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VUOI RACCHIUDERE TUTTI I TUOI IMPEGNI IN UN UNICA E SOLA COMODA RATA PERSONALIZZATA? 

CON IL PRESTITO PER CONSOLIDAMENTO LO POTRAI REALIZZARE!
S.A.FIN. via Gramsci, 6 - Biella

MUTUI A 
RATA FISSA

PER  ACQUISTO,
RISTRUTTURAZIONE , 

L IQUIDITA’ E 
CONSOLIDAMENTO DEBITI

20 ANNI DI ESPERIENZA...20 ANNI DI ESPERIENZA...

FANNO LA DIFFERENZAFANNO LA DIFFERENZA

20 ANNI DI ESPERIENZA...

FANNO LA DIFFERENZA

DIPENDENTI - PENSIONATI

fino a 90 anni di età anche con segnalazioni, ed altri prestiti in corsofino a 90 anni di età anche con segnalazioni, ed altri prestiti in corsofino a 90 anni di età anche con segnalazioni, ed altri prestiti in corso

in 120 mesi rata dain 120 mesi rata da Taeg. 8,51Taeg. 8,5174,00e

in 120 mesi rata dain 120 mesi rata da Taeg. 8,29Taeg. 8,29146,00e

6.000,006.000,00e

in 120 mesi rata dain 120 mesi rata da Taeg. 8,17Taeg. 8,17290,00e24.000,00e

12.000,00e

in 120 mesi rata dain 120 mesi rata da

esempio 1esempio 1

esempio 2esempio 2

esempio 3esempio 3

esempio 4esempio 4 Taeg. 8,14Taeg. 8,14434,00e36.000,00e

SAFIN srl agenzia in attività finanziaria società non erogante iscritta alla Banca d'Italia con il nr.  A37012, a disposizione presso i nostri uffici fogli informativi analitici 
in osservanza alle norme sulla trasparenza, esempi di cessione del quinto dello stipendio DPR 180 riferiti a dipendenti pubblici con dilazioni in 120 mesi, tasso fisso 
comprensivo di polizze assicurative, commissioni bancarie/finanziarie/intermediario finanziario, spese fisse, relativamente a soggetti di 41 anni d'età, femmina e con 
12 anni di anzianità di servizio. Montante Lordo per es.1: 8.880,00 €; es.2: 17.520,00 €; es.3: 34.800,00 €; es.4: 52.080,00 €. Condizioni in vigore dal 01/04/2011 
al 30/06/2011 taeg. min. 7,85 – taeg. max. 16,77 per operazioni di finanziamento con montanti superiori ai 5.000,00 €, taeg min. 7,85 – taeg max. 21,565 per 
operazioni di finanziamento con montanti inferiori ai 5.000,00 €, variabili in funzione del piano di ammortamento, anzianità di servizio ed età del richiedente, 
tipologia d'azienda. Salvo approvazione finanziaria erogante. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
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IL PARCHEGGIO DEL PIAZZO

Vandalismo, chiuso il Bellone
Nella notte di sabato aperti i bocchettoni dell’antincendio. Struttura completamente allagata e di nuovo inagibile
Nuovo atto vandalico al

parcheggio del Bellone. Do-
po la riapertura della struttu-
ra alcuni mesi fa, da sabato
è nuovamente chiuso. Alcu-
ni vandali, infatti, hanno pe-
sato bene di aprire i bocchet-
toni dell’impianto antincen-
dio allagando completamen-
te il parcheggio. Ieri matti-
na, soprattutto al piano in-
terrato, erano ancora visibili
le pozzanghere e i segni del
“dis astro”. Il capogruppo di
I Love Biella, sollecitato da
alcuni residenti che hanno
segnalato quanto accaduto,
dice: «Ignoti, sabato notte,
hanno aperto i bocchettoni
dell'impianto antincendio al-
lagando la struttura, renden-
do così inagibile il parcheg-
gio, svuotando tutto l'im-
pianto a terra (con relativi
costi di bolletta che la collet-
tività dovrà pagare ), facen-
do scattare l'allarme antin-
cendio per tutta la notte (di-

sattivato solo in giornata dai
vigili del fuoco ) e creando
un danno, se non strutturale,
sicuramente di gestione or-
dinaria oltre che l'ennesima
chiusura del parcheggio con
transenne e semaforo rosso
a impedire l'accesso dei vei-
coli».

La questione delle teleca-
mere. Possemato torna a
parlare di sicurezza e di vi-
deosorveglianza all’inter no
della struttura. «Mi doman-
do e interrogo il Comune -
sottolinea - sull'attivazione
delle telecamere interne: so-
no finalmente operative? E'
possibile risalire ai colpevoli
grazie alle videoregistrazioni
e far loro pagare tutti i dan-
ni, bolletta dell'acqua com-
presa, o le telecamere sono
tuttora scollegate? E se an-
cora scollegate, nonostante
annunci e promesse dell'am-
ministrazione, è possibile

provvedere a mettere in rete
con la nuova sala operativa
della polizia municipale di
Biella anche l'impianto di vi-
deosorveglianza del Bellone,
oltre che le 22 telecamere di
sorveglianza dislocate nei
punti nevralgici della città?».

Ï
Il Comune dovrà

ora ripristinare
la situazione
per riaprirlo

Ï

Gli alpini risistemano
il parco della Rimembranza

Hanno lavorato dal 1° di
magg i o  f i n o  a l  g i o r no
de ll ’adunata nazionale degli
alpini per risistemare il par-
co della Rimembranza di
Torino e riconsegnarlo al
Comune e al sindaco Sergio
Chiamparino completamen-
te messo a nuovo. Tra le
penne nere che si sono pro-
digate in questa opera c’era -
no anche otto biellesi della
Protezione civile dell’An a.
Tra loro Amelio Crotti, Ro-
berto Tessarolo, Piergiorgio

Clemente, Luigi Didioni,
Giuseppe Ghione, Guido
Zanotto, Clemente Deva e
Alberto Moro. Sono stati ri-
pristinati i canali di scorri-
mento dell’acqua lungo il
sentiero e sistemata l’int era
zona. Grazie all’impegno
degli alpini ora Torino ha di
nuovo il suo parco (nella foto
in alto alcuni lavori dei biellesi,
in centro la consegna al sindaco
Chiamparino, sotto i biellesi di
fianco al cippo apposto nel par-
co).

Le reazioni. I m m e d i a t a-
mente informato della situa-
zione del parcheggio del
Bellone l’assessore ai lavori
pubblici Andrea Delmastro
dice: «Porterò con urgenza il
problema in giunta perché il
Bellone è stato ancora una

volta oggetto di atti di van-
dalismo. Ora rimetteremo a
posto la struttura e la riapri-
remo, ma non si può di cer-
to andare avanti così. Stu-
dieremo una soluzione».

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it


