
■ «Il nostro obiettivo? Rivitalizzare
il centro. Per questo invitamo tutti i
bar e gli esercizi di ristorazione in-
tenzionati a fare domanda per aprire
un dehors a farsi avanti. La città va
movimentata». Il sindaco Claudio
Corradino tira dritto per la sua strada
e non ha intenzione di guardare in
faccia a chi ha criticato l’ammini-
strazione per la concessione degli
spazi esterni. I fatti risalgono alla fi-
ne della scorsa estate: Stefano Revel-
lo dell’Udc aveva fatto notare che il
dehors del bar in piazza della Chiesa
era rimasto aperto più giorni dopo la
scadenza del permesso accordato da-

gli uffici tecnici. Ora la
bella stagione è dietro
l’angolo e la questione
torna d’attualità: per
avere la possibilità di
allestire un dehors è
bene muoversi per
tempo. «E perché sia
chiaro che non abbia-
mo intenzione di pro-
durre norme e autoriz-
zazioni “ad personam”
in giunta si è deciso di
aprire un tavolo di dis-
cussione con gli eser-
centi interessati».

Spiega l’assesso-
re al commercio
Sonia Borin:
«Dovremo redi-
gere un nuovo re-
golamento per i
dehors. La bozza
di cui si era par-
lato in autunno
era finalizzata a
definire le regole
per i bar che
avrebbero parte-
cipato al bando
regionale». 
A conti fatti però
c’erano state
troppe poche ri-

chieste per accedere al finanziamen-
to, quindi il regolamento era rimasto
lettera morta. «Ora siamo pronti a ri-
cevere le richieste e ad approntare
una serie di regole che però ritenia-
mo debbano essere condivise. Per
questo» spiega Sonia Borin «voglia-
mo convocare una riunione con tutti
i titolari di bar e ristoranti che siano
interessati ad aprire un dehors. I co-
lori di tende e sedie e la foggia del-
l’arredamento esterno devono essere
decisi in accordo con gli uffici tecni-
ci e l’amministrazione. Vogliamo
mettere tutti nella condizione di rea-
lizzare uno spazio esterno ed è ora di
rimboccarsi le maniche».   

CHIARA MARCANDINO

■ Le Penne nere non dimenticano la
solidarietà. Il tesoriere del gruppo Al-
pini Ermanno Ravella, affiancato dal
capogruppo Denis Muzzin e da altri
componenti del consiglio direttivo
dell’Ana di Cossato-Quaregna, ha
consegnato al presidente del Fondo
di solidarietà sociale ‘’Maria Bianco’’
Franco Graziola ed al suo vice Paola
Rossetti un assegno da 300 euro. Si
tratta del ricavato proveniente dalle
offerte raccolte con la distribuzione
della polenta concia nel dicem-
bre scorso. L’iniziativa rientra-
va nell’ambito degli eventi pro-
mossi dal Ciac.
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Dehors, nuovo regolamento
Il sindaco: «Non ci saranno norme “ad personam”, ma scelte condivise»
Verrà convocata una riunione con tutti gli esercizi per raccogliere proposte 

SCUOLA PRIMARIA DI PARLAMENTO

I bambini di quarta della scuola elementare di Parlamento nei giorni scorsi hanno partecipato ad una visi-
ta guidata alla stazione dei Vigili del fuoco di Biella. I piccoli alunni, accompagnati dalle insegnanti Simo-
na Della Torre e Cristina Seira, hanno potuto vedere le autopompe e i mezzi di soccorso utilizzati dai pom-
pieri, trascorrendo un’interessante mattinata a contatto con i vigili del fuoco.

Bambini in visita alla caserma dei pompieri

La consegna dell’assegno al Fondo
di solidarietà Maria Bianco

DOMENICA 3 APRILE

La raccolta collettiva
con la Fidas
La sezione cossatese della Fidas, in
collaborazione con il centro trasfu-
sionale di Biella, organizza per do-
menica 3 aprile una raccolta collet-
tiva di sangue. È il primo dei due ap-
puntamenti annuali, che ha l’obietti-
vo di sensibilizzare alla donazione
del sangue e di accogliere nuovi soci
tra le file dell’associazione. L’inizia-
tiva si terrà al centro prelievi del-
l’Asl di via Maffei, dalle 8 alle 10.30.
Il presidente Pier Luca Castello invi-
ta tutti a partecipare, anche chi non
ha mai donato il sangue. Per infor-
mazioni 015 93215.

A VILLA RANZONI

Proiezioni digitali
con i soci di Fotoart
Il gruppo Fotoart organizza una se-
rata di proiezioni digitali con i soci.
Sabato sera alle 21.15 nella sala
eventi “Giuliana Pizzaguerra” di vil-
la Ranzoni ci saranno le immagini
di Albino Azzolin con “Eurodisney”,
Alberto Bertazzo con “Dolomiti dle
Brenta”, Luigino Erbetta con “Fotoi-
dee...”, Gilberto Fasolo con “Welco-
me to Stockholm”, Valeria Ferrari e
Mirco Lora moretto con “Barocco di
Puglia”, Giancarlo Giavarra con
“Una volta c’erano”, Davide Man-
toan con “Colori & riflessi”, Gabriele
Seira con “Il cielo da una stanza”,
Danilo Soatto con “Tutti in posa” e
infine Emilio Zanini con “Panorami
toscani”. L’entrata è libera.

GRUPPO ALPINI

La donazione
al Fondo Bianco

AL CENTRO INCONTRO

IL LABORATORIO DELLE PIGOTTE Al centro incontro di villa Ber-
langhino proseguono le attività del laboratorio per la realizzazio-
ne delle pigotte. Le bamboline di pezza dell'Unicef possono esse-
re "adottate" tutti i lunedì pomeriggio i locali del Centro Incontro.
Nella foto sono ritratte le volontarie del laboratorio pigotte.

«VORREMMO
LIBERARLA TUTTA
DALLE AUTO»

«Abbiamo intenzione di libe-
rare completamente piazza
della Chiesa dalle auto» fa
sapere il sindaco Claudio
Corradino. Il divieto di sosta
per i mezzi è stato imposto
da tempo. Ma è pur vero che
gli spazi per i posteggi dei
disabili e le zone di sosta per
le auto della Guardia di fi-
nanza si trovano ancora sulla
piazza. «L’intenzione sareb-
be quella di trovare un’altra
collocazione e fare in modo
che davvero sul perimetro
della piazza non ci siano vei-
coli parcheggiati, salvo quelli
per le celebrazioni in chiesa»
spiega il sindaco. «I due po-
steggi per i disabili potreb-
bero essere spostati a lato
degli uffici comunali, di fron-
te all’agenzia di assicurazio-
ni. Gli stalli riservati alle
Fiamme gialle invece potreb-
bero essere ricavati in piazza
Gramsci, nell’area limitrofa
agli uffici tecnici». 

Piazza della Chiesa

A sinistra il sindaco
Claudio Corradino, in
alto Sonia Borin

«LA LEGA? NESSUNA AVVERSIONE
PER LA BANDIERA TRICOLORE»

Durante l’ultima seduta consiliare il sindaco Clau-
dio Corradino non ha gradito l’iniziativa del Pd,
che ha regalato a tutti i consiglieri un tricolore.
«Ma questa è stata una reazione che non ha nulla
a che vedere con ciò che la bandiera rappresenta».
A prendere le difese del sindaco è l’assessore alla
cultura Pier Ercole Colombo, che tiene a precisare:
«La Lega cossatese non ha alcuna avversione per
la bandiera. La dimostrazione? Alla celebrazione
di giovedì per il 150° dell’Unità d’Italia c’erano tut-
ti gli esponenti del Carroccio, che hanno parteci-
pato con coinvolgimento all’iniziativa».

Pier Ercole Colombo


