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VIGLIANO

Di fronte al centro Bennet
ristorante e un’area giochi
La proposta è stata inserita nel Piano regolatore e già inviata in Regione

Il sindaco di Vigliano
Luca Sangalli

■ Di fronte alla Bennet di Vigliano,
un terreno che da agricolo diventa
area per «servizi privati di interesse
collettivo». Il sindaco Luca Sangalli
“traduce” la decisione votata in Con-
siglio comunale: «Stiamo pensando a
una serie di attività, dalla ristorazione
a un’area per bambini, da una multi-
sala a una sala giochi per rianimare il
centro commerciale in evidente soffe-
renza».
La prima sofferenza conclamata è sta-
ta la chiusura del Botanic, ora in zona
restano la Bennet con la sua grande
galleria commerciale e il Self, che
non disdegnerebbero di una “spinta”
per mantenere le posizioni.
Spiega Sangalli: «Abbiamo deciso di
cambiare la destinazione d’uso dell’a-
rea anche per mettere fine al degrado
della zona. Dieci anni fa il proprieta-
rio aveva annunciato la costruzione
di due serre e di un’abitazione. Giu-
sto e legittimo, ma considerato che
poi non è andata così, ci sentiamo au-
torizzati a rimettere in ordine l’area a
beneficio delle attività commerciali
esistenti».
Il cambiamento d’uso rientra nel pia-
no regolatore che deve essere appro-
vato in Regione. «Spediremo il docu-
mento rivisto in questi giorni. Fra sei-
otto mesi avremo la risposta da Tori-
no». Una risposta non scontata visto
che la Regione ha già bocciato la tra-
sformazione in semplice area com-
merciale dei campi. 
Il consigliere comunale Filippo Fassi-

na (La nuova via) è d’accordo con il
sindaco, dopo una discussione artico-
lata in Consiglio. Oggi scrive: «Mi
rendo conto che la storia urbanistica
di questo appezzamento di terreno
possa destare delle perplessità, ma
credo che la priorità per un ammini-
stratore sia la tutela e la salvaguardia
del territorio a favore dei cittadini.
L’unica soluzione all’attuale degrado
è un cambio di destinazione d’uso
che la renda appetibile per creare un
polo turistico-ricreativo di carattere

sovracomunale, che ben si integra
con la vocazione commerciale della
zona». 
La Regione non ha richiesto altre mo-
difiche importanti al piano regolato-
re. Aggiunge Luca Sangalli. «L’unica
altra modifica riguarda la previsione
abitativa del nostro paese, calcolata
dai nostri tecnici in base ai parametri
di legge. E’ vero però che i tempi so-
no cambiati e lo sviluppo non è più
così automatico». 
Così il Consiglio comunale ha stral-

ciato un Pec (piano esecutivo con-
venzionato) per la costruzione di
nuovi alloggi e l’urbanizzazione di al-
cune vie secondarie di Vigliano. 
«Ora dovrebbe essere tutto a posto»
conclude il sindaco Sangalli «Aspet-
tiamo l’ultima ratifica per poi proce-
dere con i lavori già annunciati». Tra
questi, in cima alla lista, il restyling
di via Milano, che attende da alcuni
anni di trasformarsi nel salotto buono
del paese. 

DONATA BELOSSI

Ponderano

IN VIA ALBERETTI E’ FINALMENTE ARRIVATO L’ASFALTO
Previsto nei piani delle opere
pubbliche da anni, finalmente in
via Alberetti a Ponderano è arri-
vato l’asfalto.
Negli ultimi giorni la strada è
stata chiusa per consentire ai
mezzi pesanti e agli addetti di
predisporre la via e di effettuare
l’intervento di asfaltatura, con-
cluso ieri (nella foto i mezzi pe-
santi all’opera).
«Questa prima sistemazione di
via Alberetti» spiega il sindaco
Franco Vallivero «è costata al
Comune circa 16 mila euro. La
strada è stata livellata ed è stato
posato il conglomerato bitumi-
noso binder. Con i mesi inverna-
li questo primo asfalto si conso-
liderà e a primavera verrà steso

il tappetino finale. Questa è pe-
rò solo la prima parte di siste-
mazione della via. Nel frattem-
po infatti procederemo con i
frontisti alla cessione dei terreni
che i privati daranno al Comune
per prevedere l’allargamento
della strada e la sua completa
asfaltatura. Un passaggio che ri-
chiederà qualche mese di tempo
ma per il quale abbiamo anche
già contattato alcuni privati che
hanno già dato la disponibilità
ad una cessione bonaria della
piccola striscia che serve alla si-
stemazione definitiva della stra-
da. Intanto, il prossimo inverno,
gli abitanti di via Alberetti non
dovranno più viaggiare nel fan-
go o tra i buchi della strada».

VIGLIANO

Omaggio in musica a papa Wojtyla
In programma domenica all’Assunta con soprano e orchestra di violoncelli

In alto, la soprano Linda Campa-
nella. A sinistra, l’orchestra “Do-
decacellos”, dodici violoncelli di-
retti dal maestro Andrea Albertini

■ Un concerto per rendere omaggio
alla recente beatificazione di Giovan-
ni Paolo II nella giornata del 16 otto-
bre, giornata in cui, nel 1978, veniva
eletto papa. L’iniziativa è in program-
ma per domenica prossima nella
chiesa parrocchiale di Santa Maria
Assunta alle 21. Protagonisti di que-
sto omaggio musicale saranno la so-
prano Linda Campanella e l’orchestra
di violoncelli “Dodecacellos”, diretta
dal maestro Andrea Albertini. 
Linda Campanella è di origine savo-
nese. Diplomata al conservatorio di
Genova in pianoforte e al conservato-
rio di Alessandria in canto, ha perfe-
zionato i suoi studi con Renata Scot-
to, Rockwell Blake e Robert Kettel-
son. Nel 1998 ha iniziato la carriera
professionistica, che l’ha portata a
cantare nei principali teatri sia in Ita-
lia che all’estero interpretando ruoli
di soprano lirico-leggero di coloratu-
ra. Intensa la sua attività discografica
e soprattutto nel campo della lirica.
Apprezzatissima anche nel repertorio
sacro, sinfonico e in quello della mu-
sica contemporanea. È recentemente
rientrata in Italia in seguito a due
tournée in Sud Africa e in Cina. Pros-
simamente interpreterà Juliette nel-
l’opera “Romeo et Juliette” di Gounod
al teatro Coccia di Novara e Alessan-
dria, mentre a Bergamo sarà Adina
nell’Elisir d’Amore di Donizetti. Do-
menica sera sarà eccezionalmente a
Vigliano in un concerto che si profila
fin da ora interessante, che alternerà
parti soltanto strumentali a brani can-
tati. Ad accompagnarla al pianoforte
sarà Andrea Albertini. 
L’orchestra Dodecacellos, invece, è
una formazione da camera che ha
avuto il suo debutto nell’aprile del

2010 inseme al grande Ugo Pagliai
per la serata conclusiva del festival
di musica sacra “Perosiana”. La loro
collaborazione con il conservatorio
Vivaldi di Alessandria li porterà a Vi-
gliano con il maestro Albertini. Vio-
loncello solista sarà Arianna Menesi-
ni, voce recitante Francesco Parise.
Il programma prevede l’esecuzione
di Aria sulla IV corda (Bach), Terra
aria (Sollima), La vita è bella (Piova-
ni), Your Love (Morricone), Ave Ma-
ria (Mascagni), Adagio e allegro (Re-
verberi), O Lord, be merciful (Bert-
lett), Bachiana brasileira (Villa - Lo-
bos), Over the rainbow (Harlen). I
brani musicali saranno intervallati
da letture e poesie. L. N.

Da sinistra, Gianfranco Borrione,
Mauro Valentini, Ferdinando Rossini e
Mario Novaretti

PONDERANO

Tremila euro alla Lega Tumori
dal gruppo Alpini e dal Kiwanis
■ Una cena benefica con lo scopo di
raccogliere offerte da destinare alle
attività di Lega Tumori. L’ha organiz-
zata il gruppo alpini di Ponderano,
guidato da Ferdinando Rossini. Un’i-
niziativa realizzata grazie alla colla-
borazione del “Kiwanis Biella”, pre-
sieduto da Gianfranco Borrione, per
raggiungere un obiettivo preciso: aiu-
tare la Lega Tumori nell’ambizioso
progetto “Spazio Lilt”. Con l’aiuto di
un filmato, il dottor Mauro Valentini
(presidente della Lilt di Biella) ha il-
lustrato il progetto per la realizzazio-
ne di un centro specialistico dedicato
alla diagnosi precoce, alla riabilita-
zione oncologica, alla prevenzione.

Dovrebbe sorgere a Biella, con ingres-
so da via Ivrea. Maggiori informazioni
si potranno trovare consultando il si-
to www.liltbiella.it/spazio-lilt.
Hanno partecipato alla cena più di ot-
tanta persone e tra i commensali c’e-
rano anche il sindaco di Ponderano
Franco Vallivero con alcuni rappre-
sentanti dell’amministrazione comu-
nale e il presidente dell’Ascom di
Biella Mario Novaretti.
Al termine della serata, il capogruppo
degli Alpini Rossini e il presidente
del Kiwanis Borrione hanno conse-
gnato nelle mani del dottor Valentini
un assegno di 3mila euro, l’equiva-
lente dell’intero incasso della serata.


