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Logo e social network
Il mercato di Cossato
pronto a trasformarsi
Progetto di rilancio voluto da Comune e Confesercenti
per il terzo polo commerciale dell’intera provincia

FRANCESCA FOSSATI

COSSATO

Una nuova identità per il mer-
cato di Cossato come polo 
commerciale con tanto di lo-
go, di borse della spesa comu-
ni a tutti gli ambulanti, cartelli
illustrativi delle attività con la
mappa delle bancarelle e altre
iniziative. Questa mattina alle
10,30, al mercato coperto, vi-
cino al Centro incontro, sarà 
presentato ai giornalisti e ai 
cittadini il progetto di rilancio
del mercato di Cossato. Inter-
verranno il vicesindaco Enri-
co Moggio, l’assessore alle at-
tività economiche Sonia Bo-
rin e i rappresentanti dell’as-
sociazione Confesercenti del
Biellese.

È proprio quest’ultima, in-
fatti, da sempre impegnata in
attività di tutela e sviluppo so-
ciale ed economico, ad aver 
presentato il progetto al Co-
mune che, interessato ad at-

tuare un’iniziativa a supporto
delle attività del commercio 
ambulante cittadino, l’ha spo-
sato appieno collaborando al-
la sua attuazione. La spesa per
l’avvio del progetto è di 7.960
euro di cui 6 mila euro a cari-
co del Comune e il resto di
Confesercenti. Dall’anno 
prossimo la spesa di 5 mila eu-
ro sarà suddivisa tra gli ambu-
lanti. 

Il mercato di Cossato è il
terzo centro commerciale del
Biellese per numero di opera-
tori (un centinaio) dopo il
mercato di Biella e Gli Orsi.
Dopo un periodo di crisi che 
ha portato alla diminuzione 
del numero di banchi, ora ser-
ve una strategia comune per 
far conoscere il mercato an-
che a chi non lo frequenta abi-
tualmente. Da parte sua il Co-
mune ha compattato i banchi
per eliminare i buchi tra una 
bancarella e l’altra che rende-
vano il mercato dispersivo e 
poco attraente, ha ristruttura-
to il mercato coperto e a breve
sostituirà la cupola trasparen-
te dell’edificio e sistemerà
(asfaltandolo) il parcheggio 
dell’area ex Gaudino.

A livello di marketing, però,
si può fare di più. Ed è qui che
entrano in gioco le iniziative
come il servizio fotografico
per ciascun ambulante, i corsi
per imparare a usare bene i
social network come Face-
book e Instagram per pubbli-
cizzare la propria attività o le
offerte da non perdere, rag-
giungendo anche un target 
più giovane di quello che nor-
malmente fa acquisti al mer-
cato. —
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Biella
Positivo all’alcol-test
dopo l’incidente

Ha 51 anni l’automobili-
sta cossatese che lunedì
sera è rimasto coinvolto
in un incidente risultan-
do poi positivo all’alcol
test (2,5 g/litro). Alla
guida di una Dacia Du-
ster si è scontrato in via
Pajetta con la Citroen C2
di una donna di 35 anni.

Biella
Morta a 74 anni
Lucina Loro Piana

È morta all’improvviso
Lucina Loro Piana, 74 an-
ni, commercialista di
Biella. Molto attiva nella
vita culturale cittadina,
era coinvolta anche nel-
l’operazione Unesco che
di recente Biella sta con-
ducendo. Lascia il marito
Agostino Gremmo e due
figli, Fiorenza e Federico,
che vivono entrambi fuo-
ri provincia. In perfetta
salute fino all’altra sera,
dopo cena ha accusato un
malore. Il marito ha chia-
mato il 118 che è subito
intervenuto trasportan-
dola in ospedale d’urgen-
za. Ma ogni tentativo dei
medici è stato inutile. Il
rosario sarà recitato oggi
alle 18 nella chiesa San
Paolo, mentre il funerale
si svolgerà domani alle
15 sempre in San Paolo.

IN BREVE

AUTOAMBULANZE 

Biella: telefono 015/24.35.311
Cavaglià: telefono 0161/96.60.66
Cossato: telefono 015/92.21.23.

PRONTO SOCCORSO 

Biella: numero verde 800-120.118. 

GUARDIA MEDICA 

Biella: telefono 015/40.71.21, 
015/84.94.390; 
Cavaglià: telefono 0161/96.470
Cossato: telefono 015/92.28.01. 

AZIENDA TURISTICA LOCALE 

Biella: via La Marmora 3, 
telefono 015/351128.

FERROVIE DELLO STATO 

Biella: stazione San Paolo, piazza S. 
Paolo, tel. 015/40.25.52. 

VOLONTARI DEL SOCCORSO 

Biella: via S. Maria di Campagnate 26, 
telefono 015/40.43.70.
AMBULATORIO VETERINARIO SAN PIETRO 

Biella: Dr. Piero Biassoli, Strada 
Barazzetto Vandorno 85, pronto soccorso 
veterinario 7 giorni su 7, 24 ore, telefono 
015/25.31.613, cell. 335/ 70.85.182.

FARMACIE DI TURNO
Mercoledì 30 gennaio

A Biella: Farmacia Dr. Azzellino (ex 
Comunale), via Fratelli Rosselli 104, 
tel. 015/40.23.51. Orario: dalle 9 alle 
12,30 e dalle 15 alle 19,30. Nelle altre 
ore apre su presentazione di ricetta 
medica urgente.
Per gli altri Comuni, le farmacie 
svolgono il servizio di reperibilità 
notturna, su chiamata, dietro 
presentazione di ricetta medica urgente.
Cossato: Dr. Francesco Viana, via 
Mazzini 80, tel. 015/93.519.
Camburzano: Farmacia San Martino, 
via Remmert 1, tel. 015/25.94.196.
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