
■ E’ tutto deciso. O quasi. L’ordinanza non
c’è ancora ma dopo l’incontro di ieri del sin-
daco con Mario Novaretti (Ascom) e Alfredo
Pino (Confesercenti), un orientamento sui
nuovi orari di chiusura dei locali pubblici
sarebbe ormai definito. Anche se non sono
mancati momenti di tensione per la presen-
za di molti gestori. E anche se si sta profilan-
do all’orizzonte il “caso Spritz”. L’incontro
annunciato la settimana scorsa con le due
associazioni si è svolto «in modo costrutti-
vo» commenta Dino Gentile. «Abbiamo esa-
minato tutte le questioni sul tappeto e abbia-
mo trovato un’intesa sulla zonizzazione del-
la città. Con la creazione di un’area A, che
coincide a grandi linee con quella della ztl
all’interno della quale verranno stabilite re-
strizioni maggiori». Conferma Mario Nova-
retti (Ascom): «La scelta di una zonizzazio-
ne ci trova favorevoli. Anche se per alcune

limitazioni sarà necessario fare
ancora delle riflessioni. E sono
stati anche stabiliti dei principi
che tutelano ad esempio i risto-
ratori. Certo, per quanto riguar-
da l’ordine pubblico non pos-
siamo essere noi i responsabili.
Se per esempio un ubriaco en-
tra nel locale e mi minaccia io
gli servo da bere. Poi chiamo il
113 ma intanto...». Tutto risol-
to. O quasi, si diceva. Perchè in
realtà la nuova zonizzazione,
almeno per quanto riguarda le
discoteche, penalizza di fatto
lo Spritz. Il locale di via Amen-
dola è l’unico di quelli storici a restare “in-
trappolato” nella rete delle zone “ad alto in-
sediamento abitativo”, dopo l’esclusione
della Costa di Riva e anche del Piazzo. «Pa-

ghiamo tasse altissime rispetto ai bar» dico-
no i titolari. «Ma - unico caso - abbiamo la
stessa chiusura. O troviamo un accordo o
non ci resta che il Tar».  CESARE MAIA

LOCALI PUBBLICI

Il centro chiude alle 2
In discoteca fino alle 4
Dalle riduzioni esclusi Riva e Piazzo
Via Amendola, nasce il caso “Spritz”

■ Cambiano le regole per
il campo nomadi ai confini
con Ponderano. Ieri il sin-
daco Dino Gentile ha pre-
sentato in giunta una serie
di linee di indirizzo per
modificare la struttura e il
regolamento dell’area di
via Cascina nuova.
«Le condizioni in quella

struttura si sono
modificate negli
ultimi anni» spie-
ga Gentile «ed è
venuto il momen-
to di adeguare il

campo alle nuove esigenze.
Per ora abbiamo soltanto
stabilito alcune linee. In-
tanto, d’intesa anche con il
presidente del consiglio co-
munale, Silvano Rey, stu-
dieremo meglio la situazio-
ne e decideremo nel detta-
glio».
In pratica Gentile sottoli-
nea che molti dei nomadi
di etnìa Sinti presenti al
campo, sono in realtà sta-
bilmente insediati, al pun-
to che i bambini frequenta-
no regolarmente le scuole

cittadine. «Una situazione
di cui è tempo di prendere
atto, favorendo maggior-
mante la stanzialità e l’inte-
grazione, anche con proget-
ti diretti a raggiungere que-
sti obiettivi».
Il campo sarà probabilmen-
te diviso in due zone di-
stinte. Una sarà destinata ai
Sinti stanziali e un’altra
che ospiterà i nomadi di
passaggio. Le due aree
avranno anche servizi e al-
tre strutture indipendenti
una dall’altra. C. MA.

Le nuove regole

- Zona A (ztl senza Co-
sta di Riva, via Tolle-
gno, Piazzo e zone lon-
tano da abitazioni)
Bar: fino all’una
Discoteche: fino alle 2
- Altre zone
Bar: fino alle 2
Discoteche: fino alle 4
- Somministrazione:
divieto da quando scat-
ta la chiusura dei bar e
ristoranti.
- Musica: vietati i concerti live nei bar. Riproduzio-
ne consentita solo di sottofondo
- Bevande in vetro
Nei dehors: fino a mezzanotte
Fuori dai locali: divieto dalle 21 alle 6
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MOSTRA

“Il popolo degli Alpini biellesi”

Da giovedì prossimo e sino al 27 maggio, nella chiesa di
San Nicola da Tolentino, in Costa del Vernato 22, a Biel-
la, verrà allestita la mostra fotografica “Il popolo degli
Alpini” in occasione dell’80° di Fondazione del Gruppo
Ana Biella Centro Vernato. La mostra, realizzata in col-
laborazione con la Città di Biella, propone una serie di
immagini di Giuliano Fighera che ha ritratto gli alpini in
innumerevoli circostanze, in momenti di festa e di duro
lavoro, nel pieno spirito delle “penne nere”.

SAN GRATO

Alla Büfarôla il “Nanga Parbat”

A San Grato giovedì alle 21, nella sede de “La Büfarôla”,
in via per Oropa 85, nell'ambito dei festeggiamenti per il
40° anniversario della società, sarà presentato il libro
"Nanga Parbat Monte del destino" opera postuma di Leo-
ne Boccalatte. Interverranno Guido Gallo e Rossano Gi-
rardi, e sarà moderatrice la figlia Silvia. Durante la sera-
ta verranno letti alcuni brani dell'opera. Seguirà un di-
battito in sala.

PIAZZO

Circolo, il dehors apre ballando

Aprirà domenica alle 15,30 dopo la pausa invernale, il
dehors del Circolo del Piazzo. Per l’occasione è in pro-
gramma un’esibizione della “New D&G danceschool” di-
retta da Daniela Trucco e Graziano Boggiani. Vi saranno
dimostrazioni di vari tipi di danza e altre iniziative ri-
volte ai partecipanti di tutte le età.

OROPA

“Pasca de flores” in Santuario

Domenica 23 Maggio, alle ore 15.30, nella Basilica Anti-
ca di Oropa, verrà intonato “Su Rosariu cantadu”. Il cir-
colo sardo “Su Nuraghe” sarà ospite del Rettore, canoni-
co Michele Berchi. Alle ore 16.30, melodie in lingua sar-
da decoreranno la Santa Messa di Pentecoste, l’antica
“Pasqua rosata” “sa Pasca de flores” dei Sardi, testimo-
niata in originali liturgie a partire dai primi secoli del
Cristianesimo.

ASSOCIAZIONI D’ARMA

Sabato la festa ai giardini

Si svolgerà sabato ai giardini Zumaglini la seconda edi-
zione della Festa del Comitato associazioni d’arma di
Biella. Il programma prevede alle 10 l’afflusso dei labari
delle varie associazioni e alle 10,30 l’alzabandiera a cui
seguirà la deposizione di una corona d’alloro al monu-
mento ai Caduti e il saluto del sindaco Dino Gentile. 

■ Girare il mondo senza spostarsi
dalla sede della Pietro Micca. E’ que-
sta l’iniziativa che giovedì sera alle
21 in via Monte Mucrone consentirà
di conoscere le bellezze di molti pae-
si grazie alle proiezioni di due Dvd
curati da Lino Tiozzo.
Con "Saluti da ..." si narrano 40 anni
di vagabondaggio attorno al mondo di
un viaggiatore fotografo con immagi-
ni di alcuni paesi recentemente visi-
tati: Iran, Polonia, Birmania, Raja-
sthan, Vietnam del Nord, San Pietro-
burgo, Armenia, Mali, Mexico, Guate-
mala, Perù, Burkina Faso, Romania,
Nepal. Un viaggio attraverso 4 conti-
nenti per ammirare le genti, i costumi
e i colori del mondo che ci circonda.
Il secondo Dvd dal titolo "Argentina e
Patagonia" racconta il viaggio effet-
tuato nel gennaio di quest’anno. Par-
tendo da Buenos Aires con il suo tan-
go, si passa dalla Penisola Valdez con
leoni ed elefanti marini, pinguini di
Magellano, guanaco e fenicotteri, gab-
biani e delfini, per scendere alla terra
del fuoco, poi i ghiacciai del Perito
Moreno e le cascate di Iguazù. Un
viaggio da favola nella storia del Sud
America.

PIETRO MICCA

Giro del mondo
con due dvd

BARAZZETTO

La tradizionale lettura di una poesia ha caratterizzato
la “Festa della mamma” al centro incontro

SAN GRATO

Al centro “I Cadregat” le mamme sono state
festeggiate con un curatissimo rinfresco 

VIA CASCINA NUOVA

Novità al campo nomadi
Aree separate tra “stanziali” e zingari di passaggio

Al campo no-
madi saranno
istituite due
aree diverse


