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C’È TEMPO FINO AL 10 DICEMBRE

Prevenzione della corruzione

i suggerimenti al Comune
Il Comune attende suggerimenti e osservazioni
dalla collettività in vista dell'aggiornamento del
piano triennale della prevenzione della corru-
zione e del programma triennale della traspa-
renza. Si tratta di due strumenti previsti dalla

legge a partire dal 2013, che forniscono le linee
guida per l'integrità dell'ente pubblico. La par-
tecipazione della collettività è un elemento fon-
dante e ineludibile tra quelli previsti dalla nor-
mativa: l'appello è rivolto ai cosiddetti stakehol-
ders, ovvero ai portatori di interesse influenti nei
confronti di un'iniziativa di aggiornamento.
Possono essere esterni (la collettività locale e
tutti i soggetti che la compongono) o interni.
L'acquisizione delle proposte è considerata dal-

l'amministrazione un prezioso elemento cono-
scitivo per l'aggiornamento.
Per inviare i suggerimenti è sufficiente utilizzare
il modulo allegato a questa pagina web. C'è tem-
po fino alle 12 di lunedì 10 dicembre per farlo
pervenire compilato via email all'indirizzo
urp@comune.biella.it. Il responsabile sia della
prevenzione corruzione e illegalità sia della tra-
sparenza è il segretario comunale Gianfranco
C o t u g n o.

BIELLA

VERSO IL NATALE Sabato è stata invece inaugurata la pista di pattinaggio

Ecco le luminarie: accese dal 1° dicembre
In settimana la posa. Clarizio della Pro loco: «Saremo pronti con tante sorprese»
Una corsa contro il tempo
che, però, garantirà anche
quest’anno le luminarie na-
talizie in città. Il Comune di
Biella ha deciso infatti di
affidare l’incarico alla Pro
loco. E il presidente Cri-
stian Clarizio spiega: «E’

stata una bella sfida visto
che fino al 15 novembre
questa opportunità non era
stata contemplata. Inoltre
non era semplice trovare a
novembre le imprese per
effettuare i lavori e per
stilare un programma di
animazione». Invece la Pro
loco ce l’ha fatta. «Da que-
sta settimana si partirà con
la posa delle luminarie -
spiega Clarizio - che ver-
ranno accese ufficialmente
nella giornata del primo di
dicembre. E’ stata dura ma
siamo riusciti nel nostro
intento. Quest’anno il costo
sarà a completo carico del
Comune che ha stanziato
alla Pro loco trentamila
euro per luminarie, vari
spettacoli, pista di patti-
naggio e capodanno in piaz-
za».

E proprio nella giornata di

sabato ha inaugurato uf-
ficialmente la pista di pat-
tinaggio che anche que-
st’anno è stata montata in
piazza del Battistero. Le
temperature basse hanno
consentito la formazione
del ghiaccio e, dunque, la
possibilità di pattinare in
centro città.

«Abbiamo diverse i n i z i a-
tive - aggiunge poi Clarizio
- che verranno portate avan-
ti insieme alla società di
intrattenimento Night Life.
Tra queste uno spettacolo in

3 D che sarà permanente ai
giardini Zumaglini. Sarà
una vera sorpresa per tutti.
Come Pro loco avremo poi
la casetta di Babbo Natale,
che nei fine settimana ef-
fettuerà collegamenti diret-
tamente con la Lapponia. E
poi tante altre iniziative
(vedi articolo qui a lato».

La Pro loco di Biella e
Valle Oropa in questi ultimi
anni è cresciuta tantissimo.
«Quest’anno - spiega Cla-
rizio - siamo riusciti a or-
ganizzare Viva Vittoria che

ci ha consentito di donare
all’associazione 15mila eu-
ro e ha fatto parlare molto
di Biella. E poi Miss Italia
in via Piemonte, i sabati
colorati che tanto piacciono
alla gente e infine Ben
Cuncià, con 2mila coperti
sul territorio. E un cin-
quanta per cento di persone
provenienti da fuori Biel-
lese. Ora il Natale, poi
penseremo già ai program-
mi per il 2019». Insomma,
una Pro loco sempre in
m ov i m e n t o.

l Enzo Panelli

L’I N A U G U-

RAZIONE Si
è tenuta
sabato l’i n-
a u g u-
razione del-
la pista di
p at t i n a g gi o
in centro
città. Ecco
tutte le
novità per
a cco m p a-
gnare i
biellesi al
N at a l e

Il programma completo
arriva stasera
Nonostante il poco tempo a
disposizione il programma
di “Natale nel cuore di
Biella” si presenta assai ric-
co. Il primo dicembre, poi
ancora il 15 e il 16 e il 22 e
23 verrà allestita la casetta
di Babbo Natale e gli Gno-
mi della La-
na. L’1 e il 2
dicembre
Etsy Made
in Italy a
C i t t a d e l l a r-
te. Il 9 di-
cembre
Babbe Na-
tale a Ro-
telle nella
galleria
Leonardo da Vinci a partire
dalle 15. Il 15 dicembre il
mercatino delle associazio-
ni sotto i portici del Co-
mune e il 16 dicembre il
mercatino degli Archi in
piazza Cisterna. Sabato 22
dicembre zampognari in
centro. Inoltre domenica 23

si terrà la calata dei su-
pereroi dal campanile Per
tutto il periodo verrà poi
allestito il luna park in
piazza Duomo, oltre alla
pista di Pattinaggio in piaz-
za Monsignor Rossi. Gli
appuntamenti continueran-

no poi il 31
dicembre
con il capo-
danno in
Piazza Ci-
sterna e il 6
gennaio con
la festa della
Befana in
piazza San
G i ova n n i
B o s c o.

Sono tanti gli attori che
hanno partecipato a stilare
il programma per il Natale
2018. Tra questi il comune
di Biella, la Pro loco Biella
e Valle Oropa, Ascom, Con-
fesercenti, Ente manifesta-
zione Biella Riva.

EVENTO BENEFICO Sabato, in provincia, raccolte quasi 32 tonnellate

Colletta alimentare in risalita

Inversione di tendenza po-
sitiva, per la Colletta alimen-
tare del Biellese. L’i n i z i a t iva
di solidarietà, quest’anno, fre-
na il calo purtroppo costante
di prodotti raccolti e si attesta
su un più, sia per i punti
vendita della provincia coin-
volti, sia per il numero di chili
conteggiati.
Ecco, dunque, il risultato fi-
nale: 26 i nodi di raccolta per
31.995 chilogrammi.

La passata edizione dell’e-
vento del Banco Alimentare
del Piemonte onlus-sede di
Biella, aveva registrato un me-
no: a novembre 2017, il Biel-
lese aveva, infatti, portato a
termine una cospicua Col-
letta da poco più di 30 ton-
nellate per 25 punti vendita,
ma nel 2016 si era “fatto

meglio”: circa 34 tonnellate.
Un numero che era già in
leggera flessione rispetto al
2015, quando le tonnellate
donate erano state 36, e al
2014 quando, invece, erano
39.
Si torna, insomma, a crescere,
con queste quasi 32 tonnellate
del 2018. Dato che, se ap-
profondito, contiene un altro

riscontro positivo: all’Esse-
lunga di Biella la Colletta
registra un più 15 per cento
rispetto all’anno scorso.
Inversione da festeggiare, an-
che se, in periodo di crisi, ha
ragione il Banco: il risultato
“miracoloso” della generosi-
tà, al di là dei chili, chiude
sempre in positivo.

l Giovanna Boglietti

TRA CENTINAIA DI VOLONTARI Alpini, genieri, paracadutisti e la 5° B dell’Alberghiero di Mosso
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