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Atc riapre il bando
del censimento alloggi

BIELLA (ces) L’Atc, ovvero il vecchio Isti-
tuto case popolari, ha riaperto il bando
riservato ai soli Caaf per il censimento
socioeconomico dell’utenza, Atc Piemon-

te Nord intende appoggiarsi per la re-
dazione e consegna della prescritta do-
cumentazione ai CAAF autorizzati che
dispongano di sedi dislocate sul territorio

di competenza (province di Novara, Biel-
la, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola) al
fine di agevolare gli assegnatari all’adem-
p i m e nto.

ASSOCIAZIONI Nello scorso fine settimana si è svolto il tanto atteso appuntamento sezionale

Il tradizionale raduno alpino al Mucrone

Alcune imma-
gini del raduno
sezionale degli
alpini di Biella
svoltosi al Mu-
crone nello
scorso
week-end. Nel-
la foto si rico-
noscono il pre-
sidente Marco
Fulcheri e il
cappellano don
Remo Baudroc-
co [Fotoservizio
Sergio Fighera -
Biella]

BIELLA (ces) Anche quest’anno il
tradizionale raduno sezionale
delle penne nere, svoltosi nello
scorso week-end, ha dato un
ottimo spettacolo di se. Grazie
anche un meteo veramente esti-
vo, centinaia e centinaia di pen-
ne nere, accompagnate da amici
e simpatizzanti, sono salite fino
al lago del Mucrone per ce-
lebrare nel migliore dei modi
l’importante l’av ve n i m e nto.

Ovviamente soddisfatto è il
presidente sezionale Marco Ful-
ch eri che dopo la partecipazione
della sezione biellese all’o cea-
nica adunata di Asti può ritenersi
sicuramente orgoglioso dello
spettacolo offerto per l’e n n e si ma
volta dai “su o i” alpini.

BIELLA (mza) La strada è la traf-
ficata via Ivrea e il nome non
lascia spazio a dubbi o inter-
pretazioni. Ormai da qualche an-
no “Bunga Bunga” allieta le notti
piccanti dei biellesi più focosi.
Una scommessa, quella dei sexy
shop automatici, che riscuote
sempre maggiore successo nel no-
stro Paese, non soltanto nelle va-
riegate metropoli ma anche in
piccole città di provincia come la
n o st ra.

I motivi del successo, per gli
imprenditori del settore, sembra-
no essere principalmente due. In
primis l’abbattimento dei costi di
struttura e personale rispetto ad
un’attività tradizionale. In secon-
do luogo l’ampliamento del pro-
prio bacino di clienti. Con l’au -
tomatico si riescono a raggiungere
anche i più timidi, che prima
d e l l’avvento delle macchinette in
un sexy shop “in carne ed ossa”
non ci avrebbero mai messo pie-
d e.

“Bunga Bunga” è aperto ven-

tiquattro ore al giorno tutti i giorni
(probabilmente un’altra della cau-
se del successo) e per vietare
l’ingresso ai minorenni richiede di

strisciare la propria tessera sa-
nitaria per accedere al locale, esat-
tamente come si fa dal tabaccaio
per l’acquisto delle sigarette.

Varcata la soglia, tra la pe-
nombra interrotta soltanto dalle
luci che provengono dai distri-
butori stessi, una voce registrata
ricorda a potenziali clienti e sem-
plici curiosi che l’area è video-
sorvegliata per ragioni di sicu-
rezza. Allo stesso tempo il nastro
rassicura i più scettici affermando
che i video saranno cancellati
automaticamente entro 24 ore.

Il piccolo spazio interno rac-
chiude sette distributori automa-
tici differenti capaci di placare
qualunque bollente spirito. Ce n’è
per tutti i gusti e anche per tutte le
tasche. Con prezzi piuttosto con-
tenuti per il mercato, a partire da
cinque euro o poco più si possono
mettere le mani su dvd porno,
lingerie sexy, lubrificanti di ogni
tipo e giochi erotici vari. Dai vi-
bratori agli anelli, passando per
palline, uova, plug, stimolatori
manette e pompette, e chi ne ha
più ne metta.

Una collezione pressochè in-

finita che per l’attenzione al det-
taglio e al design ricorda l’at -
mosfera che si respira a Pigalle, a
Parigi. E che a giudicare dal mi-
gliaio di like che l’attività ha rac-
colto su Facebook sembra incon-
trare il favore dei biellesi che forse
così tanto chiusi e bigotti non
s ono.

Un ’altra carta vincente di “Bu n-
ga Bunga” è, ovviamente, la ven-
dita online (sul sito www.bun-
ga-bunga.it). Chi è interessato a
trasgredire e provare emozioni
nuove può sfogliare il catalogo
comodamente dal divano di casa,
scegliere i prodotti che vuole e
riceverli direttamente a domicilio.
E non mancano neppure spunti
innovativi e curiosi. Sempre dal
sito internet, infatti, è possibile
contattare via e-mail i gestori per
organizzare una riunione tra ami-
che, alla scoperta di inediti sex toy
e collezioni. Una presentazione
senza impegno a casa propria con
una consulenza dedicata. Un’i d ea
indubbiamente originale per tra-
scorrere una serata alternativa e
spezzare in tranquillità la routine
q u o t i d ia na.

CURIOSITÀ Il negozio è ormai diventato una presenza fissa del panorama commerciale del quartiere Vernato

Nel Biellese in crisi perenne il sesso non si ferma
Alla scoperta del distributore automatico di via Ivrea

GRANDE DISTRIBUZIONE

Lettori ottici in tilt,
lunghe code
a l l’Ess elunga
BIELLA (ces) Nella mattinata di ieri
fare la spesa al centro commerciale i
Giardini, in particolare all’Ess elun-
ga, non è stata una cosa semplice. O
per meglio dire non è stata affatto
veloce. Le difficoltà sono sorte per-
chè ad un certo momento i lettori
ottici in dotazione alle casse non
s o n o  p i ù
stati in gra-
do di rico-
noscere al-
c u n i  d e i
prodotti in
vendita, in
par ticolare
g l i  u l t i m i
cons egnati
in ordine di
tempo. Così
gli addetti
a l l a  ca s s e
stesse han-
no dovuto
fare un salto
indietro nel
tempo ope-
rando ma-
nu a l m e nte,
come si fa-
c e  v a
a l l’epoca in cui l’elettronica era una
“cosa strana”. Ovviamente questo
ha comportato un deciso allunga-
mento dei tempi e la conseguente
formazione di lunghe code.

Il disagio è durato per gran parte
della mattinata, poi il problema è
stato risolto, e già nel pomeriggio le
cassiere della Esselunga avevano
ritrovato la loro proverbiale velo-
cità.

Due immagini
del sexy shop
automatico si-
tuato in via
Ivrea. A diffe-
renza di altre
attività, l’indu -
stria del sesso
non sembra
conoscere crisi
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