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In breve
Vigliano Biellese
Svaligiato
lo studio dentistico
nFotocamera e personal
computer, il tutto per un valo-
re superiore a 2 mila euro:
questo il bottino depredato
dai ladri che l'altra notte han-
no svaligiato uno studio den-
tistico a Vigliano Biellese.I
malviventi per entrare nello
studio di via De Tomatis
avrebbero forzato una fine-
stra. Sull'episodio indagano i
carabinieri. 

Zubiena
Fermata auto sospetta
con un cittadino turco
nI carabinieri hanno fer-
mato l'altro pomeriggio a Zu-
biena un'auto sospetta, una
Mercedes risultata apparte-
nere a un turco residente a
Padova. A segnalarla alcuni
abitanti di frazione Riviera. Ai
militari l'automobilista ed il
suo accompagnatore, un con-
nazionale, hanno dichiarato di
essere in zona per visionare
dei mobili antiche da acqui-
stare. Ai due non è stato possi-
bile contestare alcun reato
ma la vettura che era gravata
da un fermo amministrativo è
stata sequestrata.

Vermogno
Due donne litigano
per la legna tagliata
nLitigano per la legna ta-
gliata in un appezzamento do-
ve il confine è da anni conteso.
A mettere pace tra le donne,
45 e 65 anni, sono dovuti in-
tervenire i carabinieri.

ALLA SEDE DI VALDENGO IL PREMIO «GREAT PLACE TO WORK»

“Bonprix è l’azienda ideale in cui lavorare”
E nel 2015 il fatturato cresce del 7 per cento
Bonprix chiude il 2015 con un
fatturato di 205 milioni di eu-
ro e una crescita del 7% sui 12
mesi precedenti. Ma la per-
formance dell’azienda di Val-
dengo è coronata da un altro
traguardo raggiunto: gli uffici
biellesi sono considerati tra i
primi 40 in Italia come mi-
glior luogo in cui lavorare.

Tenendo in considerazione
la relazione di fiducia recipro-
ca con il management azien-
dale, il rapporto di orgoglio
per il proprio lavoro, per l’or-
ganizzazione di cui si fa parte
e la qualità dei rapporti con i
colleghi, il «Great Place to

Work», istituto globale di ricer-
ca, consulenza e formazione, ha
stilato il ranking delle migliori
società del Paese in cui lavora-
re. E Bonprix, azienda multi-
channel la cui mission è rende-
re l’universo fashion accessibile
a tutti, è entrato nella classifica.

Il bilancio
Con sede a Valdengo da 19 anni
(Bonprix fa parte del Gruppo
Otto di Amburgo) grazie ai suoi
punti di forza come il rapporto
qualità/prezzo, apprezzato da
oltre 2 milioni di clienti, la va-
rietà di taglie, per rispondere a
tutte le esigenze di vestibilità fi-

no oltre la 60, e il servizio clien-
ti, per garantire un’ottima espe-
rienza di vendita, l’azienda ha
chiuso l’anno in positivo. In con-
trotendenza rispetto all’insta-
bilità del mercato globale del-
l’abbigliamento, nel 2015 ha re-
gistrato un aumento (costante)
di fatturato con una crescita
che sale del 20% considerando
il triennio precedente. 

Il grande successo di Bon-
prix è stato decretato anche
dalla scommessa vinta nel digi-
tal: l’azienda ha investito in ini-
ziative mirate per il web e per i
dispositivi mobile che hanno
portato all’aumento significati-

vo degli ordini online (+ 64%). 
«Al nostro successo ha con-

tribuito la motivazione del per-
sonale (340 dipendenti di cui
l’85% costituito da donne) -
spiega Antonella Pella, diretto-
re delle Risorse umane e del
Servizio clienti - che hanno di-
mostrato ancora una volta
grande fiducia nell’azienda e or-
goglio per il lavoro che fanno.
Siamo convinti che l’applicazio-
ne di norme sociali che supera-
no obblighi giuridici, ad esem-
pio, nel settore della formazio-
ne, delle condizioni di lavoro e
dei rapporti tra direzione e per-
sonale abbiano un impatto di-
retto sulla competitività del-
l’azienda. Le pratiche di welfare
e di sostegno esterno per le atti-
vità sportive e benefiche diven-
tano parte integrante di un’effi-
ciente gestione del capitale
umano e delle relazioni».
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V iverone fa i conti con le
decine di barche abban-
donate in riva al lago,

scoperte la scorsa estate dal
sindaco Renzo Carisio e seque-
strate in maniera preventiva in
quanto sprovviste di targa
identificativa e, pertanto, sco-
nosciute al fisco lacuale. Pro-
prio in questi giorni si è arrivati
all’iter conclusivo di questa
operazione sulle «barche fanta-
sma», che ha portato al seque-
stro definitivo di una dozzina di
barche rispetto alle quaranta
imbarcazioni individuate nel
mese di agosto e ora, dopo un
controllo, il Comune venderà
all’asta il «tesoro» abbandonato
sul lago o in caso contrario farsi
carico della sua demolizione.

Sorprese
«Più di dieci anni fa – spiega il
primo cittadino – il Comune ha
individuato i pontili turistici di
interesse dell’ente e questi so-
no in località Lido, in zona Mas-
seria, Pioppeta e Punta Becco
e in base alla convenzione tra
Regione e Comuni rivieraschi è
stato imposto l’obbligo ai pro-
prietari delle imbarcazioni non
solo di richiedere l’autorizza-
zione all’ormeggio ma anche di
pagare le tasse in base alle ta-
riffe regionali». Così a più di
dieci anni dall’approvazione di
questa legge il sindaco ha dato
il via ai controlli e sono arrivate
le sorprese: la scorsa estate do-
po alcuni sopralluoghi sono

che “fantasma” qualora i pro-
prietari non si fossero presen-
tati in comune per dichiararne
la proprietà e soprattutto per
pagare le tasse in arretrato».
Nel corso di mesi, forse per la
paura di perdere per sempre la
barca o di pagare una sovrat-
tassa da capogiro, qualcuno si
è fatto vedere in Comune. «Al-
cuni proprietari - continua Ca-

risio – hanno deciso di regola-
rizzare la propria posizione no-
nostante fossero da anni in una
situazione “irregolare”. Fortu-
natamente circa una ventina di
barche sono state collegate ad
una persona fisica che d’ora in
avanti pagherà le tasse dovute.
Mentre per le altre imbarca-
zioni si apre un altro tipo di
prospettiva».

Rimozione
Infatti il Comune proprio in 
questi giorni (più precisamente
dal 5 marzo in avanti) provve-
derà alla rimozione delle mede-
sime per posizionarle all’inter-
no della struttura comunale de-
stinata alla pescicoltura di fra-
zione Comuna. Dopo questo
trasferimento forzato, i pro-
prietari avranno ulteriori tren-
ta giorni di tempo per richiede-
re nuovamente il possesso delle
imbarcazioni (ovviamente con 
il pagamento di tasse e spese).
Se questo non dovesse accade-
re si aprono due scenari: «Al
termine della custodia - conclu-
de Carisio – si potrà mettere al-
l’asta le imbarcazioni in miglio-
re stato di conservazione con la
speranza di ricavarne qualcosa.
Per le altre, invece, saremo
sempre noi a sborsare soldi per
la loro definitiva demolizione». 
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state individuate ben quaranta
barche senza alcuna targa di
riconoscimento, pertanto diffi-
cili da ricondurre a un proprie-
tario. Di qui è iniziata una cac-
cia ai possessori di queste im-
barcazioni: «Con un’ordinanza
- spiega Carisio - e con avvisi
collocati sui mezzi ormeggiati
abbiamo reso nota la nostra in-
tenzione di rimuovere le bar-
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Sul lago scatta il sequestro per chi da anni non paga le tasse
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