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Spa, hotel e piccoli appartamenti: un centro da 1200 m2. Il sindaco Ceffa: «Non ha un 
valore solo locale. Ora dobbiamo fare sistema con tutto il distretto turistico biellese».

L’EX FILATURA DIVENTERÀ

UNA FABBRICA DEL BENESSERE

Il consiglio comunale del 17 
dicembre, di fronte ad una ventina 
di cittadini ed esponenti della 
stampa locale, ha approvato all’u-
nanimità la variante in deroga al 
piano regolatore che consente 
l’avvio dei lavori di realizzazione 
del progetto Bedolius Luxury Loft 
Hotel Spa, il centro benessere che 
sorgerà nell’area dell’ex filatura 
Blotto Baldo. 

Una fabbrica de benesse 
«Realizzeremo una fabbrica del 
benessere, che presenterà una 
parte di residenziale, una di al-
berghiero e una di spa, ovvero è il 
fulcro del progetto – ha spiegato 
l’architetto Massimo Bala, respon-
sabile del progetto, presente in 
consiglio. – La scelta di Bioglio è 
arrivata casualmente. Sono venuto 
a conoscenza di questo fabbricato 
in vendita mentre ero in vacanza, 
sono venuto a vederlo e mi è 
piaciuto molto sia l’immobile che 
il contesto. È una zona piacevole, 
in mezzo al bosco e poteva adat-
tarsi ad ospitare un certo tipo di 
relax e benessere che non è né 
mare né alta montagna. La zona è 
ridente e comoda da fruire per le 
grandi città come Torino o Milano. 
Per questo ho iniziato a prog-
ettare un centro benessere che si 
svilupperà su 1200 metri quadrati 
di superficie. Il connubio tra resi-
denziale e alberghiero permetterà 
di vivere la struttura 365 giorni 
all’anno. Ci sarà un ristorante che 
vivrà di vita propria e proporrà 
cucina piemontese. Un centro 
convention di 600 metri quadrati 
che potrà ospitare diversi tipi di 
eventi. E, oltre alla spa, ampliere-
mo le attività alle passeggiate nel 

bosco: abbiamo acquisito 3,5 et-
tari nei quali realizzeremo sentieri 
e passeggiate, proponendo anche 
percorsi e altre attività turistiche 
che si possono svolgere nel 
Biellese. Abbiamo una fonte all’in-
terno della struttura con la quale 
potremo realizzare dei prodotti». 

Posti di lavoro 
La struttura creerà posti di lavoro: 
«Privilegeremo il personale del 
territorio – ha proseguito Bala, – 
perché siamo convinti che chi vive 
questo luogo possa avere una 
cura e una passione particolare 
che altri non avrebbero. Alcune 
attività alberghiere richiedono 
delle specializzazioni particolari, 
altre possono essere acquisite con 
corsi di sei mesi, mentre le attività 
di manutenzione non richiedono 
competenze specifiche. Tutte le 
persone del paese e del territorio 
che soddisferanno le richieste 
saranno preferite».  
L’assessore Piereugenio Bonino ha 
aggiunto: «La fabbrica era nata 
per dare lavoro ai cittadini 
biogliesi, per cui questa è la con-
tinuazione di un progetto nato 
tanti anni fa». 

Ora bisogna fare sistema 
Il sindaco Stefano Ceffa è inter-
venuto presentando questo prog-
etto come un’opportunità per l’in-
tero territorio non solo biogliese: 
«Non ha un valore solo locale. Ora 
dobbiamo fare sistema con i co-
muni attorno e con tutto il distret-
to turistico biellese. Ma dobbiamo 
avere anche l’ambizione di 
guardare al di là del Biellese, ver-
so la Valle d’Aosta, il distretto dei 
laghi e le città artistiche del 

Piemonte. Non siamo destinati a 
vivere sempre ai confini dell’im-
pero, possiamo ritagliarci a un 
pezzettino di protagonismo. 
Bisogna partire però dalla capac-
ità di correre dei rischi. Noi ci as-
sumiamo volentieri il rischio di 
avviare e accompagnare questo 
processo che ci vedrà collabora-
tori ma anche controllori». 

Iter burocratico infinito 
Stefano Ceffa ha poi proseguito 
descrivendo a tinte fosche l’iter 
burocratico che sta alle spalle di 
investimenti di questo tipo: 
«Purtroppo siamo figli un sistema 
che genera delle perversioni, per-
ché per arrivare ad ottenere le 
autorizzazioni si è dovuto rispon-
dere alle peggiori domande, for-
mulate anche peggio. Il nostro 
Stato sta sacrificando sull’altare 
della formalità fine a sé stessa e 
quasi mai sostanza investimenti 
importanti. Ci sono verifiche che 
vanno fatte, ma non si possono 
avere percorsi burocratici di 
questo tipo che allontanano gli 
investimenti. Non ci possiamo più 
permettere che la gente scappi da 
questo territorio». 

Il ruolo del Comune 
Il sindaco ha concluso spiegando 
il ruolo del Comune: «Penso sia 
uno dei momenti più importanti 
che nella storia della nostra co-
munità. L’Amministrazione non ha 
meriti se non l’approccio aperto. 
Quello che abbiamo fatto di 
buono è provare a cogliere l’op-
portunità di crescita del nostro 
paese con provvedimenti come la 
defiscalizzazione per le ristrut-
turazioni e il bonus bebè».
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Lavori pubblici, Educandato e Banchette stanno per essere terminati. Presto avverrà  
l’assegnazione degli alloggi di Portula: già 30 domande. E nel 2018 il Santa Teresa.

IL PAESE SI ILLUMINA  
CON 242 NUOVI LAMPIONI

È stato concluso il primo inter-
vento che ha portato alla sosti-
tuzione di 167 lampioni e altri 75 
stanno per essere sostituiti. Al 
termine di questo intervento 
gran parte degli impianti di illu-
minazione del paese saranno 
riqualificati. Grazie ad un accor-
do con Enel Sole, abbiamo sosti-
tuito interi tratti di linea orami 
vetusti, oltre a pali e centraline 
divenuti insicuri. Come sempre il 
coraggio premia: il Comune ha 
investito una somma importante 
di poco meno di 115 mila euro, 
ma grazie a quell’investimento 
Enel Sole ha liberamente scelto 
di mettere in cantiere un lavoro 
di pari entità. Per cui, al termine 
di questi interventi con 115 mila 
euro di spesa abbiamo ottenuto 
interventi per 230 mila. Ma il 
risultato è certamente maggiore 
se valuteremo i risparmi nei con-
sumi, soprattutto quelli relativi 
alle manutenzioni. A questi 
risparmi si sommeranno quelli 
assai più importanti legati alla 
sicurezza, specie nelle frazioni e 
nelle strade più isolate. 

Alloggi di frazione Portula 
Ormai è chiaro: è più facile 
costruire degli alloggi che as-
segnarli. Anche in questo caso 
siamo alle battute conclusive, 
dopo l’ulteriore ritardo dovuto al 
fatto che uno dei comuni inter-
essati non aveva pubblicato il 
bando. Sono arrivate oltre 30 
domande per i 7 alloggi, segno 
evidente che c’è bisogno di 
edilizia residenziale. Nelle 
prossime settimane l’Atc (Agen-
zia Territoriale per la Casa) 
provvederà alle assegnazioni. Da 

quel momento si potranno 
abitare questi spazi ormai pronti 
ad essere assegnati da un anno. 

Frazione Croce 
Chiunque passi da via Cesare 
Battisti si sarà accorto che sono 
cambiate molte cose: oltre alla 
nuova illuminazione ci sono state 
manutenzioni straordinarie ai 
tombini e alle griglie di raccolta 
acqua e soprattutto un nuovo 
compluvio che prevede la raccol-
ta e la restituzione delle acque in 
un punto determinato, conseg-
nando ai fondi posti a valle non 
un torrente ma un rivolo che 
convoglia in un dissabbiatore. Il 
risultato è che l’acqua arriva al 
fondo servente senza forza e in 
un punto preciso. La situazione 
della porzione inferiore della 
frazione Croce è dal punto di 
vista idrogeologico complessa 
per cui questo non sarà l’ultimo 
intervento. Sono già state pre-
sentati ulteriori richieste di fi-
nanziamento per migliorare ulte-
riormente il flusso delle acque 
superficiali. 

Educandato S.A. Cerruti 
Siamo alle battute finali di 
questo intervento. Rimangono 
da posizionare la caldaia e l’as-
censore ed infine la sistemazione 
dell’area esterna. Non sfuggirà a 
nessuno come sia cambiato l’im-
patto all’arrivo nella frazione 
Ceretto. Non c’è più un pezzo 
importante della nostra storia, 
benché ridotto ad un rudere 
fatiscente, ma al suo posto c’è 
un edificio nuovo e accogliente 
che restituirà dignità anche alla 
storia di quel luogo. 

Banchette 
Anche per questo cantiere siamo 
alle battute finali. Terminati i la-
vori di cantiere siamo alle forni-
ture. Alla fine l’investimento 
complessivo sarà attorno ai 260 
mila euro di cui 130 mila fi-
nanziati dalla Regione. Anche in 
questo caso abbiamo ottenuto 
lavori investendo la metà dei 
soldi necessari, ma soprattutto 
abbiamo salvato un edificio che 
versava in abbandono ed abbi-
amo posto le basi per riprender-
ci la Rovella, integrandola con il 
percorso di Arte nel Bosco. In 
estate la nuova struttura ricettiva 
sarà operativa e chi sceglierà di 
salire a Banchette per fare due 
passi potrà avere anche un luo-
go accogliente. 

Santa Teresa 
Per il 2018 l’intenzione è di 
comportarci con il Santa Teresa 
come abbiamo fatto con 
Banchette. Abbiamo già un 
progetto di conversione della 
struttura e vogliamo realizzarlo, 
per questo cominceremo già 
quest’anno a darci da fare. L’o-
biettivo è trasformare l’immobile 
in un polo culturale per mostre e 
peculiarità del nostro territorio, 
arte, miele, castagne e final-
mente il vermut! Infatti l’inven-
tore del vermut è Antonio 
Benedetto Carpano, nato a 
Bioglio e fondatore dell’azienda 
Carpano a cui è perfino dedicato 
un museo al primo piano di 
Eataly, a Torino Lingotto: è ar-
rivato il tempo di dare uno 
spazio anche a lui nel nostro 
paese. 
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BONUS BEBÈ, UN AIUTO  
PER 35 FAMIGLIE 

Sono 35 le famiglie biogliesi che nel 
2016 hanno beneficiato del bonus 
bebè da 250 o 500 euro (a seconda 
del reddito), per un totale di oltre 
9000 euro destinati a questa iniziati-
va di sostegno alle nuove nascite: «È 
un risultato importante per un picco-
lo comune come il nostro», com-
menta il sindaco Stefano Ceffa. L’in-
vestimento è stato finanziato con il 
taglio della spesa corrente. Infatti 
grazie alla convenzione con i paesi di 
Piatto, Pettinengo e Selve Marcone 
che ha ridotto il numero di funzionari 
delle singole amministrazioni (garan-
tendo la stessa qualità dei servizi) è 
stato possibile reperire i fondi per 
questa iniziativa.  
Come funziona? Il bonus ammonta a 
500 euro all’anno per i primi 5 anni 
di vita in caso di Isee al di sotto dei 
30.000 euro, di 250 euro all’anno per 
i primi 5 anni di vita in caso di Isee al 
di sopra dei 30.000 euro. È retroatti-
vo, quindi si applica a tutti i bambini 
che oggi hanno fino a 5 anni, a 
conguaglio delle somme già rice-
vute. La somma viene accreditata 
ogni anno su un conto bancario a 
zero spese a nome del bambino, 
aperto grazie a un accordo con Ban-
ca Sella, che ha anche depositato 
1000 euro divisi fra i vari conti. 
Dai 6 anni i bambini possono 
usufruire del nostro servizio scolasti-
co di qualità che oltre alla mensa 
offre anche l’acquaticità e  l’analisi 
posturale (in collaborazione con il 
Comitato regionale di pesistica che 
ha sede nella palestra comunale) con 
un percorso di correzione dei difetti 
di postura stilato gratuitamente dai 
medici della Federazione di pesisti-
ca. Dagli 11 anni, grazie al contributo 
del Comune di Pettinengo, gli stu-
denti delle medie  pettinenghesi 
hanno la tessera dell’autobus gratui-
ta. Infine dai 14 ai 18 anni i ragazzi 
biogliesi hanno la possibilità di 
usufruire di un prestito a consumo 

fino a 3000 euro con un tasso fisso al 
4% e della durata di 24 mesi, che 
può essere usato per viaggi studio, 
per l’acquisto di libri, di un computer, 
di un motorino o per qualunque altra 
esigenza decisa dalla famiglia. 

AIB IN CENTRO ITALIA  
CON IL NUOVO PICK-UP 

Il nuovo pick-up dell’Aib Bioglio è 
stato inaugurato lo scorso 15 ottobre 
in occasione della cena “Sapori 
d’autunno” in Valentina. Da allora è 
stato impegnato già molte volte. 
Oltre alle operazione dei volontari 
per pulire la Rovella, è accorso in 
aiuto delle popolazioni del Torinese 
e del Centro Italia. Domenica 27 
novembre la squadra AIB di Bioglio 
insieme ad altri volontari dell’AIB 
della provincia di Biella è stata chia-
mata ad intervenire sui luoghi colpiti 
dall’alluvione dello scorso autunno. 
La squadra ha operato per tutta la 
giornata nel comune di Moncalieri, 
dove ha aiutato la popolazione a 
liberare le case da fango ed acqua. 
Moncalieri è stata una delle zone più 
colpite del Torinese, in particolare tre 
borgate – Tetti Piatti, Santa Maria e 
parte di Borgo Mercato – sono an-
date sott’acqua per l’esondazione 
del Chisola e la tracimazione del Po. 
A gennaio alcuni volontari (nella foto 
in un momento di pausa) sono stati 
all’opera a Santo Stefano di Ses-
sanio, in Abruzzo. Il paese di poco 
più di 100 abitanti in provincia del-
l’Aquila, all’interno del Parco 
nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga, era completamente ri-
coperto di neve e irraggiungibile. 
L’Amministrazione comunale coglie 
l’occasione per esprimere un sincero 
ringraziamento per il lavoro di tutte 
le associazioni e di tutti i singoli cit-
tadini (e ce ne sono molti!) che si 
impegnano per mantenere pulito e 
in ordine il territorio. La vostra pas-
sione per il paese permette a tutti di 
vivere in un luogo migliore. Quindi 
grazie di cuore da tutti noi! 

LA CANTORIA SI È ESIBITA  
IN CATTEDRALE A NIZZA 

Sabato 3 e domenica 4 dicembre la 
cantoria parrocchiale Schola Canto-
rum, composta da 30 elementi e 
diretta da Stefano Ceffa, è stata a 
Nizza, su invito di Roger Triverio. 
Sabato sera ha tenuto un concerto 
nella cattedrale di Notre Dame, 
dove sono stati accolti da padre Jor-
dan, rettore della cattedrale. 
Domenica 4 ha poi preso parte alla 
messa di fronte a 400 persone. 
Sabato 28 gennaio ha poi offerto 
una serata di musica alla comunità 
biogliese nella chiesa di Santa Maria 
Assunta. 

BIOGLIO IN FIORE 2017, 
 C’È LA DATA: 18 GIUGNO 

Si terrà domenica 18 giugno l’edi-
zione 2017 di Bioglio in Fiore. È stato 
deciso ufficialmente nella riunione di 
mercoledì 8 febbraio. I dettagli del 
programma verranno definiti nel 
prossimo incontro, ma lo svolgimen-
to ricalcherà quello del 2016, senza 
la competizione tra i rioni. In aggiun-
ta si sta valutando l’esposizione di 
foto storiche sul paese, chi ne avesse 
può contattare il consigliere Pier 
Mario Garbino all’indirizzo  
piergarbino@gmail.com. 
  

PESISTICA, LA STAGIONE  
È COMINCIATA A BIOGLIO 

È ripartita da Bioglio la stagione ag-
onistica 2017 del sollevamento pesi. 
Domenica 29 gennaio, nel Centro 
federale regionale che ha sede nella 
palestra comunale, si sono svolte le 
qualificazioni al Campionato italiano 
Seniores. Per la Bioglio Pesi era in 
gara Claudia Nuzzo, che si è laureata 
Campionessa regionale nella cate-
goria 75kg. Complimenti Claudia e 
complimenti ai tecnici Carlo Sirio e 
Roberto Marangon.

Segui Bioglio Blog:         bioglioblog.altervista.org         facebook.com/bioglioblog         blogbioglio@gmail.com
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