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■ L’effetto Coronavirus si fa sentire
sul lavoro quotidiano e sull’attività
svolta dalla Polizia locale della Città
di Biella. Aumentano interventi e
controlli per verificare il rispetto
delle restrizioni Covid, ma si registra
rispetto al 2019 una marcata diminu-
zione di incidenti stradali (-50%) e
violazioni al codice della strada (-
30%). È quanto emerge dal report dif-
fuso dal comando della Polizia locale
della Città di Biella relativo all’anno
2020.
Dai dati raccolti a saltare subito al-
l’occhio è l’intensa attività generata
per via del Coronavirus. Nel corso
dell’anno gli agenti hanno effettuato
sul tema restrizioni per il rispetto dei
Dpcm e varie ordinanze un totale di
851 controlli, dai quali sono scaturite
63 sanzioni e 6 denunce. Gli uomini
della “locale” hanno dovuto affron-
tare un secondo notevole impegno
aggiuntivo, la consegna delle notifi-
che per ordinanze di quarantena
Covid: in totale risultano essere
2.527. 
Il 2020 ha portato in dote al Comune
di Biella il nuovo Regolamento di Po-
lizia urbana, diventato effettivo dallo
scorso mese di aprile. Facendo riferi-
mento al nuovo testo sono stati effet-
tuati 89 controlli, con 13 violazioni
alla tutela della sicurezza urbana ed
è stato eseguito un ordine di allonta-
namento.
Interessanti anche i dati che emer-
gono dal nuovo nucleo di controllo
istituito per la tutela ambientale.
L’obiettivo è quello di andare a indi-
viduare i responsabili dell’abban-
dono di rifiuti anche attraverso
l’utilizzo di strumentazione tecnolo-
gica mai utilizzata prima. I controlli
totali sono stati 126, con 26 sanzioni
e 2 denunce. 
Il Coronavirus e i lockdown fanno
poi registrare altri dati interessanti.
Rispetto al 2019 gli incidenti stradali
sono diminuiti circa del 50%. La Po-
lizia locale ha effettuato in totale 120
rilievi, in 4 casi si sono registrati fe-
riti gravi, in 58 incidenti ci sono stati
feriti lievi, mentre in altre 58 occa-
sioni non si sono registrati feriti. Le
violazioni del codice della strada di-
minuiscono rispetto al 2019 di circa
il 30%. Le sanzioni per le auto che
stazionavano sulle zone del bus sono
700, sugli stalli del carico e scarico
1.500, sugli spazi disabili 140 e sugli
attraversamenti pedonali 645. 
Altri dati di interesse sono quelli del
settore Annonaria e Commercio con
158 controlli e 28 sanzioni in esercizi
commerciali; 48 Aso e Tso effettuati;
per quanto riguarda le attività di Po-
lizia giudiziaria si segnalano 67 co-
municazioni di notizia di reato.
Spiega il vice sindaco e assessore alla
Polizia locale Giacomo Moscarola:
«Il 2020 è stato un anno davvero im-
pegnativo per il settore di Polizia lo-
cale, che ha visto stravolta l’attività
lavorativa: ai classici interventi di
routine si è aggiunta una notevole
mole di lavoro per via dei lockdown
e del Coronavirus. Nel corso del-
l’anno è nato il nuovo nucleo per la
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Dimezzati gli incidenti stradali
Per il Covid 851 controlli con 63 sanzioni
e 6 denunce. 2527 ordinanze di quarantena

tutela dell’ambiente, un
tema molto sentito e su
cui si sta ponendo mas-
sima attenzione: anche
attraverso l’utilizzo di
strumentazione tecnolo-
gica si sta intervenendo
in maniera massiccia al
fine di contrastare il tri-
ste fenomeno degli ab-
bandoni dei rifiuti
nell’ambiente. Comin-
cia a dare i frutti anche
l’applicazione del
nuovo Regolamento di
Polizia urbana che è
stato utilizzato in di-
verse occasioni dai no-
stri agenti. Dai dati
diramati emerge come
si sia dedicata partico-
lare attenzione anche
alle infrazioni del co-
dice della strada, so-
prattutto per le soste in zona bus e
negli spazi disabili: è un tema cui
avevo chiesto di prestare particolare

attenzione. Ieri si è celebrata la ceri-
monia di San Sebastiano, patrono
della Polizia locale, colgo l’occasione

per ringraziare gli appartenenti al
corpo per il grande lavoro che svol-
gono ogni giorno».

MESSA AL PIAZZO

Gli alpini
ricordano
la battaglia
di Nikolajewka
■ Il gruppo
alpini Biella
Piazzo della
sezione di
Biella del-
l’A.N.A. ri-
corda la
battaglia di
Nikolajewka
(fronte russo,
26 gennaio
1943), con la
S. Messa in
suffragio dei
Caduti, sabato 30 gennaio, nella
chiesa di San Giacomo di Biella
Piazzo.
Le limitazioni per la perdurante pan-
demia covid continuano a richiedere
l’assoluto rispetto delle regole vigenti.
Tuttavia la memoria non deve spe-
gnersi. Ricordo e insegnamento non
devono venire meno, perché “L’istinto
è più forte della memoria” (Serge
Klarsfeld). Il 78° anniversario della
battaglia sarà ricordato nella celebra-
zione delle ore 18.

■ Il 3 gennaio si sono chiuse le iscri-
zioni al Premio Nuvolosa, il concorso
di fumetto riservato ai giovani tra i 16
e i 35 anni organizzato dall’Assesso-
rato alle Politiche Giovanili del Co-
mune di Biella con la collaborazione
dell’associazione Creativecomics e il
sostegno finanziario della Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella. 
Il tema 2020/21 è “Viaggio. Orizzonti,
frontiere, generazioni...” collegato
alla quarta edizione dell’omonima
rassegna prevista anche quest’anno
presso le dimore storiche del rione
Piazzo, con l’intento di indagare i
molteplici significati della parola
"viaggio” attraverso gli eventi con-
nessi.
«Il progetto Nuvolosa e in particolare
il concorso» spiega l’assessore alle
politiche giovanili Gabriella Bessone
«nasce per stimolare la creatività e
l’intraprendenza dei giovani e que-
st’anno si è arricchito, aggiungendo
agli storici premi in denaro per le
opere di giovani fumettisti, un premio
speciale per la migliore storia/sceneg-
giatura. A questa terza edizione del
concorso nazionale hanno parteci-
pato 183 giovani. Le opere pervenute
sono 135 per il fumetto e 16 per il pre-
mio speciale riservato alla sceneggia-
tura, alcune realizzate in coppia o in
gruppo. Siamo quindi soddisfatti, la
giuria sta esaminando i lavori e ci
stiamo preparando alla kermesse del
7 marzo, sperando di poter realizzare
il ricco programma, naturalmente nel
rispetto delle regole anti-Covid».
L’Informagiovani ha registrato e ar-
chiviato tutte le tavole pervenute:

molto numerosi (121) sono stati i par-
tecipanti tra i 19 e i 29 anni, ma sono
arrivate anche 5 opere da ragazzi
under 18 e 40 dagli over 30.
Le opere sono arrivate da tutta Italia:
il Piemonte guida la classifica con 35

partecipanti (3 i biellesi), seguito dai
22 dalla Lombardia, 18 dal Lazio, 15
dall’Emilia Romagna, oltre 10 dalla
Campania e dalla Sicilia e sono co-
munque rappresentate quasi tutte le
regioni italiane. Un lavoro proviene

da un giovane italiano residente nel
Regno Unito.
Ora è iniziato il lavoro di selezione.
Come negli anni scorsi, la commis-
sione è prestigiosa e al contempo ete-
rogenea, con profili professionali
diversi tra loro. Ne fanno parte:
• Luca Blengino, sceneggiatore per i
maggiori editori europei, Delcourt,
Soleil, Glenat, Dargaud, Starcomics,
Bugscomics ed editor di Ed. Inkiostro
• Sergio Cabella, disegnatore e sce-
neggiatore per la Disney di Topolino
• Fabio Celoni, disegnatore di punta
di Topolino e di Dylan Dog
• Giorgio Sommacal, disegnatore di
Cattivik e collaboratore di varie case
editrici tra cui Bonelli e Sbam Comics
• Ugo Verdi, disegnatore di Legs per
Sergio Bonelli Editore e collaboratore
di Cronaca di Topolinia, Hachette e
Petit a Petit per il mercato francese.
Saranno loro a valutare i lavori e a se-
lezionare le opere meritevoli di essere
esposte dal 7 marzo a Palazzo Fer-
rero, oltre a decretare i vincitori dei
premi. Per la sezione locale riservata
agli studenti del Liceo artistico citta-
dino sono pervenute una dozzina di
partecipazioni.
Sono previsti numerosi fumettisti
ospiti che animeranno l’evento di
marzo insieme a Silver, protagonista
dell’esposizione dedicata a Lupo Al-
berto, che affiancherà la mostra con
le opere selezionate nell’ambito del
concorso.
Info: Informagiovani, Via Italia 27/a –
Biella. Tel. 015 3507 380 – 381,
https://www.informagiovanibiella.it/p
remio-nuvolosa
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Nuvolosa: 183 i giovani partecipanti
Dei 35 partecipanti piemontesi tre sono biellesi. Un lavoro proviene anche dal Regno Unito
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