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“Orti urbani”, anche quest’anno a Gaglianico
c’è grande interesse, oltre 70 i cittadini coinvolti

BENNA

Domenica l’ap pu nt a m e nto
con la Festa degli agricoltori

VIGLIANO La palazzina che ospita gli ambulatori si trova in piazza Martiri Partigiani

Sede Asl, in vista una ristrutturazione

VIGLIANO BIELLESE Venerdì il Vescovo di Biella Monsignor Roberto Farinella visiterà la scuola per l’i n f a n z ia

Attesa ai Salesiani per le celebrazioni in memoria di don Giovanni Bosco
ALPINI

Torna la cena
della bagna cauda

GAGLIANICO

Parte questa sera il primo degli incontri
del ciclo: “Il fascino dell’Afr ica”

V I G L I A N O  B I E L L E-
SE (pom)Il gruppo degli
Alpini, ha organizzato
per la serata di sabato la
tradizionale cena della
bagna cauda. I com-
m e n s a l i  p o t r a n n o
prendere posto a par-
tire dalle 19.30. Per tut-
ta la serata, Max Gillo,
proporrà la sua musica.
Per prenotazioni rivol-
gersi nella sede del
gruppo di viale Alpini
d’It a l ia.

GAGLIANICO (pom) “Orti ur-
ba n i”. E’ un argomento che
a quanto pare interessa pa-
recchio ai cittadini.

Sono in tanti difatti coloro
(70 circa), che si sono iscritti
ad un corso che intende
fornire i primi rudimenti per
coltivare un orto naturale.
La prima lezione incentrata
sulle più conosciute tecni-
che di coltivazione si è te-
nuta la scorsa settimana.

I prossimi appuntamenti
saranno previsti per domani
e per il 6 e 13 febbraio, dalle
20.30 presso l’Auditor ium
Co mu na l e.

«Questo corso – spie ga
l’assessore all’Ambiente Lu -
ca Mazzali - è il naturale
proseguimento del progetto
degli Orti Urbani, realizzato
da questa Amministrazione
lo scorso anno. Con gli orti
abbiamo voluto dare la pos-
sibilità a circa 20 persone di
avere un piccolo appezza-
mento di terreno e poter
così coltivare i propri or-
taggi; con questo corso vo-
gliamo non solo fornire le
nozioni base a chi vuole
iniziare la realizzazione di
un proprio orto, ma anche
dare consigli e suggerimenti
a chi è già pratico dell’a r-

gomento. Proprio per que-
sto motivo siamo molto
contenti che l’evento sia
piaciuto e abbia avuto un
gran numero di partecipan-
ti, significa che l’arg omento
è interessante e attuale, cen-
trando l’idea che sempre
più persone si stiano av-
vicinando all’agr icoltura,

anche solo semplicemente
coltivando un piccolo orto a
ca sa » .

Alle sue parole fanno eco
anche quelle del sindaco
Paolo Maggia «Voglio fare i
complimenti all’ass ess ore
Mazzali per essere riuscito a
favorire un riavvicinamento
delle persone alla natura,

a l l’ambiente e alla nostra
madre terra. Ringrazio tutti
coloro che si occupano delle
lezioni e naturalmente i cit-
tadini che anche quest’anno
ci hanno dimostrato che
l’iniziativa è di grande in-
teress e».

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

Sono tanti i
cittadini che
d e s i d e ra n o
coltivare un
orto urbano

BENNA (de1) Le comunità
cristiane di: Benna, Vil-
lanova Biellese e Massaz-
za si preparano a festeg-
giare. Domenica a Benna
dalle 9.15 con il ritrovo
dei mezzi agricoli in Piaz-
za Barberini, verrà con-
segnato agli agricoltori
un omaggio per ringra-
ziarli del loro lavoro al
servizio della comunità
pa e sa na.

Di seguito alle 10.20, il
parroco don Paolo Bat-
tisti benedirà i mezzi e gli
agricoltori dando così
partenza al corteo che
proseguirà per via dei Be-
nedettini, via N.Sauro, via
Giovanni XXIII, via Fon-
tana Fredda , via Re Um-
berto fino a concludersi
in piazza San Pietro da-
vanti la Chiesa Parroc-
chiale dove alle 11 avrà

inizio la celebrazione eu-
caristica solennemente
presieduta sempre dal
parroco don Paolo Bat-
tisti con tutte le comunità
cristiane dei paesi in fe-
st a.

Alla fine della funzione
religiosa i fedeli e tutti i
cittadini si recheranno
a l l’Agriturismo La Regina
di Villanova Biellese per
un gustoso fraterno pran-
zo che avrà inizio con le
prime portate alle ore
13.

Per il pranzo conviviale
è ancora possibile pre-
notarsi entro stasera a
Michel al seguente nu-
mero:3475046049.Tutta la
cittadinanza dei Comuni
di Benna, Massazza, Vil-
lanova Biellese è invitata
a partecipare alla gior-
nat a.

Il sindaco di
Vigliano Bielle-
se Cristina
Va z zo l e r

V I G L I A N O  B I E L L E-
SE (pom)Prenderanno il via
venerdì i festeggiamenti de-
dicati alla memoria di don
Giovanni Bosco. La festa è
stata organizzata dalla par-
rocchia di San Giuseppe
Operaio, dall’Istituto Sale-
siano Cnos Fap grazie al
patrocinio dell’a m m i n i st ra-
zione comunale.

Il programma sarà il se-
guente: venerdì alle 9.30
nella sede del Cons Fap
intrattenimento dei ragazzi,
alle 11.30 benedizione ed
inaugurazione del labora-
torio di termoidraulica. Alle
12, il Vescovo di Biella,
monsignor Roberto Fari-
n ella visiterà la scuola per
l’infanzia inaugurando la
sezione “pr imavera”. Alle
17 ritrovo dei giovani
a l l’oratorio di San Cassia-
n o.

Alle 18.15 Messa al Duo-

mo di Biella. Domenica alle
11 la Santa Messa verrà
celebrata nella chiesa di
San Giuseppe Operaio. Al

termine i partecipanti po-
tranno prender parte ad un
aperitivo. Alle 12 verrà ser-
vito il tradizionale pranzo.

Un gruppo di bambini dell’oratorio dei Salesiani di Vigliano Biellese

GAGLIANICO (pom) E’ p re-
visto per questa sera alle
21 nell’auditorium co-
munale, il primo degli
incontri di proiezioni sul
t e m a :  “ I l  f a s c i n o
d e l l’Afr ica”, iniziativa
promossa dall’ass ocia-
zione “Gaglianico Tempo
L ibero”, con il patrocinio
d e l l’amministrazione co-
mu na l e.

Ospiti di questa sera
Da r i o e Daniela Mezzo,
appassionati viaggiatori e
fotografi che presente-
ranno i loro scatti fo-
tografici realizzati duran-
te un recente viaggio in

Botswana. Al termine
della proiezione, gli au-
tori saranno disponibili
per fornire dettagli e in-
formazioni relativi alle
fotografie proiettate du-
rante la serata.

VIGLIANO BIELLESE ( p o m) Ha
preso il via nei giorni scorsi
la raccolta delle candida-
ture relative alla futura gara
per l’affidamento in con-
cessione dei lavori di ge-
stione e ristrutturazione de-
gli ambulatori e gli uffici
d e l l’A sl .

La palazzina in questio-
ne, si trova in piazza Martiri
Partigiani. E’ disposta su tre
piani, attualmente ospita gli
ambulatori al piano terra.

Ora, l’amm ini strazio ne
comunale,  proprietaria
d e l l’immobile, spera di tro-
vare una ditta che si prenda
l’onere di ristrutturare l’e di-
ficio a costo zero. In cambio
avrebbe la cessione dei sei
alloggi che si trovano al
secondo e terzo piano: «A
noi - spiega il primo cit-
tadino Cristina Vazzoler -,
interessa che ci ristruttu-

rino gli ambulatori ubicati
al piano terra. Si tratta di
una sorta di scambio».

Ma, se il progetto non
dovesse andare in porto, c’è
un alternativa appetibile:
«In via Milano - continua il
sindaco -, esiste un terreno,
un’area verde di nostra pro-
prietà la quale, il piano re-
golatore prevede una de-
stinazione sanitaria. A que-
sto punto, noi potremmo
dare in uso gratuito il ter-
re n o.

« La ditta interessata in-
vece potrebbe realizzare
una palazzina nuova. A noi,
come amministrazione co-
munale anche in questo ca-
so noi interessa solamente
la realizzazione degli am-
bulatori Asl, gli alloggi edi-
ficati ai piani superiori po-
trebbero essere gestiti dalla
ditta costruttrice».

Chiusura degli uffici
demo grafici

VIGLIANO BIELLESE (pom)Gli uffici de-
mografici del comune di Vigliano Biel-
lese saranno chiusi al pubblico nei
giorni , lunedì 3 febbraio e martedì 11

febbraio per aggiornamenti al sistema
informatico. sono restati chiusi anche
durante la giornata di ieri. Per con-
tattare gli uffici demografici (solo per

denunce di nascita e morte), i cittadini
sono quindi pregati di contattare il
seguente numero telefonico è 340
4275995.

E V E N TO

Uno spettacolo sull’a mb i e nte
promosso da Cosrab

VIGLIANO BIELLESE (pom)Venerdì alle 21 andrà in
scena al teatro Erios la prima nazionale di “Ev o-
luzione. Riflessioni postume di un Australopi-
te co.”

Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, è promosso
dal Consorzio Cosrab, con il Comune di Vigliano
Biellese ed Achab Group e rientra nel piano di

comunicazione ambienta-
le, sostenuto dalla Regione
Piemonte, che ha compre-
so la realizzazione dell'e-
cocalendario 2020.

Si tratta di un’o ccasione
importante per parlare
d’ambiente e del rapporto
tra uomo e natura con uno
spettacolo che coniuga ar-
te e divulgazione scien-
tifica. “Evoluzione. Rifles-
sioni postume di un Au-
stralopite co” è un mono-
logo teatrale in cui l’atto re
interpreta la parte di un
Australopiteco, un genere

d e l l’ordine dei Primati vissuto da 8 a 3 milioni di
anni fa che ha sviluppato il bipedismo e il pollice
opponibile con la presa di precisione, realizzando
le condizioni strutturali per lo sviluppo del nostro
genere fino alla specie Homo Sapiens.

Ermanno Sola

Ermanno Sola


