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IN CENTRO COSSATO

L’ex edificio Enel diventa un caso
Da oltre sei mesi struttura fatiscente. E’ di proprietà della “Ve s t a ”, che doveva costruire pure un parcheggio
C O S S AT O

Da oltre 6 mesi, l’edificio
che, un tempo, era la sede
dell’Enel si trova in pessime
condizioni. E’ uno stabile si-
tuato tra le vie Costituzione,
Mercato e Giardini, nei pressi
di piazza Elvo Tempia, ed è di
proprietà della “Vesta Immo-
biliare” di Biella. Le finestre
dell’edificio sono state divelte e
nel cortile retrostante ci sono
dei materiali abbandonati e la
struttura, che si trova in pieno
centro cittadino, è diventata un
possibile ricettacolo per i topi,
ospiti non graditi né ai com-
mercianti ed agli artigiani, né
ai residenti della zona. Per
questo, le numerose famiglie
ed i negozianti della zona, da
tempo, si lamentano ed ora
chiedono l’intervento del Co-
mune, anche per motivi igie-
nico-sanitari. Non è solo una
questione estetica di quell’area
che avrebbe dovuto, secondo il
Comune, diventare il “salotto
buono’’ della città.

Problemi. C’è da ricordare
che, in passato, per quasi due
anni, gli operatori commer-
ciali ed artigianali di via e
piazza mercato (ora piazza
Tempia), a causa del rifaci-
mento della piazza e della co-
struzione del silos, erano an-
dati incontro a grosse difficoltà
economiche, con danni ed an-
che chiusure di alcuni negozi,
a causa del forte disagio per i
loro clienti a raggiungere quel-
la zona. In tanti quindi chie-
dono al Comune di intervenire

presso la proprietà, sia per mo-
tivi estetici, ma anche igienici
in una struttura che si trova in
quelle condizioni, abbandona-
ta a se stessa, da così tanti
mesi.

Il sindaco. «Purtroppo il Co-
mune, per ora, non può farci
niente. La struttura - afferma il
sindaco Claudio Corradino,
allargando le braccia - è di
proprietà della “Ve s t a ”, che ha
realizzato il vicino palazzo
“Agorà’’, di fronte a piazza
Tempia. Se, però, la situazione
supererà i limiti del decoro,
senz’altro, firmerò un’ordinan -
za per intimare alla ditta di
intervenire. Ma, per il mo-
mento, non possiano fare nul-
la».

“Ve s t a ”. Per la ditta, a fron-
te degli oneri di urbanizza-
zione che doveva corrispon-
dere al Comune, c’era anche
l’impegno di costruire un pic-
colo parcheggio lungo la via
Matteotti, all’altezza della ex
colonia elioterapica, che

avrebbe dovuto essere portato
a termine dopo il completa-
mento del condominio di piaz-
za Tempia, non ancora av-
venuto. «Per ora è tutto fermo:
la situazione della società Ve-
sta è confusa - spiega il sindaco
-. Nulla è stato previsto».

l Franco Graziola
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Il disappunto

del sindaco Corradino:
«Siamo impotenti

Pronti a intervenire»
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Pranzo benefico

Sardi e alpini insieme
Obiettivo: solidarietà

IN BREVE

Cossato

“Spazio aperto”
Dopo la pausa estiva,
giovedì alle 15,30, riaprirà i
battenti il centro per i
giovani “Spazio Aperto’’,
che si trova al mercato
coperto e viene gestito
dagli animatori Vale e
Davide della cooperativa
“Ta n t i n t e n t i ’’ di Biella, per
conto dell’Infor magiovani
del Comune. Il centro sarà
aperto tutti i giovedì dalle
15,30 alle 19.
Infor mazioni:
015-9842124.

Cossato

Gara ciclistica
Domenica prossima, lungo
le vie cittadine, verrà
disputata una
manifestazione ciclistica,
denominata: “5° trofeo
Città di Cossato’’,
organizzata dal G. s.
Pedale Cossatese-Buffet
Stazione-Cicli Gervasio,
con il prezioso patrocinio
del Comune, per tutte le
categorie Udace. La gara
sarà valida quale prova del
campionato provinciale 1.a
serie. Il Comune ha anche
concesso un contributo di
500 euro a parziale
copertura delle spese
organizzative. Il ritrovo è
fissato per le 13 presso il
“Bar Cherry’’ di via
Mazzoni 8; le partenze
avranno luogo dalle 14.

C O S S AT O

È ancora possibile aderire al pranzo
di solidarietà che si terrà domenica 18
settembre, alle ore 12.30, presso la sede
Alpini di Cossato, in via Cesare Batti-
sti, 10, in favore di “ La Coccinella ”,
Cooperativa Sociale Onlus per l’acqui -
sto di un nuovo automezzo attrezzato,
indispensabile per trasportare i ragazzi
costretti su una sedia a rotelle.

L’i n i zi a tiva vede la collaborazione
del Circolo Culturale Sardo Su Nura-
ghe di Biella e dell’Associazione Alpini
di Cossato che hanno deciso di colla-
borare insieme a favore di una causa
nobile. L’acquisto di un mezzo, infatti,
consentirà di migliorare l’assistenza per
numerosi bisognosi.

Specialità sarde. Il menù è quello

della festa, un “Pranzo tipico sardo”
con gustosissimi maialini arrosto cuci-
nati sul posto. Una doppia occasione
per il piacere dei sensi e per fare un ge-
sto concreto di solidarietà verso chi è in
particolari condizioni di disagio e di bi-
s o g n o.

Per le prenotazioni si può ancora te-
lefonare: 015 980303 – 335 1251647 –
340 1394718.

Ecco
come
si presenta
l’ex stabile
dell’Enel
in centro
città
a
Cossato

Territorio/ Cossato
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In passato anche disagi per dei lavori


