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Il libro della solidarietà

Prima dell’inizio del consiglio comunale di martedì
scorso, a Palazzo Oropa, gli alpini della sezione di
Biella hanno consegnato nelle mani del sindaco Marco
Cavicchioli il “Libro verde 2014” che contiene tutte le
iniziative di solidarietà che le penne nere biellesi han-
no messo in atto nell’anno passato. Importanti i risul-
tati ottenuti, con circa 100mila euro di opere svolte per
migliorare il territorio. L’Ana si dimostra ancora una
volta una importante realtà nel campo del volontariato
biellese (Foto Giuliano Fighera).

LA CONSEGNA AL SINDACO

PALAZZO OROPA/ L’AUDIZIONE IN AULA

La tariffa puntuale arriva nel 2016
L’ad di Seab, Belletti, in consiglio comunale illustra il nuovo sistema di raccolta rifiuti e bollettazione. Si pagherà ciò che si getterà

E’ stata la tariffa puntuale
sui rifiuti la grande prota-
gonista del consiglio comu-
nale di martedì scorso a
Palazzo Oropa, dove è an-
data in scena l’audizione
del presidente della Seab,
Silvio Belletti, dopo le tante
polemiche che si sono sca-
t ena te  in  ques t i  mes i .
U n’audizione, come detto,
però incentrata più sul fu-
turo che sul passato. Bellet-
ti, rispondendo alle doman-
de della minoranza, ha
tranquillizzato, come aveva
già fatto nelle settimane
scorse, sulle modalità di as-
sunzione dei vari dipenden-
ti, sottolineado come la so-
cietà ha agito nella massi-
ma trasparenza. Poi si è
concentrato sul futuro, sul-
la tariffa puntuale appunto.
Citando ad esempio la città
di Cossato, dove in questi
anni la percentuale di rac-
colta differenziata ha supe-
rato il 70 per cento proprio

grazie all’introduzione del-
la tariffa puntuale.

In cosa consiste. Belletti
ha poi spiegato nel detta-
glio il funzionamento della
tariffa puntuale. In pratica
ogni bidone sarà persona-
lizzato e dotato di un mi-
crochip che consentirà agli
operatori di rilevare i vari
conferimenti di ciascun nu-
cleo familiare o di ciascuna

attività commerciale e di
calcolare la tariffa sugli ef-
fettivi conferimenti. Così
facendo si inducono gli
utenti ad aumentare l’atten -
zione sulla differenziazione
del rifiuti, in modo da pro-
durre meno indifferenziato
e, dunque, risparmiare sulla
parte variabile della bollet-
ta. Sono previsti sconti an-
che per chi ha anziani in
casa (per via del consumo

dei pannoloni) e per chi ha
bambini al di sotto dei due
anni (per i pannolini). La
tariffa puntuale esordirà a
partire dal prossimo anno.
Questi mesi saranno utiliz-
zati da Seab per fornire i
nuovi contenitori a chi non
li ha ancora ricevuti. Sarà
poi fondamentale una gros-
sa campagna di comunica-
z i o n e.

l Enzo Panelli

Una nuova area fitness all’aperto ai giardini di via Carso
Lavori in corso in programma su

due aree verdi della città: gli interven-
ti previsti dal piano triennale delle
opere pubbliche sui giardini pubblici
di via Carso-via Maggia e di via Valle
d’Aosta hanno fatto un altro passo in
avanti nella giunta di lunedì scorso
con l’approvazione del progetto defi-
nitivo. L’intervento più complesso in-
teresserà la zona compresa tra la sta-

zione ferroviaria, la nuova sede del-
l’Atap e le ex Pettinature. Sono cin-
que i rettangoli verdi interessati dal
piano di riordino, per il quale è previ-
sta una spesa di 210mila euro. I lavo-
ri toccheranno il parco di via Carso al
confine con piazza San Paolo, dove è

prevista una nuova area giochi, quel-
lo di fronte dove sarà migliorata la
zona riservata ai cani e i tre spazi ver-
di che sfiorano le sedi di Protezione
Civile e Atap e arrivano fino al cam-
po di tiro a volo. «Qui abbiamo in
mente di creare un percorso fitness»

spiega l’assessore ai lavori pubblici
Valeria Varnero «adatto allo sport per
tutti. Il tracciato sarà già allestito per
lasciare la possibilità di installare an-
che attrezzi ginnici, simili a quelli da
palestra, adatti a restare all’aperto. Si
tratta di un progetto che abbiamo

mostrato in Regione ed è stato ap-
prezzato proprio per le sue caratteri-
stiche». In via Valle d’Aosta l’i n te r-
vento, dal costo previsto di 110mila
euro, riguarderà principalmente l’area
giochi, che sarà rimessa a nuovo.
«Ma metteremo mano anche alle sie-
pi di confine» aggiunge Valeria Var-
nero «oltre a eliminare le barriere ar-
chitettoniche ancora presenti».
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Torna sabato a Chiavazza la giornata del riuso
Torna anche in città la giornata del riu-

so. Questa volta l’appuntamento è per sa-
bato prossimo, a Chiavazza. I cittadini
potranno conferire gli oggetti che non ser-
vono più nell’arco temporale che va dalle
8,30 alle 10,30. Successivamente, secon-
do una formula ormai collaudata sia in
centro, sia a Pavignano, ma anche in
moltissimi paesi del Biellese, la gente po-

trà ritirare gli oggetti a cui è interessata, il
tutto gratuitamente. Ciò che non verrà re-
cuperato attraverso il ritiro, sarà smaltito
direttamente da Seab, la società che si oc-
cupa della raccolta rifiuti nella maggior
parte dei Comuni del Biellese. «E’ un ap-
puntamento importante - spiega il vice-
sindaco Diego Presa - aperto a tutti i cit-
tadini, non solo a quelli di Chiavazza.

IN MATTINATA


	24/09/2015 Biella 107_ECO - 11 Citt_ Biella (Destra nuova gabbia)

