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Città

COL PISU 500MILA EURO

Gli aiuti comunali
per chi vuol fare
impresa in città

Non solo biblioteca o ro-
tonda di piazza Curiel. Il
Piano integrato di svilup-
po urbano, il cosiddetto
Pisu, punta anche agli in-
terventi di sostegno per le
attività economiche. Oggi
il Comune presenterà i
bandi per le imprese che
vorranno ottenere sgravi
fiscali per la loro attività.
U n’opportunità che viene
data dal Piano e che, sino
ad oggi, è rimasta pratica-
mente nel silenzio. Ma
che ha una dotazione fi-
nanziaria importantissi-
ma, pari a 500mila euro.

Questa azione c on ce n-
tra le proprie risorse su
iniziative per lo sviluppo
del tessuto economico-im-
prenditoriale locale, con la
finalità di promuovere il
potenziamento dei fattori
di competitività del territo-
rio nell’intento di attirare
nuovi investimenti e risor-
se umane qualificate, non-
ché di aiutare le attività
economiche esistenti. Sul-
la base della dettagliata ri-
cognizione delle attività
esistenti e degli spazi vuoti
disponibili, gli assessori
Gabriele Mello Rella e
Andrea Delmastro, hanno
individuato quelli da tra-
sformare in zone commer-
ciali. Sono state seleziona-
te alcune direttrici strategi-
che, quali dorsali di infra-
strutturazione economica
dell’area del Piano, propo-
nendo di attivare un pro-
gramma di contribuzione
e defiscalizzazione per la
localizzazione di piccole,
medie e microimprese (ar-
tigianali, commerciali, tu-
ristiche, di servizi alle im-
prese, alla persona) in im-
mobil i  at tualmente di-
smessi o inoccupati nei
quartieri di Centro, Verna-
to e Piazzo.

Gli spazi urbani indivi-
duati sono quelli di Corso
del Piazzo, piazza Cister-
na ,  p iazza  Cucco,  v ia
Avogadro, piazza Cossato,
via Quintino Sella, via Se-
bastiano Ferrero (nel trat-
to a Ovest di via Pietro
Micca), via Cesare Battisti
(nel tratto Ovest di via Ca-
vour) e via Cavour. La lo-
calizzazione di nuove atti-
vità di vicinato e di servizi
alla persona, in un conte-
sto in cui al degrado socia-
le e urbano si affianca la
preoccupante progressiva
rarefazione dei servizi di
prossimità, può determi-

nare favorevoli ripercus-
sioni sulle dinamiche abi-
tative e sulla riqualifica-
zione socio economica
d el l ’area, determinando le
condizioni per un rafforza-
mento della trama delle
relazioni sociali e la ridu-
zione del degrado urbano
nel suo complesso, attra-

verso una riqualificazione
anche fisica degli immobi-
li esistenti, frutto di un
meccanismo di riverbera-

zione degli effetti di rige-
nerazione economica del
compar to.

SABATO IL CONCERTO

Nuove imprese giovani-
li. Per incentivare la nasci-
ta di nuove imprese giova-
nili, inoltre, il Comune

prevede la creazione di un
Centro per l’attivazione di
imprese per attività giova-
nili a scopo culturale, arti-
stico, artigianale e per lo
spettacolo, collocato al
Piazzo, a Palazzo Ferrero,
dove a fronte di un canone
agevolato verranno messi
a disposizione dei locali di
diverse dimensioni con
una serie di servizi acces-
sori, dalle sale riunioni al-
le sale conferenze alle oasi
Wi Fi, oltre a un servizio
d i  a c compagnamen to
al l’attivazione dell’i mp re-
sa coordinato dalla Came-
ra di Commercio di Biella
e dalla Provincia, median-
te un percorso integrato di
assistenza e consulenza,
corsi di formazione, ac-
compagnamento al reperi-
mento di fondi e altro an-
cora.

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it

www.pierrotviaggi.it

COSSATO - Via Mazzini 2/M

Complesso “Esedra”

Tel. 015.9840040 - Fax 015.925897

di Acquadro, Carola e Iulita

ORARIO CONTINUATO:

lunedì - venerdì 9.00/19.00 • sabato 9.00/12.00

PER LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE DURANTE

LA PAUSA PRANZO 12.30 - 15.00

BUONI OMAGGIO PER IL VOSTRO BENESSERE!!

Viaggi con partenza da Romagnano Sesia
SABATO 14 luglio: ARENA DI VERONA

“ROMEO E GIULIETTA”
4 - 12 AGOSTO: TOUR DELLA SLOVENIA

25/8 - 8/9: SOGGIORNO MARE A GABICCE
25/8 - 8/9: SOGGIORNO MARE A VIAREGGIO
DOMENICA 26/8 TRENINO ROSSO DEL BERNINA
SABATO 1/9: ARENA DI VERONA “TOSCA”
21-23 SETTEMBRE: TRA FEDE ED ARTE

ASSISI, CASCIA E PISTOIA

I NOSTRI

VIAGGI

Partenza da Biella e 
da Cossato con nostro

accompagnatore

SOGGIORNO
TERMALE

IN SALENTO
DAL 14 AL 28

SETTEMBRE

SAN GIOVANNI
ROTONDO
DAL 10 AL 14

OTTOBRE

Tour di ISRAELE
“Tra sacro 
e profano”
DAL 21 AL 28

OTTOBRE

TIBET E NEPAL
“IL MANDALA
TIBETANO”

DAL 27 OTTOBRE
ALL’8 NOVEMBRE

S. AMBROGIO:
SHOPPING
A NEW YORK

DAL 5 AL 9
DICEMBRE

DISPONIBILE IN AGENZIA IL

NUOVO CATALOGO WELCOME TRAVEL 
ESTATE 2012, LIBERI DI VIAGGIARE!

PROPOSTE MARE PER L’ESTATE 2012:
Mar Rosso - Tunisia - Turchia - Spagna

Capo Verde - Caraibi  - Messico
Repubblica Dominicana e Mauritius….

PREZZO TUTTO COMPRESO 
NULLA DA AGGIUNGERE *

* Salvo eventuale adeguamento carburante�

VIAGGIO IN PERU’
DAL 15 AL 30 AGOSTO

Serata sui segreti di e-commerce e negozi virtuali
Dopo la prima serata sull’economia digitale

(circa 300 presenti), ecco la seconda, domani
sera, dedicata al commercio elettronico alle
21 nella sede Università Sella, accesso da via
Corradino Sella. Oltre 400 le iscrizioni. Le
potenzialità dell’e-commerce per l’impresa e
gli elementi per avviare negozi on line. Ne

parleranno Mirco Marsili (Aruba, foto a lato),
Massimiliano Vercellino (Ceo Star Biella),
Gabriella Petriccione (Google Italia) A giu-
gno è previsto un ulteriore incontro, martedì
26, sull’affascinante tema della “Smart city: la
città facile”, la città che usa internet per
meglio rispondere alle necessità dei cittadini.

Si parlerà anche di Polis: il portale dei cittadini
di Biella con Antonio Lioy (docente di Si-
curezza informatica a Torino), Massimiliano
Gaggino (assessore all’Innovazione di Biella),
Massimo Boggio Togna (dirigente IT del
comune di Biella), Sabrina Baggioni (direttore
marketing corporate Vodafone).

La fanfara della Taurinense conquista Biella
Il maltempo non ha fermato gli alpini

che sono riusciti sabato sera ad assistere
al concerto della fanfara della Brigata Al-
pina Taurinense che si è esibita nel piaz-
zale della sede dell’Ana di Biella, in via
Ferruccio Nazionale. La manifestazione
prevedeva la sfilata di diverse uniformi
alpine, dall’anno di nascita del corpo a
oggi. Abbinando ad ogni divisa una serie
di brani musicali la Taurinense è riuscita

a far rivivere epoche differenti ai tanti
presenti. Momento molto sentito quello
che ha portato a celebrare nel Sacrario
del Museo, che ospita le immagini di tut-
te le penne nere decorate con la Meda-
glia d’oro al valor militare, la foto del
sottotenente Mauro Gigli caduto in Af-
ghanistan nel 2010 e decorato di Meda-
glia d’oro al valore militare. La serata si è
conclusa con la tradizionale cena alpina.

Il Piazzo
sarà un’area
interessata
dagli aiuti

Ermanno Sola


