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Chi sale
Chi scende

UGO DALLERICE

GUARDIA DI FINANZA
Scoperti 55 evasori totali e
recuperati redditi occultati
per123milionidieuro.Sono
idatipiùeclatantidell’attività
svolta dalle Fiamme Gialle
nel 2013. Capillare anche il
lavoro svolto sul territorio
con oltremille attività com-
merciali controllate.

ANGELO CIUNI

PROVINCIA
Bielmonte è probabil-
mente l’unica stazione
sciistica sempre chiusa
per neve. Sembra incre-
dibile che laProvincia rie-
sca a risolvere il pro-
blema della sicurezza
soltanto imponendo i di-
vieti di circolazione.

LORENZO LEARDI

FORZA ITALIA
Nel 2013 ha partecipato al
100percentodelle riunioni
del consiglio regionale. Le
presenze sono state 83 su
83 sedute. Leardi, che fa
parte dell’ufficio di presi-
denza, anche negli anni
passati era stato fra i con-
siglieri più diligenti.

GIANFRANCO ZULIAN

DIRETTOREASL
Ha siglato in pompama-
gna, insiemealprefetto, il
Protocollo di legalità del
nuovoospedale,chepre-
vedecontrollisugliappalti
di forniture e servizi. For-
sevaleva lapena firmarlo
prima che iniziassero i la-
vori di costruzione...

ANDREA SERVO

FARMACISTA
Torna oggi la Giornata na-
zionale della raccolta del
farmaco. Nel Biellese han-
no aderito 38 farmacie do-
ve sarà possibile donare
medicinali a chi ne ha bi-
sogno. L’operazioneè resa
possibile grazie al lavoro di
un centinaio di volonatri.

PIER ERCOLE COLOMBO

ASSESSORECOSSATO
Nella scuola materna
della Masseria piove dal
soffitto. Il problema, al
quale le maestre pon-
gono rimedio usando i
classici secchi per terra,
si trascina da anni. Ora
forse il Comune si è
deciso ad intervenire.

GIUDIZIARIA La clamorosa iniziativa coinvolge i sostituti procuratori Ernesto Napolillo e Francesco Alvino

«Quella perquisizionemi ha umiliato»
Esposto dell’investigatore privato Nicola Santimone al Consiglio superiore della magistratura
BIELLA (ces) L’investigato-

re privato Nicola Santimone
non ci sta. La perquisizione
di cui è stato oggetto l’estate
scorsa lo ha ferito e umiliato
e così ha deciso di reagire. Lo
fa con una denuncia contro
ignoti e con un esposto al
Consiglio superiore della
magistratura.
Di quella perquisizione si è

molto parlato perché venne
effettuata in grande stile: era-
no presenti ben due magi-
strati inquirenti, cinque mi-
litari della Guardia di Finan-
za e due tecnici informatici.
Il decreto di perquisizione

fa riferimento
ad un conten-
zioso fra Equi-
talia e Santi-
mone, conten-
zioso legato al
pagamento di
impos t e su
immobili. In
particolare, i
m a g i s t r a t i
Francesco Al-
vino ed Erne-
sto Napolillo e gli uomini
delle Fiamme Gialle cerca-
vano materiale che potesse
dimostrare il trasferimento
fittizio di alcune proprietà
immobiliari.
Perché un’operazione così

eclatante per un contenzioso
fra Equitalia ed un privato? I
magistrati cercavano forse
altro? Dalle carte non risulta.
Gli accertamenti sono stati
minuziosi e hanno interes-
sato sia l’ufficio di via La-
marmora, sia l’abitazione,
sia l’ufficio dove opera – con
una propria società – il figlio

di Santimone.
A tingere di giallo tutta la

vicenda c’è il fatto che fra il
materiale informatico acqui-
sito c’era anche una corposa
documentazione relativa al
caso “Ruby”, che ha coin-
volto come imputati Silvio
Berlusconi, Emilio Fede, Lele
Mora eNicoleMinetti. Si trat-
ta di un’indagine commis-
sionata a Santimone dai le-
gali di Emilio Fede, Gaetano
Pecorella e Nadia Alecci.
E’ legittimo, chiede l’in-

vestigatore nell’esposto al
Csm, il sequestro di mate-
riale che non ha nulla a che

vedere con il
reato che mi
viene conte-
stato? Emio fi-
glio che cosa
c’entra? Per-
ché non sono
stati rispettati i
diritti dei miei
clienti che per
legge devono
vedere tutela-
ta la loro pri-

vacy?
Sono queste alcune delle

domande che Santimone po-
ne all’organo di governo dei
magistrati e che trovano ri-
scontro anche nella denun-
cia contro ignoti.
Perché un’iniziativa tanto

clamorosa? “No comment” è
la risposta di Santimone. Tra
l’altro, l’esposto è stato man-
dato anche al ministro di
Grazie e Giustizia; chissà
che, visto il coinvolgimento
di Berlusconi, non si trasfor-
mi in un caso politico.
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Francesco Alvino

BI BOX ART SPACE

Arte emusica si intrecciano
in un’atmosfera retrò
BIELLA (ces) Oggi a Biella

all’interno dello spazio di Bi-
Box l’arte attende i suoi vi-
sitatori, colorata e attraente,
mostrandosi sotto molteplici
forme all’evento dal titolo
“Riusami”, organizzato da
Groove a.p.s.
Nelle due sale di via Italia

39, allestite con cura e so-
brietà, ci si trova innanzi-
tutto avvolti da un’atmosfera
retrò, curata da Hobo: abiti
vintage e second-hand, ac-
cessori e cappelli unici. Ac-
comodandosi su un origi-
nale divano realizzato con
bancali in legno dipinti e
assemblati sapientemente, si
possono ammirare le opere
di un artista torinese: The
Shivers (Michele D.R.) pro-
pone volti “mostruosi” in-
ventati e non.
Presenta anche una per-

sonale visione del Pianeta
Terra ad opera di Gigi Pia-
na.
Strumenti e microfono

pronti all’uso ospiteranno
Open Mic Biella, un format
che da quattro anni dà l’op-
portunità di esibirsi ai gruppi
emergenti. Questo sabato è
la volta di: Last Sparks, An-
tonio Lonetto, Pinnac, Fran-
cesca P. I musicisti suone-
ranno brani originali in ver-

sione acustica, presentati e
accompagnati da Riccardo
Ruggeri.
Domani sarà poi la volta di

laboratori creativi aperti a
tutti coloro che desiderano
cimentarsi nella moda con il
re-fashioning dalle 10 alle 13
e dalle 17.30 alle 19.30 e per i
più piccoli attività con la car-
ta riciclata dalle 15 alle 17.
Maggiori informazioni

chiamando Riccardo 339
8868087, Feder ica 349
1183662.

Maria Carola Saccoletto

“One billion rising”
venerdì alla Fons vitae
BIELLA (fes) Venerdì prossimo ritorna a Biella, per la

seconda volta, “One billion rising”, manifestazionein-
ternazionale contro la violenza sulle donne, la cui prima
edizione, nel febbraio 2013, ha coinvolto 207 paesi in tutto
il modo, diventando la più grande azione collettiva della
storia dell'umanità. L’edizione biellese, organizzata dal
Comitato “Se non ora, Quando?” Biella, in collaborazione
con le associazioni VocidiDONNE, Donne Nuove, Non Sei
Sola, si terrà in viale Matteotti, davanti alla fontana “Fons
Vitae”, dalle ore 17,30 in poi. Come lo scorso anno, il flash
mob di danza sarà il cuore della manifestazione: un ballo
collettivo che cercherà di coinvolgere i cittadini biellesi
nella coreografia di “Break the chain”, la stessa ballata
contemporaneamente in tutto il mondo.

La vicenda
è legata

ad un contenzioso
fra l’investigatore
ed Equitalia

Ernesto Napolillo

direttore@nuovaprovincia.it

FALÙSPE

Barbara
e la passione
per gli asinelli

L
a passione per gli animali, così come un’innata
curiosità per il mondo naturale e suoi delicati ma
complessi equilibri, è sempre stata presente nella

mia vita con generazioni di animali che hanno vissuto al
mio fianco: cani, gatti, pesci, rane, criceti, topolini, galline
e conigli”. Con questa bella frase si presenta per la mia
“falùspa” Barbara Massa (nata nel 1975 e cresciuta fra
Biella, Vigliano e Zubiena) direttrice del “Rifugio degli
Asinelli” di Sala Biellese.
Dopo la maturità presso il Liceo Scientifico di Biella,

Barbara si dedica agli studi di biologia e scienze naturali
con l'intenzione di diventare etologa. Poi, come è nel
sogno di tanti di noi, sente il desiderio impellente di
viaggiare e raggiunge prima la Spagna, poi si trasferisce
alle Isole Canarie ed infine all’isola d’Elba, “imparando tra
le tante altre cose un mestiere – quello di barman - e due
lingue”.
“Tra un viaggio e l’altro – mi racconta Barbara - ho

partecipato a corsi di etologia ed esperienze di vo-
lontariato meraviglioso, ovviamente con gli animali come
protagonisti”.
Così nel 2007 il Donkey Sanctuary (che si trova nella

britannica Sidmouth) di cui il Rifugio degli Asinelli è la
sede italiana, assume Barbara come groom (la persona che
si prende cura degli animali)
“Gli asini ed i muli – racconta ancora la sensibilissima

Barbara - mi hanno dato valide motivazioni per lottare e
credere in questo lavoro: sono animali umili, docili e
disponibili e per questo troppo spesso sfruttati, maltrattati,
sottovalutati, incompresi, picchiati e derisi”.
La Fondazione “Il Rifugio degli Asinelli” si occupa di

asini, muli e bardotti vittime di maltrattamento, ab-
bandono o incuria.
Attualmente sono 130 gli animali ospitati al Rifugio,

provenienti da tutta Italia e da Romania, Grecia, Francia e
Svizzera.
Gli animali vengono ospitati a vita nel centro dove

vengono loro assicurate le migliori cure veterinarie, buon
cibo e tanto amore per il resto della loro esistenza. La
Fondazione “Il Rifugio degli Asinelli” non riceve sov-
venzioni pubbliche e ogni aiuto è fondamentale per
continuare a salvare tanti asinelli in difficoltà (e lo si può
fare con il 5 per mille, l'adozione a distanza oppure la
semplice donazione di mele, carote o finocchi).

Massimiliano Zegna

LIMITAZIONE ORARI

Gioco d’azzardo:
una mozione
del gruppo
I love Biella
BIELLA (fes) Verrà discussa
durante la prossima riu-
nione del consiglio comu-
nale la mozione presentata
dal gruppo I love Biella che
riguarda il gioco d’azzardo.
Nel documento i consiglieri
Nicola Simone e Benito
Possemato chiedono al sin-
daco Dino Gentile e al-
l’assessore competente di
limitare l’orario massimo di
attivazione dalle ore 10.00
alle ore 20.00 per l’esercizio
di apparecchi e congegni
automatici da gioco d'az-
zardo. Questa mozione si
unisce a quelle presentate
ed approvate nei mesi scor-
si da parte del consiglio
comunale (rimozione delle
pubblicità nelle società
partecipate del comune,
prevenzione nelle scuole,
sgravi fiscali, patrocinio
Slot Mob Biella).
Sono piccoli interventi

che l'amministrazione co-
munale può effettuare in
mancanza di una legge re-
gionale e nazionale sul te-
ma del gioco d'azzardo.
Piccoli ma efficaci e visto
l'emergenza necessari. Fa
giurisprudenza in questo
caso il ricorso che il co-
mune di Lecco ha vinto al
TAR della Lombardia nei
confronti di alcuni esercen-
ti che avevano protestato
per la restrizione da parte
dell'amministrazione co-
munale degli orari di aper-
tura dei loro locali con slot
machine.


