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Anagrafe, giovedì
niente orario continuato

BIELLA (ces) Così come è accaduto questo
giovedì anche il prossimo, dunque a ca-
vallo delle vacanze di Pasqua rimarrà
sospeso il "giovedì del cittadino" agli uffici

Anagrafe e Stato Civile di via Battistero. Il
prossimo 20 aprile dunque gli sportelli di
Palazzo Oropa non effettueranno l'orario
continuato dalle 8 alle 16 ma saranno

aperti dalle 8 alle 12,15 e dalle 14 alle 15,
ovvero lo stesso degli altri giorni feriali.
Dal 27 aprile l'orario del giovedì tornerà a
essere quello consueto.

CON LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA

Da sabato 22 aprile in regalo
dieci preziose stampe storiche

SERVIZI L’innovativo servizio ha debuttato nella centrale di via Pietro Micca e ora viene esteso in altre località

Negli uffici postali
si va con l’Ap p
per evitare le code
Attraverso lo smartphone è adesso possibile
prenotare il posto a Biella, Cossato e Vigliano
evitando così le classiche e immancabili file

BIELLA (gtg) Continua il pro-
cesso di digitalizzazione e mo-
dernizzazione avviato da Poste
Italiane a Biella e provincia. Da
giovedì, infatti, è possibile ri-
chiedere il ticket di prenotazione
per gli sportelli dell’ufficio po-
stale di via della Repubblica a
Cossato direttamente da smar-
tphone e tablet, senza la ne-
cessità di recarsi in loco grazie
alla nuova applicazione “Uf f i c i o
Po st a l e”.

«Sono attualmente tre le sedi
abilitate al servizio nella pro-
vincia di Biella dopo l’ufficio
postale di via Pietro Micca, il
primo autorizzato a partire dal
mese di ottobre scorso, e di
quello di Vigliano Biellese - af-
ferma l’addetto stampa per il
Piemonte di Poste Italiane G iu-
seppe Farina».

Nei luoghi indicati è possibile,
quindi, richiedere ed acquisire il
“biglietto elettronico” in modo
semplice e veloce.

Una volta installata l’ap p l i ca-
zione è sufficiente individuare
sulla mappa l’ufficio postale di
riferimento e, selezionata la se-
de, cliccare su “richiedi ticket”.

Dopo aver scelto l’orario di
prenotazione, sullo schermo del
proprio dispositivo appare un
biglietto virtuale che indica il
servizio prenotato, la data e l’o ra
precisa dell’ap pu nt a m e nto.

Giunti in ufficio, basterà av-
vicinare lo smartphone all’e ro-
gatore dei ticket per confermare
la propria presenza e mostrare la
schermata all’op eratore.

«La clientela che usufruisce
degli sportelli autorizzati all’i n-

terno del territorio biellese ha
molto apprezzato questa oppor-
tunità offerta dall’ap p l i caz i o n e
per eliminare le code e i tempi
d’attesa - continua Giuseppe Fa-
rina - Ovviamente il servizio è
maggiormente utilizzato dai
clienti più giovani e più inclini
alle nuove tecnologie, mentre i
cittadini anziani sono meno ri-
cettivi a questo genere di pro-
p oste».

La differenza d’età tra gli abi-

tanti che ogni giorno fruiscono
dei servizi postali ha portato con
sé non pochi problemi, per
quanto riguarda l’uso dell’a p-
plicazione in altre sedi abilitate
del territorio nazionale.

A l l’interno di un ufficio po-
stale di Frosinone, ad esempio,
nei mesi scorsi sono volati insulti
da parte di un gruppo di ses-
santenni che non aveva nessuna
intenzione di essere scalzato da
alcuni giovani, che erano arrivati
per ultimi ma erano passati da-
vanti a tutti, sfruttando la pre-
notazione del proprio turno at-
traverso il servizio salta code.

A Biella per il momento la
situazione sembra ben diversa.
« E’ fuori dubbio che la nuova
applicazione costituisca un be-
neficio per la clientela che la
utilizza e che gli altri utenti
vengano serviti senza la me-
desima agevolazione -conclude
Giuseppe Farina - Finora, co-
munque, non ci è stato segnalato
alcun tipo di disguido o reclamo,
anzi come ho già detto è una
novità molto apprezzata nel ter-
ritorio biellese».

Giulia Gaia Maretta

BIELLA Sabato prossimo 22
aprile parte una nuova ini-
ziativa riservata ai lettori de
La Nuova Provincia di Biella.
Si tratta di prestigiose stampe
che riproducono immagini
storiche di Biella. Prodotte su
cartoncino avoriato, sono
una testimonianza impor-

tante della città che fu.
Dieci stampe da collezio-

nare per arricchire le nostre
case. Verranno regalate con il
giornale tutti i sabati fino al
24 giugno.

Ricordate: il primo appun-
tamento è fissato per sabato
prossimo 22 aprile.

BIELLA (ces) Sessantatre milio-
ni di nuovi investimenti per il
Piemonte oltre ai finanzia-
menti europei previsti. Que-
sto, in sintesi, il frutto del
lavoro svolto dal Consiglio re-
gionale insieme con l’ass es-
sore al Bilancio Aldo Reschi-
gna, che ha recepito prima in
Commissione, poi in Aula, al-
cune delle istanze provenienti
da maggioranza e opposizio-
ne. In tutto, il Bilancio di pre-
visione finanziario 2017-19,
sommando gli investimenti
già previsti nel testo di Giunta,
consentirà di assicurare un to-
tale di 100 milioni di euro di
investimenti aggiuntivi rispet-
to allo scorso anno, anche gra-
zie all’uscita dal Piano di rien-
tro dei debiti della sanità.

Commenta il consigliere
Vittorio Barazzotto: «Dobbia-
mo davvero ricordare il punto
dal quale abbiamo cominciato
la nostra azione amministra-
tiva, e lo dobbiamo fare non
per rimestare in un passato
più o meno recente denso di
altre responsabilità, o forse
dovrei dire “ir responsabilità”,

ma per ribadire l'importanza
del lavoro svolto per giungere
al voto su questo documento
di gran valore tecnico e po-
litico».

Il presidente della Regione
Piemonte, Sergio Chiampari-
no, ha dichiarato: «Aver ri-
sanato il Bilancio ed essere
usciti dal Piano di rientro è
motivo di grande soddisfazio-
ne. Tutto questo è avvenuto
senza ridurre e anzi aumen-
tando la spesa sociale: credo
che in sede di assestamento
valuteremo di fare il possibile
per aumentare ancora questo
capitolo. In generale, credo
non ci sia sufficiente consa-
pevolezza della gravità degli
sforzi ancora da fare per met-
tere la macchina regionale in
grado di lavorare in modo uti-
le».

Il documento è stato ap-
provato mercoledì con 29 voti
favorevoli e 14 contrari. Nella
seduta di Consiglio, con gli
emendamenti di Giunta, sono
stati inseriti 32 milioni che
appunto permettono di rag-
giungere i 63 supplementari
derivanti dal lavoro consilia-
re.

Ovviamente soddisfatto il
consigliere regionale Vi tto r i o
Barazz otto: «Soddisfatto Ba-
razzotto: «Siamo partiti da un
contesto nazionale che ci ve-
deva fanalino di coda rispetto
alle altre realtà regionali, con
un bilancio fallimentare che
sembrava impossibile da po-
ter affrontare con qualche spe-
ranza di risultato. Non sono
quindi certo contento dello
stato delle cose, ma sono certo
orgoglioso di un lavoro che ci
ha portato fuori dalle secche
nelle quali si era incagliato in
passato il bilancio regionale».

La Regione Piemonte
ha approvato il bilancio
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