
immobiliare ci si
rende conto che
non ci sono molte
possibilità di ven-
dita. E d’altra par-
te i tentativi di
alienazione all’a-
sta lo avevano già
ampiamente di-
mostrato. Mentre
possiamo dire
che già l’opera-
zione di pulizia, eseguita dai volontari
e da alcuni migranti, basta a valorizza-
re la villa. Quanto all’ipotesi di trasfor-

marla in edificio di edilizia sociale,
avanzata dalla Lega, i costi sarebbero
talmente elevati da sconsigliarlo: non

dimentichiamo
che quella struttu-
ra era un asilo,

con locali molto grandi, difficilmente
trasformabili in unità abitative».
Ieri comunque Moscarola, capogruppo

del Carroccio in consiglio comunale,
ha elaborato un’interrogazione nella
quale chiede chiarimenti sull’opera-
zione, sulla base delle considerazioni
già affidate al comunicato stampa. 
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CENTRO DI ACCOGLIENZA

Villa Caraccio, la Lega contro
«L’operazione non si può fare».
Salivotti: «È la scelta più giusta»

Durante il sopralluogo sono proseguiti i lavo-
ri di volontari e immigrati [foto COMBA]

� «Un’opera irrealizzabile dal punto
di vista tecnico-amministrativo». Così
gli esponenti della Lega Michele Mo-
sca e Giacomo Moscarola hanno defi-
nito la ristrutturazione avviata a villa
Caraccio per trasformarla in un centro
di accoglienza, dopo che il Comune l’-
ha concessa in comodato gratuito a Ca-
ritas e a “Filo da Tessere”. 
Proprio su questa concessione obietta-
no Mosca e Moscarola in un comuni-
cato, successivo al sopralluogo effet-
tuato venerdì scorso: «Non esiste negli
uffici alcun documento che preveda la
concessione gratuita dell’edificio a
soggetti terzi. Quand’anche questo do-
cumento venisse redatto,  riteniamo
che lo stesso sarebbe privo di efficacia
poiché il complesso immobiliare in
oggetto è inserito nel piano delle dis-
missioni e pertanto, senza lo stralcio
che deve avvenire attraverso una deli-
bera di Consiglio Comunale, non rien-
tra nelle disponibilità dell’amministra-
zione».
La visita all’edificio si è svolta nella
mattinata di venerdì, alla presenza del
direttore della Caritas don Giovanni
Perini, del responsabile del “Filo da
tessere” Enrico Pesce, del sindaco,
Marco Cavicchioli, e dell’assessore ai
servizi sociali Francesca Salivotti. Che
replica agli appunti dei leghisti: «Ov-
viamente stiamo provvedendo a defi-
nire l’intera operazione con un accor-
do che rispetta tutte le norme e le rego-
le necessarie» commenta l’assessore.
«Comunque per quanto riguarda l’edi-
ficio credo che la scelta sia stata giusta.
Se si valuta con attenzione il mercato

ALPINI

Festa di S. Maurizio e museo rinnovato
Tutte le iniziative del fine settimana
� Le ferie per gli Alpini sono già fi-
nite da tempo. Ma la ripresa “in gran-
de” dell’attività è prevista per questo
fine settimana, con la festa di San
Maurizio. Che avrà, come ciliegina
sulla torta, una nuova veste del mu-
seo storico nella sede di via Naziona-
le. 
La festa di San Maurizio, patrono de-
gli Alpini, è diventata da anni uno
dei momenti principali della vita del-
le Penne nere biellesi. Quest’anno vi
sarà anche l’inaugurazione della
nuova entrata della sede, realizzata e
donata dai gruppi di Graglia (la strut-
tura) e Ponderano - di Luca Pera è la

spilla del mulo in
pietra - mentre le
due aquile sono
state donate da
un alpino del
gruppo di Cossa-
to-Quaregna.
Sarà possibile an-
che visitare il
museo che propo-
ne un rinnovato e arricchito percor-
so: tra le novità riveste un significato
particolare lo spazio dedicato a cin-
que Alpini biellesi caduti ad Adua
nel 1896, scoperti grazie ai fogli ma-
tricolari conservati all'Archivio di

Stato di Vercelli. Si tratta di Angelino
Prospero di Biella, Vittorio Ferrara e
Cesare Mercandino, entrambi di
Chiavazza, Lodovico Martinazzo di
San Paolo Cervo e Lorenzo Robino di
Mongrando. C. MA.

Il programma

VENERDI’ 19

ore 19 partenza corsa podistica
Trofeo San Maurizio
dalle 19,30 serata con festa del-
la birra, grigliata e musica

SABATO 20

ore 18 Concerto Fanfara alpina
Valle Elvo a seguire serata ga-
stronomica e danze

DOMENICA 21

Ore 10,30 ammassamento; ore
11 sfilata (Fanfara Penna Nera)
e inaugurazione della nuova en-
trata della sede; ore 11,15 alza-
bandiera; ore 11.30 S. Messa al
campo, con il Coro Stella Alpina;
ore 12.30 Pranzo su prenotazio-
ne; ore 15 Estrazione lotteria;
ore 17.30 Ammainabandiera
Info: 015-406112 / biella@ana.it


