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Non solo multe, ma anche azioni coraggiose
La polizia locale premia gli agenti migliori
In centinaia da tutto il Piemonte sul palco di Città studi. Il sindaco Cavicchioli: “Tolleranza zero contro gli incivili”

Prima di tutto attenzione a
non chiamarli vigili, perché
gli operatori della polizia lo-
cale ci tengono al titolo di
agenti e visto quel che è
emerso nel corso della quat-
tordicesima edizione della
festa delle varie forze di poli-
zia locale piemontesi, il dirit-
to di scegliere come farsi 
chiamare se lo sono pure 
guadagnato. Basta scorrere
l’elenco dei premiati per le 
azioni compite in servizio,
per rendersi conto che il fare
le multe e regolare il traffico
non sono certo l’unico com-
pito a cui si dedicano. 

Sono molto presenti sul
territorio e non si tirano in-
dietro quando la situazione si
fa difficile, c’è infatti chi ha 
arrestato un femminicida, chi
ha convinto un assassino ad
arrendersi, chi ha disarmato
un esagitato, chi è entrato in
una casa in fiamme per tirar-
ne fuori una famiglia o chi,
come l’agente di Biella Ales-
sio Santi, ha salvato una vita.
Nell’ottobre scorso infatti non
era neppure in servizio quan-
do, passando dal viadotto di
corso Lago Maggiore, ha visto
un aspirate suicida che aveva
già scavalcato il parapetto e si
reggeva a stento, in punta di
piedi, sul bordo esterno. Sen-
za esitare Santi l’ha abbran-
cato e forte della sua prestan-
za da sollevatore di pesi l’ha 
issato di forza al sicuro.

L’impegno messo da agenti
e ufficiali non sempre è però
ripagato e allora, come ha ri-
badito l’assessore regionale 
Giovanni Maria Ferraris, in
Piemonte la giunta ha già ap-
provato a maggio un disegno
di legge che ora deve appro-
dare in consiglio per rivedere
impegni e competenze, in-
centivando la gestione asso-
ciata per i piccoli comuni, ol-
tre all’autonomia ammini-
strativa dei comandi rispetto
agli enti cui appartengono.
Sotto il profilo delle compe-
tenze, i prossimi quadri delle
polizia locale usciranno da

corsi accademici organizzate
nelle università piemontesi, 
che garantiranno crediti for-
mativi anche in corsi univer-
sitari diversi.

In sostanza una riforma ra-
dicale che garantisca nuove 
mansioni, nuove tutele e ri-
formi l’organizzazione dei re-
parti, in cui verranno unifor-
mate divise, stemmi e gradi.
Con un occhio puntato anche
sull’innovazione. 

L’esempio migliore in que-
sto senso arriva da Alessan-
dria, come ha spiegato l’as-
sessore regionale, dove agli
agenti più prestanti sono
state affidate mountain bike
attrezzate con sirena e lam-
peggiante per interventi mi-
rati sia nelle zone vietate a
traffico che anche fuori dai
confini urbani, magari nelle

zone più battute dal turi-
smo, un’idea quelle del “bike
patrol” che pure nel Biellese
potrebbe risultare vincente,
è già stata esaminata con en-
tusiasmo dagli agenti e non
è stata ancora proposta sol-
tanto per problemi di bud-
get. A questo, secondo Ferra-
ris si aggiunge l’impegno
sulla prevenzione portata
nelle scuole, sempre con
l’ausilio della polizia locale,
dove sono stati distribuiti ad
esempio alcol test monouso,
in modo da evitare che ci si
metta a volante rischiando
soprattutto la vita e in subor-
dine il ritiro della patente.

Poi certo, la polizia locale
è e resta anche quella delle
multe e dei controlli sulle
tante piccole cose importanti
che succedono in città, argo-

mento su cui molto ha insisti-
to il sindaco di Biella e padro-
ne di casa Marco Cavicchioli
che ha invocato una “tolle-
ranza zero contro gli incivili”,
argomento su cui anche in
passato si era parecchio spe-
so. Il primo cittadino ha riba-
dito come la polizia locale sia
il contatto più diretto con i
cittadini, ancora prima di ca-
rabinieri o polizia, e proprio
per questo abbia il compito di
garantire in città il rispetto 
delle regole fondamentali
del vivere civile. Un esempio
sono le recenti battaglie con-
tro chi non raccoglie le deie-
zioni dei cani o i mozziconi di
sigaretta. Temi lanciati dal-
l’amministrazione e, secon-
do Cavicchioli, ben sviluppa-
ti dalla polizia locale. —
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Il sindaco Cavicchioli premia l’agente biellese Alessio Santi durante la festa della polizia locale
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Provincia, i conti tornano
La tassa sui passi carrai
sarà cancellata dal 2020

L’altro giorno il ministero del-
l’Interno ha promosso il piano
di riequilibrio finanziario del-
la Provincia di Biella. Un atto
che porterà l’ente definitiva-
mente fuori dal dissesto e che
consentirà manovre con bene-
fici per i cittadini. 

Dopo cinque anni la Pro-
vincia potrà rivedere le sue

aliquote relative alle tasse,
oltre a poter tornare a com-
piere investimenti e allo
sblocco delle assunzioni. 

«La prima tassa che finirà
sotto la lente d’ingrandimen-
to del consiglio provinciale è
la Cosap - spiega il presiden-
te Emanuele Ramella Pra-
lungo -, è un fardello che ab-
biamo sempre ritenuto inuti-
le. Le entrate che genera non
cambiano di granché il bi-
lancio provinciale, perciò il
nostro obiettivo è quello di
eliminarla definitivamente
in vista del 2020». 

Per le altre tasse dirette, la
Provincia non ha in previsione
la modifica delle aliquote. Al-
meno non per il momento.
Con la promozione del piano
di riequilibrio la Provincia po-
trà tornare ad assumere. «Di

fatto ci viene tolto il vincolo 
del blocco - spiega il presiden-
te -, ma sarà necessaria ancora
un po’ di pazienza. In quanto
dopo il parere favorevole della
Commissione, ora il ministero
deve trasferire il piano alla 
Corte dei conti che ha 30 gior-
ni di tempo per spedire la sua
relazione nuovamente al mi-
nistero che a sua volta emette-
rà il decreto con cui Biella esce
definitivamente dal dissesto».

Per la Provincia, finita
sull’orlo del baratro, si trat-
ta di una vittoria: «Quattro
anni fa era un traguardo
tutt’altro che scontato - con-
clude il presidente -, è un ri-
sultato positivo che riguar-
da tutti, non solo la politica
ma anche l’impegno dei di-
pendenti». —
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Biella: telefono 015/24.35.311
Cavaglià: telefono 0161/96.60.66
Cossato: telefono 015/92.21.23.
PRONTO SOCCORSO 
Biella: numero verde 800-120.118. 

FARMACIE DI TURNO
domenica 1° luglio
A Biella: Farmacia San Filippo, via San 
Filippo 2, tel. 015/22.370. Orario: dalle 
9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30. Nelle 
altre ore apre su presentazione di ricetta 
medica urgente. Per gli altri Comuni, le 
farmacie svolgono il servizio di 
reperibilità notturna, su chiamata, dietro 
presentazione di ricetta medica urgente.
Quaregna: Dr. Boglio, via Martiri della 
Libertà 7, tel. 015/92.22.41 (dalle ore 
8,30 alle ore 20,30).

Sagliano Micca: Dr. Valeggia, via 
Cappellaro 39, tel. 015/47.23.32 (dalle 
ore 20,30 alle ore 9).
Viverone: Dr. Clerico Ruffino, via 
Provinciale 76, tel. 0161/98.70.19.

FARMACIE DI TURNO
lunedì 2 luglio
A Biella: Farmacia del Masarone (ex 
Vigliani), via Lanificio 7/b (zona 
Bennet), tel. 015/40.16.17 o 
015/40.20.51. Orario: dalle 9 alle 12,30 
e dalle 15 alle 19,30. Nelle altre ore apre 
su presentazione di ricetta medica 
urgente. Per gli altri Comuni, le farmacie 
svolgono il servizio di reperibilità 
notturna, su chiamata, dietro 
presentazione di ricetta medica urgente.
Biella (Cossila): Dr.ssa Gigliola Rosso, 
via Oropa 52, tel. 015/35.16.07.
Brusnengo: Dr.ssa Paola Bobba, via 
Roma 40, tel. 015/98.59.36.
Salussola: Dr.ssa Maria Rusconi, via S. 
Secondo 2, tel. 0161/99.81.31.
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Sono stati poco meno di trecento
gli agenti che fanno parte delle 
varie polizie locali nei comuni 
piemontesi che sono stati pre-
miati nel corso del raduno regio-
nale. La maggior parte per aver 
maturato un'anzianità di servizio
che supera i tre decenni. 
Tra questi ci sono anche quattro
veterani del nucleo di Biella, si
tratta degli assistenti Gian Carlo
Magliano, Giorgio Ramella, Giu-
seppe Ramella Pezza e Massi-
mo Selva che ieri sono saliti sul
palco nella giornata dedicata al-
la festa a carattere regionale
ospitata dal capoluogo nei salo-
ni di Città studi. M. ZO.

Sul palco
I quattro veterani
in servizio al capoluogo

IL CAMPIONE

Alessio Santi
al vertice mondiale
del power lifting

Giornata di grandi soddisfa-
zioni per l'agente della poli-
zia locale di Biella Alessio
Santi, che ha ottenuto un ri-
conoscimento anche per la
sua attività sportiva. Nel cor-
so degli anni è stato infatti 
cinque volte campione italia-
no, tre volte europeo e tre
mondiale, nel power lifting.
Il suo ultimo successo risale
al maggio scorso quando ha
conquistato il terzo titolo eu-
ropeo, aggiungendovi il re-
cord italiano. M. ZO.


