
ANNUNCI 

In ottemperanza al D.L. n.276 del 10/09/03 e della

circolare attuativa del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali del 21 luglio 2004 si comunica

che, per le inserzioni di ricerca di personale, qua-

lora il committente (azienda o privato) desiderasse

mantenere l’anonimato, entro 10 giorni dalla ri-

chiesta, comunicheremo al centro per l'impiego

competente tutti i dati secondo le disposizioni di

legge. Le offerte di impiego e di lavoro si inten-

dono rivolte ad ambo i sessi. (Legge 903 del 9-

12-1977). Non si accettano curriculum vitae

inviati a mezzo raccomandata.
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VARIE

CERCASI 

LAVORO OFFERTE
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FORZA ITALIA

Recovery, superbonus, bandi:
«Le nostre proposte concrete»  
■ «È nostro compito mettere a di-
sposizione della maggioranza e del
Sindaco le nostre competenze, propo-
nendo iniziative, e soluzioni che ri-
spondono alle nuove necessità. In que-
sto momento così difficile vogliamo
presentare una serie di proposte che
hanno in comune la concretezza e il
desiderio di rispondere a necessità im-
portanti e urgenti della città» Alberto
Fenoglio coordinatore provinciale di
Forza Italia, introduce così l’incontro
durante il quale ieri mattina è stato
presentato ufficialmente il do-
cumento con le proposte ope-
rative per l’azione della Giunta
cittadina. Presenti all’incontro
gli assessori di Forza Italia Mas-
similiano Gaggino e Isabella Scaramuz-
zi, i consiglieri comunali Alberto Perini
ed Edoardo Maiolatesi. Da Roma è in-
tervenuto anche il deputato Roberto
Pella che ha mandato suoi saluti spie-
gando di condividere in pieno lo spirito
dell’iniziativa. Una riunione a cui
hanno preso pare anche il Sindaco
Claudio Corradino e gli assessori Bar-
bara Greggio e Silvio Tosi.

Perini ha chiarito che per alcune delle
proposte c’è già un’intesa con il sindaco
e gli assessori. «Oggi intendiamo rias-
sumere le diverse iniziative che vor-
remmo vedere attuate. Tra le situazioni
emergenziali ne abbiamo evidenziate
alcune che ricadono anche sull’orga-
nizzazione dell’amministrazione co-
munale» il riferimento è ai settori più
tecnici che potrebbero essere potenziati.

«C’è un piano
governativo che
provvederà al-
l’assunzione di
2800 funzionari
tecnici nei co-
muni  per la ge-
stione del Reco-
very Plan: sarà
importante in-
dividuare al più
presto quali
sono gli uffici
che avranno ne-
cessità di nuovo
personale» spie-
ga Perini. Un al-
tro punto riguar-

da l’opportunità di istituire uno spor-
tello o un ufficio per il monitoraggio e
la partecipazione ai bandi europei, fa-
cendo riferimento in particolare alla
necessità di trovare fondi per la messa
in sicurezza degli edifici e del territorio.
Altra proposta riguarda la creazione
di un archivio edilizio generale in
modo da ridurre i tempi necessari per
l’accesso alla documentazione. «Rite-

niamo sia un intervento indispensabile
ora che stanno pervenendo numerose
richieste per verificare la regolarità edi-
lizia ai fini dell’accesso al superbonus
110% per la riqualificazione energetica
degli edifici. A questo proposito sarebbe
anche il momento di tentare di appro-
fittare del superbonus per riqualificare
gli immobili di proprietà del Comune.
Per farlo sarebbe necessario attivare
un protocollo per affidare in gestione
gli immobili all’Atc che (a differenza
del Comune) ha la possibilità di acce-
dere alle agevolazioni. Naturalmente
la città di Biella manterrebbe la pro-
prietà degli alloggi. Altro suggerimento
è quello di tentare di realizzare un re-
styling sui due palazzi comunali che
da tempo devono essere riqualificati.
Il consigliere Edoardo Maiolatesi infine
ha  illustrato la proposta di abbassare
l’addizionale Irpef comunale dallo 0,8
allo 0,5 per cento per i titolari di attività
che abbiano meno di 35 anni di età:
«Un aiuto che sarebbe davvero impor-
tante soprattutto in un periodo di in-
certezze e difficoltà economiche come
questo». M. L. P.

Isabella Scaramuzzi, Alberto Perini, Alberto Fenoglio,
Massimiliano Gaggino ed Edoardo Maiolatesi 

Biella al Centro interroga su alcuni interventi
■ Le liste civiche di “Biella al Centro” tornano
alla carica per chiedere al sindaco di Biella
chiarimenti sugli interventi che dovranno es-
sere attuati in merito ad alcuni situazioni di di-
sagio registrate dalla popolazione in alcune
zone in cui si sono verificati danni in occasione
dell’alluvione del 2 e 3 ottobre scorso e per la
mancata manutenzione di aree pubbliche nel
centro storico.
Le prime due interrogazioni si riferiscono alla
situazione della regione “Favaro di là”, in valle
Oropa, che risulta ancora semi isolata dai
giorni dell’evento alluvionale .
«Avevamo già presentato in proposito delle in-
terrogazioni» spiega il consigliere Paolo Ro-
bazza (nella foto) «ma non avendo ricevuto
risposte chiare e precise abbiamo ritenuto di ri-
proporle per sapere quali siano le intenzioni
dell’amministrazione sia sul ponte della fra-

zione Valle sia su un muro di sostegno che pre-
occupa la popolazione nella stessa strada. Ri-
cordiamo che in Valle Cervo nello stesso
periodo hanno ricostruito ponti e strade mentre
la giunta Corradino, a parte qualche sopral-
luogo, purtroppo  non ha ancora dato risposte
concrete sui tempi di ripristino della strada».
Le situazioni di cui parla Robazza sono riferite
alla chiusura del ponte sul torrente Oropa al
confine della regione “Favaro di là” e di fra-
zione Valle di Pralungo, reso pericolante dalle
piogge di ottobre. La situazione è ferma dagli
abitanti della zona parzialmente isolati da 5
mesi, anche in considerazione del fatto che  un
eventuale mezzo di emergenza pesante (come
i camion dei Vigili del Fuoco o un’ambulanza
attrezzata) non potrebbe raggiungere questa
zona per prestare soccorso dal percorso alter-
nativo, che risulta troppo stretto per il passag-

gio.
Nella stessa area la situazione è aggravata per
la pericolosità di un muro di sostegno lungo la
strada verso Oropa, di cui, dopo gli eventi al-
luvionali, era stata richiesta la verifica della sta-
ticità, promessa dall’assessore ai lavori
pubblici Davide Zappalà. “Biella al Centro”
chiede se tale verifica sia stata eseguita e che
risultati abbia dato e se siano necessari lavori
da eseguire e con quali tempi.
La terza interrogazione si riferisce alla manu-
tenzione ordinaria della città e prende come
esempio piazza Del Monte in Riva, dove, os-
serva Robazza «in un anno non è stato fatto
nessun tipo di intervento di questo genere,
come d’altronde in tante altre aree verdi comu-
nali nonostante le tante segnalazioni di citta-
dini   La manutenzione ordinaria con la giunta
Corradino funziona solo a chiamata ? Stando ai

RICHIESTA DI CHIARIMENTI AL SINDACO

fatti sì. Entrambe le problematiche derivano da
segnalazioni di diversi cittadini che sono esa-
sperati (sopratutto al Favaro) della situazione
e delle mancate risposte  da parte dell’ammini-
strazione comunale»

CORDAR, SPORTELLI
CHIUSI FINO
AL 18 APRILE

La società biellese di gestione
delle risorse idriche Cordar
avvisa la sua clientela che,
nell’ambito delle misure
adottate per la gestione
dell’emergenza “Coronavi-
rus”, la chiusura al pubblico
degli sportelli per gli utenti è
stata prorogata fino al pros-
simo 18 aprile.
La scadenza potrà variare ul-
teriormente con proroghe o
modifiche, in base all’evolu-
zione dell’emergenza sanita-
ria in atto.
Per garantire comunque il
servizio all’utenza, le richieste
di informazioni potranno es-
sere inoltrate per posta elet-
tronica scrivendo all’indirizzo
servizioclienti@cordarbiella.i;
per inoltrare reclami e richie-
dere rettifiche di fatturazione
è invece disponibile l’indi-
rizzo di posta elettronica se-
greteria@pec.cordarbiella.it
oppure il numero telefonico
015-3580011 o il numero
verde  gratuito 800-628828
(solo da rete fissa nazionale),
attivi nell’arco della setti-
mana dal lunedì al venerdì
(dalle 8,30 alle 17) e al sabato
(dalle alle 13).

Gestione idrica

ADUNATA DEGLI ALPINI 2023

CANDIDATURA DI BIELLA

È iniziata ufficialmente la
campagna per portare a
Biella l’Adunata degli Alpini. È
stato infatti posizionato in via
Italia uno striscione che ha lo
scopo di sensibilizzare la po-
polazione per sostenere  la
candidatura di Biella come
sede dell'Adunata nazionale
degli Alpini, prevista per il
prossimo 2023. Un analogo
striscione campeggia già da
qualche tempo vicino alla
chiesetta di San Maurizio, al-
l’imbocco della tangenziale
sud verso la superstrada
Biella-Cossato. Nelle prossime
settimane è prevista la collo-
cazione di altri striscioni del
genere nei punti più strate-
gici ed evocativi della città.
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