
■ Sono una
quindicina gli
ambulanti spunti-
sti (che non
hanno il posto
fisso nei mercati)
a chiedere al Co-
mune di Biella di
modificare la
norma e consen-
tire anche a loro
di tornare a ven-
dere. Il problema
sta nel fatto che
questi spuntisti
c omm e r c i a n o
roba usata.

«Noi lavoriamo quasi tutti qui nei

mercati di Biella» spiegano davanti
alla redazione del giornale. «E da più
di tre mesi non possiamo lavorare. A
casa abbiamo la famiglia, come pos-
siamo fare per mantenerla se non ci
fanno lavorare? Sappiamo che su altre
piazze del Piemonte è consentita la
vendita di roba usata, a Biella no. E
questo non è giusto».
L’assessore al Commercio Barbara
Greggio ha tenuto un incontro con le
associazioni di categoria in cui si è di-
scusso, tra l’altro, anche della richiesta
degli spuntisti di tornare in piazza con
la vendita dell’usato.
«Tutti i rappresentanti delle associa-
zioni di categoria» spiega Barbara
Greggio «hanno manifestato la loro

contrarietà e sono tutti assolutamente
d’accordo che i rischi sull’usato sono
eccessivi. Per l’utilizzo di materiale
usato dovrebbero essere poste in atto
delle sanificazioni regolari perché non
si può sapere da dove questi oggetti o
questi indumenti arrivino, chi li ha
toccati. E sappiamo che il virus poten-
zialmente dura più giorni sugli oggetti
e sugli indumenti. Quindi l’ammini-

strazione ha deciso di continuare a
mantenere in vita l’ordinanza che ne
vieta la vendita. Ci spiace per questi
operatori, ma vi è un bene superiore
da tutelare  che è quello della sicu-
rezza e della salute delle persone.  Sul-
l’usato non abbiamo alcuna possibilità
di controllo e, soprattutto, non ab-
biamo alcuna certezza delle sanifica-
zioni».

IL PARCO PUBBLICO

NELLA ZONA SUD DELLA CITTA’

Il 15 giugno 2008 è stato inaugurato lo
Skate Park in Biella, un percorso di
skateboard, rollerblade e bmx realiz-
zato in cemento presso piazza Falcone
che è la nuova piazza del mercato di
Biella.
Un’opera nata dall’idea di riqualifica-
zione della zona a sud di piazza Fal-
cone che ha previsto:  la realizzazione
della  una pista da skate, bmx, roller e
monopattini; la sistemazione ad al-
cune parti di aree verdi compromesse
come quella della ex pineta che è stata

eliminata causa abbattimento degli al-
beri malati.
Per questo prezioso polmone verde
cittadino si è provveduto al restauro
attraverso: piantamento di nuovi al-
beri in questo;  realizzazione di alcuni
percorsi pedonali che consentono di
attraversare l’area verde, con panchine
e lampioni, e di viverla dall’interno,
predisposizione e miglioramento
dell’arredo (punti luce, panchine, ce-

stini); rifacimento di alcune aree erbo-
ree ed arbustive e  rifacimento del tap-
peto erboso. 
Al termine dei lavori questa struttura
ha richiamato un sempre più folto
pubblico di appassionati e, negli anni,
sono state organizzati anche eventi di
grande richiamo come l’Extreme Sport
Festival. Una struttura bella e funzio-
nale comprendente un nuovo giardino
pubblico intitolato ad Argo Corona

che insieme al “Giardino Paraca-
dutisti d’Italia” fa da cornice verde
all’area sportiva. 
Ora questo spazio verde è l’area

green più importante del Villaggio La-
marmora, il più recente quartiere di
Biella, nato nel dopoguerra. Tutta que-
st’area un tempo slegata dal contesto,
è stata restaurata nel 2006, e ora ap-
pare come un quartiere omogeneo, con
tutti i vantaggi degli spazi ampi e po-
lifunzionali di un grande parco posto
nei pressi del nuovo polo del commer-
cio ambulante di Biella e del villaggio
sportivo.

■ Nuova tappa nel “viaggio” alla
scoperta dei giardini biellesi: «Que-
sta volta siamo nella zona più a sud
di Biella, nei pressi dell’area merca-
tale, al villaggio sportivo di Biella
dove si può trovare il campo da
rugby, lo Stadio Pozzo, la Piscina
Comunale, il Tennis Biella, alcune

aree ciclabili
e lo Skate-
park situato
fra due ampie
aree verdi at-
tigue che, per
la loro confor-
mazione e per
la loro am-
piezza, sono
p a r t i c o l a r -
mente adatte
ad ospitare
chi si vuole al-
lenare in
varie disci-

pline sportive» spiega l’assessore
Davide Zappalà. «L’area Skate-
park è stata riaperta proprio i que-
sti giorni (dopo il lockdown) e
raccomandiamo a tutti coloro che
vogliono andarci per fare attività, di
osservare, oltre le norme contenute
nel regolamento e sempre valide,
anche le regole del distanziamento
sociale e dei dispositivi di prote-
zione personale previste dai DPCM
in vigore.  I due parchi che fanno da
sponda al Villaggio sportivo offrono
una vista spettacolare, specie nel
periodo di primavera/estate, perché
guardando verso le montagne c’è
una vista totalmente verde che lega
il viale alberato con l’orizzonte
delle montagne stesse. 
Ricordiamo che questo parco, come
le altre aree verdi ampie della città,
necessita di una costante manuten-
zione che prevede potatura e tagli
erba periodici. Il parco dedicato ai
Paracadutisti d’Italia ospita il mo-
numento a loro dedicato che è stato
inaugurato il 22 maggio 2016,  nel-
l’ambito della Festa delle Associa-
zioni d’Arma di Biella». 
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LA CITTÀ GIARDINO 
VIAGGIO NEI PARCHI

IL GIARDINO.Ubicazione: piazza Falcone -     
via Camandona.Anno Realizzazione: 1999.Progettista: Ufficio Tecnico 
Comunale.Superficie: mq 24.500 (area.   
totale).Monumenti presenti: 1 .Area giochi: 1

AMBIENTE

Un parco per gli sport
con vista sulle montagne
L’area sorge nella zona sud della città, a due passi dalla piscina 
e dallo stadio Pozzo. E’ stata dedicata ai Paracadutisti d’Italia

Divertimento su rotelle 
ma con qualche regola 
Lo skate-park è accessibile ogni giorno dell’anno,

dal sorgere del sole a mezz’ora dopo il tramonto. 
Limitazioni all’uso possono però essere stabilite per
interventi di manutenzione o in occasione di mani-
festazioni organizzate o autorizzate dal Comune di
Biella. 
L’accesso e l’uso sono gratuiti e sono consentiti alle
persone (bambini, ragazzi, adulti) esclusivamente
se munite di skate board, rollerblade, BMX, pattini
in linea. Qualsiasi altro oggetto (tipo zaini, borse,
radio, ecc.) deve essere lasciato all’esterno della
struttura. Ogni persona vi accede esclusivamente
sotto la propria responsabilità o, se minorenne,
sotto quella di un genitore o di chi ne fa le veci. In
particolare, i minori di anni 12 possono accedervi
solo se accompagnati e seguiti da una persona
maggiorenne. 
Attenzione però: ci sono delle limitazioni e regole
da rispettare. All’interno dello skate park è vietato:

entrare in caso di pioggia,
neve, ghiaccio; danneggiare o
modificare in qualsiasi modo la
struttura; sostare se non impe-
gnati nell’attività, se non in
possesso dei dispositivi di sicu-
rezza personale; sostare per
periodi prolungati sugli ele-
menti: Quarter, Bank, Funbox,
Step e intralciare i percorsi
degli altri.
Ovviamente è vietato sporcare
con ogni genere di rifiuti, con-
sumare cibi e bevande  e fu-
mare. Non si devono
introdurre animali per la loro
sicurezza e per quella delle
persone.

Lo skatepark

VIETATI I MERCATI PER CHI VENDE ROBA USATA

Gli spuntisti tornano
a chiedere la piazza

L’assessore
Barbara
Greggio

ALPINI, ASSEMBLEA
SABATO 20 GIUGNO
L'assemblea annuale A.N.A. dei
delegati, già convocata lo scorso
1° marzo e poi rinviata per
l'evolversi dell'emergenza epide-
miologica, avrà svolgimento sa-
bato 20 giugno, in seconda
convoca alle ore 9, sul piazzale
della Sede sezionale, via F. Na-
zionale 5.  Prevede la partecipa-
zione del solo capogruppo o di
un suo delegato. Un termoscan-
ner all'ingresso provvederà alla
misurazione della temperatura
corporea. Tra i punti all’ordine
del giorno l’esame della candi-
datura di Biella per l’adunata na-
zionale del 2023 giacché, dopo
la decisione di rinviare al 2021
l'adunata nazionale di Rimini, il
calendario nazionale è stato rivi-
sto.

Sul piazzale della sede

Ermanno Sola


