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La “variante veloce” apre alle imprese locali
■ Una variante parziale al piano regolatore
per correggere un errore cartografico e per ri-
spondere ad alcune richieste avanzate da
aziende produttive che hanno sede nel territo-
rio comunale. È questo il punto essenziale del
consiglio comunale che, domani mattina alle
9.30, verrà riunito nella sala ex Aquila. Assen-
te il sindaco, sarà il suo vice Mosé Brizi a gui-
dare l’assemblea. 
La variante che verrà proposta per l’approva-
zione è stata realizzata secondo i dettami del-
l’articolo 17, che prevede un iter veloce dal
momento che la revisione del piano non ri-
guarda il territorio in generale ma piccole por-
zioni di esso. Sono tre essenzialmente i siti
per i quali si richiede una modifica. Il primo
riguarda la proprietà della ditta Machieraldo,
che produce casalinghi e ferramenta. Sulla
cartografia attualmente in vigore è indicata la
presenza di un pozzo nella proprietà dell’im-
presa; in realtà il pozzo si trova in prossimità
del campo sportivo. Occorre pertanto rettifi-
carne la posizione.

La seconda modifica è relativa invece alla ri-
chiesta di trasformare un terreno, situato die-
tro l’albergo-ristorante Firmino, da agricolo in
alberghiero. Una scelta del proprietario che va
anche nell’indirizzo di un eventuale amplia-
mento dell’attività se si verificasse in futuro
questa opportunità. Il ristorante Firmino è
spesso balzato agli onori delle cronache grazie
all’abilità del suo pizzaiolo, che da anni parte-
cipa alla rassegna internazionale della pizza
piazzandosi quasi sempre ai primi posti. Una
gratificazione non solo per il titolare dell’a-
zienda di ristorazione, ma per il territorio co-
munale intero.
Terza richiesta proviene invece dalla Stampe-
ria Alicese, che ha sede in territorio di Cava-
glià lungo la strada che conduce ad Alice Ca-
stello. Un terreno, già di proprietà della ditta e
confinante con essa, presenta al momento un
fabbricato. Il proprietario chiede che possa es-
sere inserito nell’area industriale, in modo da
poterlo utilizzare per un eventuale amplia-
mento. «La situazione lavorativa non solo a

Cavaglià, ma in tutto il Biellese, è talmente
preoccupante che qualunque richiesta di po-
tenziamento dell’imprenditoria va incoraggia-
ta e sostenuta» dichiara il vicesindaco Mosé
Brizi. «La nostra amministrazione pertanto ha
fatto tutto il possibile per accogliere le richie-
ste delle aziende, con la speranza che possano
espandersi e offrire nuovi posti di lavoro».
Le proposte verranno presentate domattina al

CAVAGLIA’

consiglio per ottenere l’approvazione definiti-
va. Il piano verrà quindi inviato in Regione
per l’esame conclusivo e, se non vi saranno
motivi ostativi, dovrebbe diventare operativo
entro sessanta giorni.
Il secondo e ultimo punto all’ordine del gior-
no riguarda invece la ricognizione annuale
delle società partecipate a cui Cavaglià aderi-
sce. L. N.

A sinistra, l’area in cui
sorge il ristorante Firmi-
no. In alto, il vicesindaco
Mosé Brizi.

DORZANO

Concerto benefico
per aiutare l’asilo
L’asilo infantile di Dorzano organiz-
za, per sabato prossimo, un concerto
a scopo benefico. Protagonista della
serata sarà la banda musicale di Sa-
lussola diretta dal maestro Roberto
Lacchia. Alle 21, nella piazza del
municipio, i musici intratterranno il
pubblico. In caso di pioggia, il con-
certo si svolgerà nella chiesa parroc-
chiale. L’ingresso sarà ad offerta li-
bera e i proventi della serata verran-
no interamente devoluti all’asilo in-
fantile di Dorzano per il restauro
della facciata dell’edificio.

PIVERONE

Canzoni e poesie
ricordando Neruda
Soirée musicale di gran gala a Pive-
rone. Sabato sera, nel bellissimo
giardino di villa Rava, verrà ospita-
to un evento interamente dedicato al
celeberrimo poeta Pablo Neruda.
Confesso che ho vissuto: questo il ti-
tolo della serata, preso a prestito da
uno dei libri di Neruda più letti ed
apprezzati. Le poesie verranno in-
tervallate da canzoni e musica lati-
no-americana, musica andina e folk
che trae ispirazione proprio dai testi
del poeta. L’appuntamento è per le
19.30.

CAVAGLIA’

Avis, domenica
donazioni in sede
Domenica prossima, dalle 8 alle 10,
riprenderanno nella sede Avis di Ca-
vaglià le donazioni di sangue. 
Nella stessa giornata, verrà organiz-
zata una passeggiata Avis partendo
alle 15 da piazza Palatucci con arri-
vo al lago di Viverone attraversando
vigne e coltivazioni. La giornata si
concluderà con una merenda snoira
su prenotazione.

SALUSSOLA

Mensa scolastica
al Ristoro biellese
Il Comune di Salussola ha aggiudi-
cato alla ditta Ristoro Biellese il ser-
vizio di ristorazione, rivolto alle
classi della primaria e della secon-
daria, per tutto l'anno scolastico
2017-2018. La ditta ha praticato uno
sconto del 2% sul prezzo base di 4
euro a pasto. Durante l'anno scola-
stico si prevedono 18.500 pasti per
un importo di 72.500 euro.

■ Si sono riuniti nella “loro” piaz-
za, quella dedicata al battaglione Al-
pini Aosta. Hanno fatto l’alzabandie-
ra e poi hanno congiunto le mani, di-
mostrando di fronte a tutto il paese
cosa significhi collaborare. Protagoni-
sti della bella giornata di domenica
scorsa sono stati gli Alpini, che han-
no riunito i due gruppi del capoluogo
e di Vergnasco in uno solo, con un so-
lo gagliardetto e un unico obiettivo:
lavorare per far crescere Cerrione.
È stato il presidente sezionale di Biel-
la Marco Fulcheris a tenere a battesi-
mo il neonato gruppo. Ha consegnato
il nuovo gagliardetto, che è stato be-
nedetto da don Matteo Malavolti.
«Alpini si nasce, non si diventa». Il
sindaco Anna Maria Zerbola ha citato
la celebre frase di Curcio Malaparte
per spiegare il vero significato del-
l’impegno alpino. «Le penne nere
non sono di tante parole. Parlano con
l’esempio dei fatti, delle opere a be-
neficio della comunità. E proprio que-
sto esempio stimola altre persone a
impegnarsi al loro fianco, andando a
costituire il gruppo degli Amici Alpi-
ni. Una presenza fondamentale, quel-
la alpina, anche nella scuola, dove gli
Alpini ricordano la storia tramandan-
dola alle giovani generazioni. Un al-
tro bell’esempio di unione, dopo l’ac-
corpamento delle nostre scuole.
Unioni che non vanno vissute come
perdita dell’individualità, ma come

In alto, il presidente sezionale di Biella Marco Fulcheris consegna il
nuovo gagliardetto al capogruppo Peveraro. Accanto a lui, il sindaco
Zerbola e Marco Perazzone. [foto FANTASY]

Cerrione

GITA DI DUE GIORNI TRA FERRARA E L’AFFASCINANTE COMACCHIO
Un gruppo di cittadini di Cerrione ha partecipa-
to, nelle giornate del 17 e 18 agosto, a una gita
organizzata dal Comune nel Ferrarese, con visi-
ta al bellissimo capoluogo estense e a Comac-
chio, citta-
dina affa-
s c i n a n t e
che non ha
man c a t o
di suscita-
re stupore
e ammira-
zione. Con
l’aiuto di
una guida
turistica, i
Cerrionesi
hanno po-
tuto cono-
scere bene
gli angoli
più carat-

teristici e le meraviglie storico-architettoniche
di Ferrara, compresa la visita al ghetto ebreo,
da pochissimi conosciuto. 
Si è passati poi alla cittadina di Comacchio.

Grazie al finanziamento ricevuto per poter at-
tuare opere di ristrutturazione tali da concorre-
re al riconoscimento tra le “Città della cultura”,
Comacchio si è trasformata, con un intervento

di grande
riqualifica-
zione ai
tre ponti e
al centro
storico.
Non è
mancato il
viaggio sul
delta del
Po. 
A sinistra,
il gruppo
dei gitanti
nella città
di Ferrara,
d u r a n t e
una pausa.

rafforzamento e conservazione delle
proprie tradizioni».
Il presidente Fulcheris ha ricordato
poi come le penne nere siano sempre
le prime a partire in caso di necessità
e calamità. Il loro impegno crea il
“cemento” per la crescita di una nuo-
va coscienza sociale.
Dopo la Messa e i discorsi ufficiali,
Marco Perazzone (capoluogo) ha
stretto la mano al collega Giuseppe
Peveraro, che sarà la guida del nuovo
gruppo di Cerrione, Vergnasco e Ma-
gnonevolo. “Tücc Ün” come vuole il
motto alpino; parole che non sono
vane se sul cappello c’è una penna
nera. L. N.

CERRIONE

Alpini si nasce, non si diventa
Un solo gagliardetto, un solo gruppo:
un’unione che significa collaborazione


