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BIELLA (ces) Irregolarità e inadem-
pienze tali da compromettere la
buona riuscita del servizio: sono
queste le ragioni che hanno spinto
il comune alla risoluzione del con-
tratto con il consorzio Coeducare
di Brescia (impresa esecutrice la
cooperativa Civitas di Mortara),
che ha in gestione l’asilo nido di
Pavignano. Il provvedimento è sta-
to votato dalla giunta nella riu-
nione di venerdì 30 dicembre e
impone alla cooperativa di pro-
seguire comunque il servizio fino a
che non subentrerà il nuovo af-
fidatario. «Un processo - assicura
l’assessore all’istruzione Tere sa
Barresi - che vogliamo completare
in tempi brevi».

I problemi erano noti da tempo:
in particolare il ritardo nei pa-
gamenti degli stipendi dei dipen-
denti è citato dalla delibera stessa.
Negli ultimi mesi risulta pagato il
solo corrispettivo di settembre
mentre mancano all’appello quelli
di luglio, agosto, ottobre e no-

vembre. Altre inadempienze ri-
guardano il versamento dei con-
tributi, sanati dall’intervento so-

stitutivo del Comune, e l’op erato
della cooperativa non è risultato
conforme al contratto stipulato

nemmeno per quanto riguarda il
rinnovo dei giochi e del materiale,
l’acquisto di libri, la riqualifica-
zione degli ambienti. L’ultima nota
con cui il Comune ha richiamato ai
suoi doveri la cooperativa è del 7
dicembre e l’ultimo incontro, sen-
za esito, alla presenza anche dei
dipendenti e dei sindacati, si è
svolto il 22 dicembre. «La deci-
sione di oggi è stata quindi ine-
vitabile» chiosa Teresa Barresi. Al
Comune resta la cauzione fideius-
soria versata al momento della
firma del contratto dall’i mp re sa.

Ora si scorrerà la graduatoria
della gara di appalto, bandita nella
primavera 2014 e conclusasi
n e l l’estate dello stesso anno, per
individuare l’impresa che suben-
trerà per completare la gestione
per il resto del periodo contrat-
tuale, che scade il 31 agosto 2017.
Nel frattempo il servizio alle fa-
miglie sarà garantito e l’asilo nido
funzionerà regolarmente.

E’ la seconda volta che il co-
mune si vede costretto a una de-
cisione così delicata. La prima è
stata per la realizzazione del par-
cheggio ex Boglietti.

LAVORO La cooperativa bresciana assicurerà comunque il servizio fino a quando non verrà sostituita da un’altra società

A Pavignano non pagano gli stipendi per quattro mesi
Il comune revoca alla ditta l’appalto dell’asilo nido

COMMERCIO

Mercato ambulante,
verrà ritirato il bando
sulle concessioni
BIELLA (ces) «Non appena sulla Gazzetta
Ufficiale verrà pubblicato il decreto Mil-
leproroghe, il comune di Biella provvederà
al ritiro del bando». Si esprime così l’as-
sessore al commercio Stefano La Malfa a
proposito del bando sulla concessione
degli spazi dei mercati ambulanti cit-
tadini. La scadenza della tanto temuta
direttiva Bolkestein era fissata per l’e st ate
del prossimo anno
e per questo il co-
mune di Biella, co-
me altre ammini-
strazioni italiane,
nei giorni scorsi
aveva provveduto
alla pubblicazione
della gara per i
venditori ambu-
lanti. Nello speci-
fico, infatti, la di-
rettiva Bolkestein,
che prende il no-
me dall’ex com-
missario per la
Concorrenza ed il
Mercato Interno,
l’olandese Frits
Bolkestein, riguar-
da il libero mercato dei servizi ed è stata
recepita dal governo italiano nel 2010 con
l’allora Presidente del Consiglio Silvio Ber-
lusconi. La direttiva Bolkestein ha come
obiettivo quello di garantire il rispetto
della libera circolazione dei servizi e l’ab -
battimento delle barriere tra i vari Paesi. In
altre parole, si è voluto dare a qualsiasi
cittadino appartenente all’Ue la possibilità
di proporre all’interno dell’Unione Eu-
ropea la propria attività. Attualmente la
scadenza della suddetta direttiva è stata
rinviata al 2020.

Il comune ha
deciso di revo-
care l’a p p a l to
alla ditta che
gestisce l’asilo
nido di Pavi-
gnano. Sotto
l’assessore Te-
resa Barresi (se-
conda da sini-
s t ra )

ORGANIZZATO DAI LIONS

Concerto a favore
dei terremotati

COMUNE Interessate dall’erogazione le associazioni impegnate nei più svariati settori

Contributi per 52mila euro a 22 associazioni
BIELLA (psx) I Lions Club biellesi
hanno organizzato per il prossimo 7
gennaio, insieme al Comune di
Tollegno, un concerto in favore del-
le popolazioni colpite nei mesi scor-
si dal sisma. L’evento sarà tenuto
dal Biella Gospel Choir e sarà pres-
so la chiesa parrocchiale di Tol-
legno, i fondi che verranno raccolti

saranno de-
stinati alle
p op olazioni
del centro
I t a l i a .  L a
f on daz i on e
i nte r naz i o-
nale Lions
ha messo a
disp osizio-
ne dei di-
stretti colpi-
ti dal sisma
un fondo,
già a partire
da agosto,
che ha rac-
colto fino ad
ora circa un

milione di euro. L’ap pu nt a m e nto
dedicato alla solidarietà biellese
avrà inizio quindi il 7 gennaio a
partire dalle ore 21, quando i cit-
tadini potranno rendersi protago-
nisti di un importante progetto,
insieme al Biella Gospel Choir sem-
pre attento alle iniziative biellesi,
unitamente al Comune di Tollegno
che ha concesso il proprio pa-
tro cinio.

Tra le associa-
zioni cittadine
che hanno rice-
vuto il contri-
buto vi sono al-
cuni gruppi al-
pini e la società
sportiva Biella
R u g by

BIELLA (ces) Sono 22 le associa-
zioni e gli enti che beneficeranno
dei contributi di fine anno del
Comune di Biella: l'elenco e lo
stanziamento (di 52.250 euro) so-
no stati approvati dalla giunta
nella seduta del 30 dicembre. Per
ricevere la sovvenzione ogni as-
sociazione ha compilato, come è
prassi dall'anno scorso, un mo-
dulo di richiesta indicando per
quale progetto, ritenuto di pub-
blica utilità, richiedeva il sostegno
e giustificando la richiesta con
preventivi o fatture che quan-
tificassero le spese necessarie per
rea l i zz a rl o.

Ecco, nel dettaglio, l'elenco:
Apd Pietro Micca per il Festival
corale Città di Biella (600 euro),
Pro Loco Biella e Valle Oropa p er
la manifestazione Bolle di Malto
(1.700 euro), Ww f per la ma-
nutenzione straordinaria dell'orto
botanico di Oropa (3.000 euro),
Diocesi di Biella per il concer-
to-gemellaggio tra scuole “Me sia s
e ducativo” nell'ambito del pro-
getto Erasmus Plus (2.000 euro),
Associazione sportiva ornitolo-
gica biellese per la mostra or-
nitologica nazionale di ottobre
(500 euro), Consociazione amici
dei sentieri biellesi per la stampa
degli opuscoli “Sentieri biellesi” e
per l'installazione di nuovi pan-
nelli di segnalazione (3.500 euro),
Atl Biella per la manifestazione
Mucrone Days (8.700 euro), as-
sociazione Soggiorno Anziani

onlus per l'acquisto di una tenda
da giardino per la casa di riposo
del Favaro (1.000 euro), Ass o-
ciazione nazionale Alpini del Fa-
varo per la manutenzione della
sede ad uso del quartiere (100
euro), Biella Rugby per il rag-
gruppamento giovanile Under
6-8-10-12 (1.700 euro), Ass ocia-
zione La Rete per la gestione della
mensa “Il pane quotidiano” (5.000
euro), Coro Genzianella per i
concerti del 2016 (1.500 euro),
Anmil Biella per l'attività di so-

stegno agli invalidi sul lavoro della
provincia (800 euro), gruppo Al-
pini di Barazzetto e Vandorno
per la realizzazione di un cam-
minamento nell'area verde di
piazza Frignani (700 euro), asilo
infantile del Vandorno per pro-
getti di psicomotricità educativa
(600 euro), associazione culturale
Storici Organi del Piemonte p er
la rassegna organistica Berruti
(600 euro), Ente manifestazioni
Biella Riva per gli eventi or-
ganizzati nel 2016 (1.500 euro),

Banco Alimentare del Piemonte
per il sostegno all'attività istitu-
zionale (2.500 euro), Carn evale
benefico di Chiavazza per l'or-
ganizzazione dell'edizione 2017
(6.000 euro), Accademia Perosi
per i corsi e la stagione di concerti
(5.000 euro), associazione di pro-
mozione sociale Bambini al cen-
t ro per il progetto “I nostri sensi
lavo ra n o” (5.000 euro), Fon da-
zione Maria Bonino per il con-
vegno “Incontro all'Africa” (250
e u ro ) .

Il servizio Informagiovani
riapre il 4 gennaio

BIELLA (ces) Il servizio Informagiovani (via
Italia angolo via Battistero, al piano terra di
palazzo Oropa) riaprirà i battenti mercoledì
4 gennaio, perché la sede è interessata da

lavori di tinteggiatura e di riammoderna-
mento degli arredi. Il 1 gennaio, come ri-
cordato da Atap, saranno anche fermi i bus
di linea e la Funicolare del Piazzo. Restano

possibili tempi di attesa un po' più lunghi
per gli sportelli aperti al pubblico, dato il
minor numero di persone in servizio a cau-
sa delle ferie e delle malattie di stagione.
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