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FAVARO

In festa per Santa Cecilia

Domenica si svolgerà al Favaro la festa di Santa Cecilia
organizzata dalla Cantoria e dalla Banda musicale del
rione. Il primo appuntamento è per le 10 con la Messa
solenne. Seguirà la visita al Soggiorno anziani e a villa
Aglietta. La festa sarà anche un’occasione per ricordare i
quarant’anni della morte di Ramella Votta Barba, diret-
tore della Banda e della Cantoria. M. T. P.

CHIAVAZZA

E’ “ricomparso” l’ex Municipio

Tolti i ponteggi all’ex comune di Chiavazza. Ultimato il
primo lotto di lavori all’attuale sede della polisportiva
chiavazzese, che prevedeva il rifacimento della facciata,
della parte laterale e di una porzione di tetto. Il secondo
lotto è programmato per l’inizio della primavera e ri-
guarderà la risistemazione dell’ultima porzione di tetto e
la tinteggiatura dello stabile. Verrà anche sostituita la
vecchia bacheca con una in rame identica a quella del
vecchio comune. A. F.

COSSILA SAN GRATO

Cena d’autunno con gli Alpini

Il Gruppo Alpini del rione organizza per domani una ce-
na d’autunno aperta alla partecipazione di familiari e
amici. Il programma prevede il ritrovo in sede alle 20,
nei locali della società sportiva la Büfarôla. Per usufrui-
re di posti ancora disponibili telefonare a Walter Facchi-
netti (ore pasti) 015.32706 o alla stessa Büfarôla (nel po-
meriggio) 015.33968. M. T. P.

VIA MILANO

La ditta lavora; ma non esiste

Botta e risposta tra il consigliere comunale Luigi Apicel-
la e l’assessorato alla viabilità retto da Edgardo Canuto.
In una recente interrogazione Apicella aveva chiesto no-
tizie di uno spazio riservato al carico e scarico a Chia-
vazza, in via Milano. La piazzola era stata destinata a
servizio di un’attività imprenditoriale della zona. Nella
risposta si legge che l’esigenza di uno spazio per il carico
e scarico non esiste più «essendo venuta meno quest’ulti-
ma attività». Secca la replica di Luigi Apicella che com-
menta: «L’azienda lavora regolarmente. Forse mi stanno
prendendo in giro».

CHIAVAZZA

Ritorna il concorso presepi

Seconda edizione del concorso presepistico a Chiavazza.
Grazie anche al successo dell’anno passato, il comitato
chiavazzese lancia una nuova “sfida” a privati, enti, as-
sociazioni o scolaresche per trovare il presepe più bello.
Le opere allestite nelle abitazioni saranno fotografate e
giudicate entro il 20 dicembre le foto verranno esposte
nella chiesa di piazza XXV Aprile. La premiazione av-
verrà il 5 gennaio nel teatro parrocchiale in concomitan-
za con il concerto del coro Burcina. L’iscrizione è gratui-
ta telefonando allo 015-32601 o allo 015-34858. A. F.

REGOLAMENTI

Norme anti-cassonetti,
via libera da lunedì
In consiglio comunale il regolamento per la raccolta rifiuti
Una commissione ispezionerà i condomini. Multe fino a 500 euro

� Niente più cassonetti in
strada. Lunedì, in consiglio
comunale, verrà discusso e
approvato il nuovo regola-
mento della raccolta rifiuti,
che prevede l’obbligo di te-

nere al-
l’interno
dei corti-
li i con-
teni tor i
dei rifiu-
ti. E per i
trasgres-
sori è
prevista
una mul-
ta da 25
a 500 eu-
ro.
Le nuove
n o r m e
sono sta-
te elabo-

rate dall’assessorato all’am-
biente, retto da Diego Pre-
sa. Prevedono che tutti i
cassonetti debbano essere
tenuti nei cortili e che deb-
bano essere esposti a cura
dei condomini o degli am-

ministratori. Insomma, in
questo modo si colma una
lacuna che impediva di ob-
bligare i cittadini a non
esporre i cassonetti.
«Dalla prossima settimana»
spiega Presa «una commis-
sione tecnica ispezionerà
tutti i condomini dei quar-
tieri interessati, valuterà se
i contenitori possono trova-
re una collocazione idonea
e soltanto in casi estremi
verrà autorizzata la loro si-
stemazione in strada. Per
ogni palazzo sarà realizzata
una scheda informatica e
grazie a questa sarà possibi-
le organizzare e controllare
il servizio»,
Nel regolamento sono con-
tenute anche altre indica-
zioni relative alla raccolta
della plastica. Ma il vero
obiettivo di Presa resta la
frazione organica: «In que-
sto settore possiamo davve-
ro migliorare moltissimo.
Basta un po’ di impegno».

CESARE MAIA
cesare.maia@ilbiellese.it

PARCHEGGI

Il Comune
non risponde:
fuori classifica

Nella mappa d’Italia, in
bianco le città che non han-
no risposto

� Torino è quella meglio attrezzata,
Vercelli la peggiore. In fatto di par-
cheggi in Piemonte questa è la gra-
duatoria emersa da uno studio realiz-
zato, per conto della Confcommercio
nazionale, dalla Aipark, l’associazio-
ne dei gestori di posteggi. E Biella?
Qual è la sua posizione? Impossibile
saperlo. Perchè il Comune (unico in
Piemonte) non ha risposto alle richie-
ste degli incaricati Aipark. E quindi
la città non appare nella classifica. 

C. MA.

� Via Firenze resta “off-limits”. Da
circa dieci giorni la strada che colle-
ga una parte di Chiavazza alla piazza
è chiusa a causa della caduta di par-
te delle vetrate e dell’instabilità del
camino di uno stabile dismesso al-
l’incrocio con via Cairoli. Tutto a
causa del forte vento dei giorni scor-
si.
«Ho segnalato il disagio al sindaco e
al comando dei vigili urbani» com-
menta il presidente del quartiere Ro-
berto Prato. «una situazione del ge-

nere è intollerabile. Le trans-
enne che impediscono la cir-
colazione vengono spostate
dagli automobilisti, che le la-

sciano poi aperte favorendo il pas-
saggio di altre vetture: il divieto non
viene rispettato nemmeno da ciclisti
e pedoni. Il pericolo c’è e in questo
modo non si tutela certo la sicurezza
del cittadino». «Per ora il Comune
non è intervenuto» aggiunge Prato «e
i negozi della via sono penalizzati in
quanto difficili da raggiungere»
«A nord e a sud del rione non sono
stati posti cartelli d’avviso e così au-
to e camion rimangono spesso bloc-
cati, generando ingorghi».
Come da ordinanza la strada rimarrà
chiusa fino al 31 novembre e comun-
que fino a quando non sarà garantita
la sicurezza.
«Ho richiesto che il divieto i transito
sia posto solo da un lato e ho solleci-
tato l’amministrazione affinchè rin-
tracci i proprietari dell’immobile. Mi
auguro che nei prossimi giorni qual-
cosa venga fatto».

ALESSIO FERRACIN

VIA FIRENZE

Strada ancora chiusa
e sempre pericolosa

La chiusura in
via Firenze

� «Barazzotto mi attribuisce la pa-
ternità del centro commerciale “Gli
Orsi” per ragioni politiche, Perini per
ignoranza delle leggi». Gilberto Pi-
chetto interviene nelle polemiche sul-
la realizzazione del nuovo insedia-
mento di grande distribuzione a Biella

precisando la sua posizione. «Ho la responsabilità» com-
menta Pichetto «unitamente alla coalizione di centrode-
stra, di aver dato al Piemonte la legge che, secondo i pro-
grammi dell’allora Polo delle Libertà, era ispirata alla libe-
ra scelta dei Comuni, entro certi parametri prefissati dalla
Regione. Di conseguenza la città di Biella, con l’ammini-
strazione di centrosinistra, ha scelto di destinare una gran-
de area al commercio e le conferenze dei servizi hanno ap-
provato questa scelta. La responsabilità, dunque, è com-
pletamente dell’amministrazione di centrosinistra».

LA POLEMICA

«Gli Orsi?
Non ne sono
responsabile»

Gilberto
Pichetto

Non si potranno più la-
sciare in strada i cassonet-
ti privati per la raccolta ri-
fiuti.

[foto COMBA]

L’assessore
all’ambiente
Diego Presa

Come avere i sacchetti per l’organico

A disposizione cinque possibilità
I sacchetti di plastica rendono nullo l’impegno di chi raccoglie i rifiuti
organici. E’ indispensabile usare quelli nello speciale materiale vege-
tale “mater-b”. Si possono trovare gratuitamente in vari modi.

1. Recandosi ai bagni diurni dei giardini Zumaglini, dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

2. Telefonando ai numeri verdi della Seab: 800.256.463 e
800.399.760. Saranno recapitati a casa

3. Recandosi all’ufficio tributi Seab, in via Cavour 2, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 9 alle 12

4. Andando alla stazione di conferimento in via Candelo 135. Orario:
dal lunedì al venerdì, 9-12 e 14,30-17; il sabato, 9-12

5. Nelle sedi dei consigli di quartiere


