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BIELLA (ces) Anche Biella ha avu-
to la sua “pr ima”. Ma in questo
caso non si tratta di una rap-
presentazione teatrale ma più
semplicemente della multa nu-
mero 1 elevata a un cittadino reo
di ave buttato una cicca di si-
garetta per terra. L’uomo è stato
sorpreso nei giorni scorsi in via
Italia da una pattuglia di vigili
urbani, ovviamente in borghese
per non essere riconosciuti, che
lo ha colto in “flagranza di reato”
contravvenendolo: la sanzione
applicata è stata di 50 euro.

Nelle settimane scorse la giun-
ta cittadina, attraverso l’ass es-
sore Stefano La Malfa resp on-
sabile della Polizia urbana, aveva
promesso in tal senso maggiori
controlli rispondendo così alle
richieste dei cittadini. Oltre ai
mozziconi buttati per terra l’a l t ra
grande lamentela era rappresen-
tata dagli escrementi di cani non
raccolti da proprietari poco edu-
cati. Così, alcuni agenti della
polizia municipale in borghese
sono stati appositamente impie-
gati per contrastare queste forme

di scarsa educazione.
«Abbiamo la consapevolezza -

afferma l’assessore La Malfa - di
dover fare ogni sforzo possibile
per mantenere il massimo de-
coro in città e in particolare in

centro per renderlo attrattivo. I
controlli specifici eseguiti da
personale in borghese hanno
proprio queste finalità. Facciamo
anche appello al senso civico dei
cittadini perchè trattino le strade

e le piazza come fossero loro».
Dopo gli avvertimenti delle

scorse settimane è ancora più
dopo la prima multa, i tantissimi
fumatori, compreso chi scrive,
non hanno più giustificazioni.

S O C I E TA’ L’assessore Stefano La Malfa: «Dobbiamo imparare a trattare la città come fosse il nostro salotto di casa»

Butta la cicca per terra in via Italia ma è sorpreso da agenti
in borghese della polizia municipale: la multa è di 50 euro

ALPINI

La beneficenza
pro-ter remotati
dei tiratori dell’A na

ENTI LOCALI

Un solo corpo
di vigili per Biella
e Gaglianico
BIELLA (ces) Una convenzione per sei
mesi, a partire dal 1 gennaio 2017,
per consentire agli agenti di polizia
municipale di Biella di svolgere ser-
vizi a Gaglianico e viceversa ma con
la prospettiva, nella seconda metà
dell'anno nuovo, di una fusione com-
pleta dei due corpi, con un solo
comando: il progetto a cui i due
comuni stanno lavorando da set-
timane è più vicino al traguardo,
dopo il voto della giunta che ha dato
via libera all'intesa e che sarà seguito
da quello dell'amministrazione di
Gaglianico. Il tempo del passaggio
nei due consigli comunali e l'ac-
cordo, che ha pochi precedenti nel
Biellese per quanto riguarda la con-
venzione e nessuno con la prospet-
tiva della fusione, diventerà opera-
t i vo.

A presentarlo nel dettaglio, in una
conferenza stampa convocata a pa-
lazzo Oropa, sono stati i due sindaci
Marco Cavicchioli e Paolo Maggia e
i due assessori delegati alla polizia
municipale, Stefano La Malfa e Ma -
rio de Nile.

«Il lavoro attorno a questo tema
dura da tempo - ha spiegato La Malfa
- abbiamo trovato in Gaglianico un
interlocutore ideale perché motivato.
Ma è nostro interesse allargare ul-
teriormente l'accordo ad altri Co-
muni limitrofi. Si parla spesso di
"grande Biella". Ma è più facile met-
tere in comune servizi e farli fun-
zionare meglio che sedersi attorno a
un tavolo e ragionare con nove o
dieci sindaci di fusione tout court. Da
questi passi però può partire un
progetto di unione più complesso».

E’ costato caro
a un fumatore
buttare la cicca
per terra. Per la
prima volta un
residente in cit-
tà è stato mul-
tato per aver
trasgredito a
una norma del
regolato comu-
nale. La multa
è stata di 50
e u ro

BIELLA (ces) Nella giornata di
sabato 12 novembre, presso il
poligono del Tiro a segno na-
zionale di Chiavazza, si è svol-
ta la prima prova del cam-
pionato sezionale dell’Ass o-
ciazione nazionale alpina, se-
zione carabina.

Grazie alla numerosa par-
tecipazione ed alla riuscita se-
rata gastronomica successiva
alla gara, e' stata raccolta la
somma di 700 euro da de-
stinare alle popolazioni ter-
re m o t ate.

Inaugurato il mercatino
del Vandorno

BIELLA (psx) Il 35esimo mercatino di
Natale del Vandorno sarà aperto anche
nel mese di dicembre. I prezzi del ma-
teriale esposto (esposte lingerie, confe-

zioni, tovaglieria e centrini, sciarpe e
piccolo antiquariato) partiranno dal mo-
dico prezzo di un euro . Il mercatino ha
sede in strada Ramella Gal 3, e sarà aperto

26/27 novembre, il 3 e 4 dicembre e il
giorno dell’Immacolata. Gli organizzatori
ricordano che è possibile collaborare con
prodotti di gastronomia.

promozione

chi acquista un letto flou

ha sempre qualcosa in più.

piumino 4 stagioni e copripiumino

compresi nel prezzo  

l’originale flou da

BIELLA  •  via Amendola 3
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