
■ È bastato scavare un po’ per
far emergere in piazza Cossato al-
cune pietre della antica porta del
Vernato. Probabilmente nulla di
clamoroso. Ma di certo, prima di
ripartire con i lavori per il rifaci-
mento della piazza, bisognerà at-
tendere il sopralluogo di ogg del-
la Sovrintendenza al patrimonio
architettonico piemontese.
Era stato proprio l’organismo di
tutela a chiedere al Comune di
compiere degli scavi “a campio-
ne”. L’amministrazione, nell’am-
bito dell’ormai celeberrimo Pisu,

il piano finanziato dalla Regione
per la riqualificazione urbanisti-
ca, ha deciso di ristrutturare
completamente piazza Cossato,
inserendo l’operazione anche
con il collegamento verso l’ex
ospizio. 
Ma si tratta pur sempre di una
zona storica, una piazza che ha
visto secoli di avvenimenti, pic-
coli o grandi, della città. Per que-
sto è stato richiesto il parere del-
la Sovrintendenza. Che a sua vol-
ta ha richiesto qualche accerta-
mento per escludere che sotto la

crosta della pavimentazione si
celino vestigia importanti. 
E l’altro giorno, ecco la sorpresa:
da uno scavo sono emerse le anti-
che pietre che facevano parte del
muro dell’antica porta della città,
quella del Vernato. 
Probabilmente, come si diceva,
nulla che possa bloccare i lavori.
Ma l’ultima parola spetta ovvia-
mente alla Sovrintendenza, che
entro la giornata verrà a
compiere una verifica sul-
lo scavo.
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SOMMELIER

Ais, da ottobre via
al corso di 1° livello
Ad inizio ottobre comincia un nuovo
corso di primo livello di formazione
dell’Associazione Italiana Somme-
lier (AIS). Un percorso che, come ga-
rantiscono gli organizzatori, soddi-
sferà sia gli appassionati sia le per-
sone che scelgono il corso per rita-
gliarsi una professione. Raggiunto il
numero minimo dei partecipanti, e
confermato lo svolgimento del corso,
ora restano soltanto pochi posti a
disposizione prima della chiusura
delle iscrizioni. Tutte le informazio-
ni e il programma si trovano sul sito
www.aisbiella.it  o contattando il de-
legato Luciano Gandini (335-
6017641).

VALLE OROPA

Raduno degli Alpini
nel fine settimana
A Oropa in questo fine settimana si
svolgerà il 15° Raduno Gruppi Alpi-
ni della Valle Oropa. Il programma
della manifestazione prevede per
domani alle 21, nella Basilica Anti-
ca di Oropa, l'esibizione del coro
A.N.A. “Stella alpina di Vergnasco”.
Domenica alle 9,45, ci sarà il ritrovo
dei partecipanti all'ingresso princi-
pale del santuario. Alle 10,15 inizie-
rà la sfilata con l'alzabandiera. Poi,
davanti al monumento dedicato agli
Alpini d'Italia, sarà deposta una co-
rona d'alloro e si renderà onore ai
Caduti anche con l'esecuzione musi-
cale della “Leggenda del Piave” da
parte della “Fanfara Alpini di Pra-
lungo”. Alle 11 ci sarà la cerimonia
di benedizione al monumento e alle
11,45, nella Basilica Nuova, verrà
celebrata la messa in suffragio dei
caduti. Seguirà, alle 13, il pranzo so-
ciale.

SAN GRATO

Tre giorni di festa
per la patronale
A San Grato oggi alle 20,30 in chie-
sa, si apre la patronale con la messa
in memoria di don Aldo Bolengo. Se-
guirà la presentazione del libro “Sa-
lute e pace”, memorie sul rettore.
Domani alle 16 in oratorio si aprirà
la mostra di cucito (aperta fino alle
17 di domenica) e si potrà assistere
alla proiezione “Un anno in foto”.
Alle 16 in oratorio inizierà anche il
torneo di calcio dei “pulcini”. La
giornata si concluderà con “serata
sotto le stelle”, cena itinerante in
piazza. Domenica alle 11, nella chie-
sa di San Grato, sarà celebrata la
messa animata dalla cantoria. Alle
12,30 il “Lieto incontro” in oratorio;
alle 17 “Fantastiche sorprese per tut-
ti”. Al termine la messa delle 18. In-
fo: 015.32743 e 015.27449.

SAN GRATO

La segnalazione con relativa fotografia viene da
un lettore. Che recandosi a far visita ai suoi defun-
ti, nel cimitero di Cossila San Grato, ha visto (diffi-
cile non farlo) l’enorme cipresso cresciuto su una
tomba. L’albero incombe anche sulle altre e di cer-
to è piuttosto “singolare” trovare una vegetazio-
ne così in espansione. Forse una potatura darebbe
un aspetto meno “d’impatto” all’albero.

■ Continuano a suscitare polemiche
le dichiarazioni di Andrea Delmastro
dopo l’apertura del nuovo parcheggio
in via Conciatori. In merito alle quali
il consigliere del Pd, Sergio Leone, ha
inviato l’intervento che pubblichiamo
di seguito.
Spiace constatare che un pur giovane
assessore qual é l’avvocato Andrea
Delmastro oltre a non ricordarsi l’iter
burocratico amministrativo del par-
cheggio testé aperto in via Conciatori
evochi  come esempio negativo il par-
cheggio del Bellone, la cui mancata
gestione è tutta da imputarsi all’inca-
pacità di questa giunta di centrode-
stra  nel valorizzare un’opera che ave-
va,  e ha  ancora intatta, in sé la capa-
cità di una miglior valorizzazione del
Piazzo. Ricordo che i lavori del par-
cheggio multipiano del Bellone fini-
rono a cavallo della scadenza del
mandato della giunta Barazzotto. Il
contenzioso con la ditta costruttrice
che la nuova giunta ha poi chiuso,

non giustifica in alcun modo  l’oblio e
il disinteresse di cui è stato oggetto il
parcheggio da parte della giunta Gen-
tile. Il parcheggio con l’ascensore che
porta a livello del corso principale
del Piazzo e la funicolare possono co-
stituire un’abbinata importante per il
rilancio turistico del nostro borgo me-
dioevale, per la valorizzazione del pa-
trimonio edilizio esistente e per la
creazione di una vivibilità ambientale
unica. Oggi invece assistiamo a file
continue di automobili che posteggia-
no su entrambi i lati del corso che im-
pediscono, oltretutto, la fruibilità dei
marciapiedi letteralmente occupati
dai posteggi invadenti mentre il par-
cheggio del Bellone rimane  vuoto!  Il
tutto, ovviamente, senza alcuna rego-
lamentazione e senza alcun interven-
to da parte dell’amministrazione. Cer-
tamente la gestione in sicurezza del
parcheggio è il problema principale
di questi manufatti, lo è a Biella come
nelle decine di città piccole medie e

grandi d’Italia do-
ve l’orografia del
territorio certa-
mente non aiuta e
ha imposto solu-
zioni  similari. Eppure i “gemelli”, di-
rei monozigoti, del parcheggio del
Bellone funzionano benissimo 24 ore
su 24 in decine di centri storici d’Ita-
lia cui il nostro bel Piazzo ha ben  po-
co da invidiare e dove la sicurezza è
gestita, quasi esclusivamente, con te-
lecamere. Non lo so se la questione
“Parcheggio multipiano del Bellone”
sia in dirittura di arrivo per una riso-
luzione finale positiva, registro inve-
ce che si son persi tre anni in inutili
accuse e diatribe fomentate da questa
giunta e constato che con la sicurez-
za, tanto sbandierata in campagna
elettorale, e con le telecamere questa
giunta ha un deficit evidente di “fee-
ling”.  

Sergio Leone, Consigliere comunale
del Partito Democratico

POLEMICA

«La giunta reciti il “mea culpa”»
Parcheggio del Bellone, le critiche del consigliere del Pd Sergio Leone

VERNATO

Ritrovate le mura della porta
Scavi prima dei lavori per la riqualificazione di piazza Cossato
Oggi si attende un sopralluogo della Sovrintendenza di Torino

Le mura antiche ritrovate
durante lo scavo

AL VITTORIANO

La Marmora, mostra a Roma
per i quattro generali biellesi
■ È il prestigioso complesso del
Vittoriano a ospitare la mostra “Una
famiglia nel Risorgimento. I La Mar-
mora dal Piemonte all’Italia”, aperta
al pubblico da oggi al 28 ottobre. E
inaugurata ieri pomeriggio nella Ca-
pitale, alla presenza del Capo di sta-
to Maggiore gen. Biagio Abrate, del
sindaco Dino Gentile che si è detto
orgoglioso di chiudere in una sede
così prestigiosa le celebrazioni biel-
lesi per l’Unità d’Italia, di Francesco
Alberti La Marmora (che ha persona-
lemte illustrato il percorso) e di mol-
te autorità. La mostra ripercorre le
carriere pubbliche e le vicende pri-
vate di quattro figure chiave del Risorgimento: i
fratelli Alessandro, Alberto, Carlo Emanuele e Al-
fonso dell’illustre famiglia originaria di Biella. Cit-
tà dove i quattro generali sono anche stati sepolti,
all’interno della cripta di famiglia nella chiesa di
San Sebastiano. Nucleo centrale è rappresentato
dai quattro collari della Santissima Annunziata,
cioè la più alta onorificenza concessa dai Savoia e
di cui furono insigniti quattro membri della fami-
glia La Marmora, testimonianza dello stretto lega-
me di fiducia e vicinanza con la famiglia reale. È
presente poi un’intera sezione dedicata alla guerra
di Crimea, in cui vengono esposti per la prima vol-

ta lo scialle che fu donato ad Alfonso dal generale
ottomano Omar Pasha Latas, e la sedia realizzata
con il metallo fuso dei cannoni russi, in memoria
della battaglia di Sebastopoli. Molto spazio è inol-
tre dedicato alla dimensione privata della vita dei
generali La Marmora attraverso l’esposizione degli
intensi scambi epistolari tra Carlo Emanuele e la
moglie Marianna. Rivelati anche alcuni aspetti
inediti della carriera civile degli storici condottieri
biellesi come l’inteso legame che esistette tra Carlo
Emanuele e re Carlo Alberto e l’attività benefica
che Alfonso La Marmora curò nell’ultima parte
della sua vita. STEFANO COMELLA


