
■ Aprire un bar in un piccolo paese di
provincia dove vivono poco più di tre-
cento anime suona come un azzardo.
Soprattutto se a una cinquantina di me-
tri esiste già un caffé tabaccheria. Ma
Federico Figus, 31 anni, ha grinta da
vendere e la sua scommessa si chiama
“Bar Alt”: un chiaro invito a fermarsi
per bere un caffé nel locale che ha inau-
gurato 14 mesi fa a Crosa e che, dalla
scorsa settimana, è anche ricevitoria. 

Originario di Ori-
stano, da una deci-
na di anni Federi-
co abita a Lessona
e, dopo aver lavo-
rato per otto sta-
gioni in una tessi-
tura biellese, ha
deciso che era
tempo di cambiare
strada: «Volevo fa-
re qualcosa di
mio» racconta
«ma non pensavo

assolutamente di gestire un bar. Pochi
giorni di lavoro come cameriere in un
locale sardo mi avevano fatto capire
che non era un’attività per me». Poi la
svolta. Il lavoro in fabbrica non lo sod-
disfa. Ma come mettersi in gioco? «Ho
riflettuto a lungo» dice Figus «e final-
mente mi sono deciso. Il bar era la pos-
sibilità che mi sarei dato». Perché allora
non aprirlo in una zona più bazzicata?
«Ho pensato a Cossato, ma c’è un’infla-
zione di caffé. La soluzione migliore sa-
rebbe stata quella di rilevare un eserci-
zio già avviato. Non mi andava: volevo

che il bar fosse frutto di
scelte tutte mie». Capita
l’occasione: una delle
stanze attigue al negozio
di alimentari era inutiliz-
zata. «Sembrava l’ideale.
Un locale piccolo, tutto
da plasmare. È stato com-
plicato» dice Figus «per-
ché non avevo la minima
idea di come fare. Ho
scelto il colore delle pa-
reti, il banco, tavoli e sga-
belli». E anche l’insegna,
corredata da palloncini
colorati che attirano l’at-
tenzione dei passanti
sulla strada. «I clienti
non mancano» tira le
somme Figus. «Anche se
l’andamento degli incas-
si è un po’ come la borsa valori: un bal-
letto di alti e bassi». Il bar è frequentato
da gente di passaggio e ora che è anche
ricevitoria, c’è da pensare che i clienti
aumentino: «Ho atteso mesi per ottene-
re la linea telefonica che mi ha consen-
tito di diventare un punto Sisal. Insie-
me a brioches e cappuccini sono dispo-
nibili tutti i servizi di ricariche telefoni-
che, pagamento di bollette, abbona-
menti tv, Superenalotto e Win for life»
dice Figus. Che svela una chicca: «Ho
fatto di tutto per avere la macchina del
caffé che solitamente è riservata a risto-
ranti e alberghi: funziona con le capsu-
le. Così» sorride «mi è davvero impos-
sibile fare un espresso cattivo». 
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CROSA

«Barista per scommessa» 
Federico Figus ha lasciato il lavoro in fabbrica per aprire un caffé in paese
«È stato un azzardo, ma ora ho un buon giro di clienti. E un locale tutto mio» 

In alto il bar Alt con l’insegna e i palloncini
colorati. A sinistra il titolare Federico Figus
all’interno del locale

Dalla scorsa
settimana
l’esercizio 
è anche
ricevitoria,
con possibilità
di pagare
bollette e
abbonamenti 

QUAREGNA

Le maschere si presentano
Il carnevale inaugura domani con la rappresentazione teatrale
■ Quaregna è pronta a dare il
benvenuto al carnevale: doma-
ni sera alle 21 nel centro poli-
funzionale ci sarà la presenta-
zione delle maschere piemon-
tesi. Durante la serata è in pro-
gramma la rappresentazione
della pièce teatrale “In canto in
maschera”, tratta dalla comme-
dia dell’arte e interpretata da
Renato Iannì, attore del Teatro
Stabile di Biella, che sarà ac-
compagnato da Riccardo Rug-

geri e Martino Pino, entrambi
maestri di musica di Oplab e
Sonoria. Al termine dello spet-
tacolo, in cui saranno coinvolti
anche i bambini, ci sarà un rin-
fresco con una spaghettata per
tutti. Domenica i festeggiamen-
ti continuano: alle 14, sempre
nell’area polifunzionale, inizia
il pomeriggio per i bambini,
con animazione, giochi gonfia-
bili e numeri di magia. Dalle 15
i volontari della Pro loco e de-

gli Alpini distribuiranno la tra-
dizionale fagiolata e le salamel-
le alla griglia. Durante il pome-
riggio la Pro loco sarà presente
con uno stand per la vendita di
prodotti tipici e specialità ga-
stronomiche. Sarà anche l’oc-
casione per rinnovare la tessera
dell’associazione e per pro-
muovere l’adesione di nuovi
soci. Il ricavato del carnevale
sarà devoluto all’Associazione
Italiana Sclerosi Multipla. 

CASAPINTA

Venerdì 28 gennaio la “Sala delle Montagne”, il fiore all’occhiello della sede degli Alpini
di Casapinta, ha ospitato l'assemblea annuale del gruppo. Alla presidenza della riunione
è stato eletto Dario Romersa, consigliere della sezione biellese, ed erano presenti il sin-
daco Mauro Fangazio, i consiglieri biellesi delegati e una quarantina di soci. Il capogrup-
po Marco Zago ha ricordato le attività svolte nel 2010 e presentato i progetti futuri. Al
termine, come consuetudine, il gradito convivio preparato dalle mogli. [foto NICOLA]

L’assemblea annuale delle Penne nere

Casapinta

LE FRAZIONI SI ACCENDONO DI NUOVE LUCI
Iniziano in questi giorni i lavori alla rete
di illuminazione nelle frazioni del paese:
«L’intervento prevede la sostituzione di
alcuni pali non più servibili e l’installazio-
ne delle lampade, che ci consentiranno di
spendere meno» spiega il sindaco Mauro
Fangazio. 
Sulle strade comunali quindi sbarca l’illu-
minazione a led, che consente un note-
vole risparmio energetico: saranno instal-
lati 32 punti luce nelle strade comunali e
10 nelle vie delle frazioni. Il costo com-
plessivo dell’intervento è di 33mila euro,

che l’amministrazione sosterrà accenden-
do un mutuo con la cassa depositi e pre-
stiti. 
Non solo: «Siamo in contatto con alcuni
tecnici dell’Enel perché vorremmo che
fossero potenziate anche alcune lampade
sulla strada provinciale» spiega Fangazio. 
Per rendere più illuminate le strade il sin-
daco ha già provveduto a far sfoltire i ra-
mi delle piante che si trovano vicino alle
lampade. «Ci sono brevi tratti con fili nu-
di che dovranno essere sostituiti, perché
in inverno creano problemi».


