta-
te » .

La manifestazione avrà inizio
venerdì. Durante la giornata ver-
ranno presentati in anteprima per
i centri estivi alcuni spettacoli
circensi. Dalle ore 20.30 per le vie
e le strade i Riva sono previsti vari
appuntamenti. Nella postazione
di via Bona sarà possibile as-
sistere ad alcune pillole teatrali
messe in scena dalla nota com-

pagnia biellese Ars Teatrando di-
retta da Paolo Zanone.

In piazza San Giovanni Bosco ci
saranno due postazioni: una po-
stazione di Florie & Sharaby Duo
che trasporteranno tutti i par-
tecipanti nel mondo dei suoni di
strada incontrando le infinite ri-
sorse vocali di Roberto Bian-
ch etto (Human beatbox) e Fi o-
renza Tumiatti (voce) in uno
showcase che lascerà senza fiato
per la singolarità del lavoro pro-
posto. Ad arricchire ulteriormen-
te questa performance ci sarà
Paola Berton, fondatrice di Hula
Hoop Italia e ideatrice e orga-
nizzatrice dell’Italian Hoop Con-
nection, evento atteso da hoopers
di tutta Europa e che giungerà a

luglio alla sua sesta edizione.
La seconda postazione sarà af-

fidata a Andrea Fantauz zi a n ch e
noto come Mr Gasmann. Pro-
porrà uno spettacolo affabula-
torio immaginario e gesticolato
che con la sua esagitata fantasia
lo conduce senza sosta per di-
mensioni deliranti dove raziona-
lità e caos si capovolgono in
inattese acrobazie per terra e
ar ia.

In piazza del Monte si potrà
assistere al folle show di Mr Bin-
go: street performer professio-
nista italiano in attività dal 1999.

Lo spettacolo di chiusura del
festival sarà proposto sempre in
piazza del monte intorno le 23.30
dal Duo Ma'mè.

L’ex Prinz Grill di via Torino, a lato l’assessore Presa

Approvato il bilancio
2015 dell’Azienda Rifiuti

BIELLA (mza) L’assemblea dei sindaci ha
approvato lunedì scorso all’unanimità il
bilancio 2015 dell’azienda rifiuti Seab.
L’ultimo anno della gestione di Silvio

Belletti si è chiuso con utile di circa
30mila euro. Su proposta del presidente
Claudio Marampon è stato approvato
anche il regolamento sul controllo ana-

logo che impegna i comuni a verificare
ogni atto delle società partecipate. Il con-
trollo, per praticità, verrà attuato da un
gruppo preposto sugli atti importanti.

BIELLA (ces) Sara Petrini, a sinistra, ha trasferito martello e distintivo
presidenziali a Cristiana De Joannes che condurrà il sodalizio
biellese fondato nel 1996 durante l’anno delle celebrazioni del
centenario del Lions Clubs International nato a Chicago nel 1917.
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INGRESSO 4 ore 
da lunedì a giovedì  

€16
 anzichè € 25

venerdì, sabato, domenica,
festivi e prefestivi  

€22
anzichè € 35
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