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VIGLIANO Per il Giorno della Memoria

Gli alunni delle medie
leggono Liliana Segre
VIGLIANO Lunedì scorso nella biblioteca
comunale i ragazzi della scuola media
“Dante Alighieri” di Vigliano hanno com-
memorato il Giorno della Memoria leggen-
do brani del volume “Fino a quando la mia

stella brillerà” di Liliana Segre, in cui rac-
conta la sua storia di bambina ebrea, su-
perstite dall’esperienza devastante del cam-
po di concentramento di Auschwitz.
«I ragazzi, con i loro insegnanti, hanno col-
laborato attivamente con noi affinché que-
sto momento fosse partecipato, intimamen-
te compreso e condiviso e ne sono diventati
i veri protagonisti» spiega Marina Coppe,
presidente del Consiglio di biblioteca.

IL CASO Sergio Mauretto di Apa: «Costi elevati e prezzi licenze crollati, difficile andare avanti così»

«Mercato in crisi, serve nuova sede»
Banchi vuoti e pochi affari, a Vigliano gli ambulanti chiedono maggiore visibilità

SERGIO MAURETTO mostra la sede del mercato semivuota

VIGLIANO Il mercato di
Vigliano è in profonda cri-
si, con sempre meno clienti
e sempre meno banchi ven-
dita. La nuova organiz-
zazione con la ricompat-
tamento dei banchi sembra
non aver funzionato. An-
che la sede di Largo Sta-
zione sembra diventata ini-
donea: «Servirebbe una
spazio con maggiore vi-
sibilità, magari lungo la via
Milano» dicono gli am-
bulanti.

Nuova sede. Sergio Mau-
retto è un viglianese, da
decenni ha il banco al
mercato del martedì di cal-
zature ed è anche pre-
sidente dell’Apa, associa-
zione provinciale ambulan-
ti, che conta una trentina di
iscritti. Una delle soluzioni
potrebbe essere cambiare
sede? «Certo avere mag-
giore visibilità ci aiutereb-
be, qui di gente ne vediamo
poco - afferma - ho visto
che lungo la via Milano ci
sono spazi in cui ci sta-
remmo tranquillamente e
all’amministrazione comu-
nale costerebbe poco do-

tarli di servizi. Qui non c’è
un cartello, nessuna in-
dicazione. Prima il mercato
di Vigliano era un punto di
riferimento per tutta la zo-
na, adesso in una mattinata
come questa passano poco
più di un centinaio di per-
sone. Anche gli ambulanti
sono meno, dal venditore
di fiori alla signora delle

borse al banco dei vestiti.
Non ci sono più. La verità
è che non c’è più ricam-
bio».

Amarezza. Basta fare un
giro tra i banchi degli am-
bulanti e tutti confermano
gli stessi problemi. «Con
l’amministrazione comuna-
le è da tanto tempo che non

ci confrontiamo - dice
Mauretto - io faccio parte
della commissione com-
mercio ma non ricordo più
quando è stata convocata
l’ultima volta. Mi mancano
cinque anni per andare in
pensione, ma temo che, se
continua così, anche il mer-
cato verrà in pensione con
me. Io ho un figlio ma se
mi avesse chiesto di fare
questo lavoro, lo avrei scon-
sigliato».

Due euro all’ora. Quanto
costa mantenere un banco
al mercato di Vigliano?
Aiutato da Vincenzo, Ser-
gio fa i conti: «Tra tassa
rifiuti e Tosap, la tassa di
occupazione del suolo pub-
blico, circa 500 euro al-
l’anno». “L’abbiamo bol-
lata” che in gergo significa
la prima vendita della gior-
nata, avviene alle 9.30, cioè
tre ore dopo l’arrivo: «Ab-
biamo calcolato, anche con
le altre associazioni degli
ambulanti, che in certi gior-
ni lavoriamo per due euro
all’ora, è possibile andare
avanti cosi?».

Le licenze. Crollati anche i
prezzi delle licenze. «25
anni fa la licenza l’ave vo
pagata cento milioni, ed era
la nostra liquidazione - dice
Mauretto - qualche giorno
fa hanno venduto una li-
cenza per tre giorni, lunedì,
giovedì e sabato, al mercato
di Biella, per 13 mila euro.
Una volta solo il sabato
valeva sui 20 mila euro».

Programmi elettorali.
Ora sono in arrivo le ele-
zioni comunali: «Aspettia-
mo di vedere i candidati,
vedremo se nei loro pro-
grammi terranno conto del
mercato. In verità il can-
didato Franco Giardina ci è
venuto a trovare e si è
interessato a noi, vedre-
m o. . . . » .

Disponibilità. L’assessore
Simona Gallo è disponibile
a valutare l’eventuale spo-
stamento della sede mer-
catale, se ciò può favorire
gli ambulanti: «Ma nessuno
mi aveva sinora mai pro-
spettato o parlato di questa
necessità».

l Sante Tregnago

La festa
di S.Biagio
VALDENGO Domani iniziano i
festeggiamenti della festa patro-
nale di San Biagio. Alle ore 21, in
oratorio, la compagnia “Gli
Scampoli” di Valle S. Nicolao
presenta «Una notte in farma-
cia», commedia brillante in due
atti con ingresso a offerta libera.
Sabato alle ore 18 la messa della
vigilia, poi alle ore 19.30 nella
palestra comunale la cena offerta
dal Comune a tutta la cittadi-
nanza.
Domenica, alle ore 9, la messa
nella chiesetta alle Campagne,
poi alle ore 10.30 la messa so-
lenne nella parrocchia di San
Biagio animata dalla Cantoria
parrocchiale con la partecipazio-
ne dell’Amministrazione comu-
nale e di tutte le associazioni.
Prima e dopo la messa, intrat-
tenimento musicale della Filar-
monica di Valdengo.
In funzione il mercatino di San
Biagio: sabato, dalle ore 17 in
parrocchia, e dalle ore 19.30 in
palestra. Domenica in parroc-
chia dalle ore 9.30.

CANDELO Per Belossi era meglio riduzione su imposte e tasse. Il sindaco Biollino: «Cifra residua resterà nel commercio»

Solo tre domande per bando anti disagi, è polemica

CAUSA LAVORI Su un fondo di 15mila euro ai commercianti che
hanno partecipato al bando ne arrivano 2000

VIGLIANO Entrano nel Consiglio direttivo Massimo Albiero, Egidio Giacoia e Paolo Ibotti

Renato Fossati rieletto capogruppo degli Alpini
VIGLIANO Il Gruppo Alpini di Vigliano, nel
corso dell'annuale assemblea, ha rinnovato
il gruppo dirigenziale.
Riconfermato come capogruppo Renato
Fo s s a t i .
Rieletti nel Consiglio direttivo: Francesco
Bertoglio, Renzo Bozzonetti, Giovanni
Francese, Giancarlo Ramella Girot, Pier-
luigi Stefani, Paolo Valente che svolgerà la
mansione di cassiere, Massimo Zanella,
Mario Zaramella e Giuseppe Zugno.
Tre sono i nuovi consiglieri eletti: Massimo
Albiero, Paolo Ibotti e Egidio Giacoia.
La sezione Ana di Vigliano ha sede in via
Alpini d’Italia, di fronte al campo sportivo
Comunale ed è attiva con l’organizzazione
di diverse manifestazioni.

CANDELO L’amministrazione
comunale aveva indetto un
bando per concedere dei con-
tributi ai commercianti cande-
lesi per i disagi subiti durante i
vari lavori che si sono svolti in
paese. Il fondo previsto era di
15.000 euro. Solo tre operatori
però vi hanno partecipato, ot-
tenendo un importo totale di
2.000 euro. A rimanere in cas-
sa, dunque, i restanti 13.000
e u r o.

Riduzione imposte. Sull’ar -
gomento interviene il consi-
gliere di minoranza Renzo Be-
lossi: «Sarebbe stato meglio,
come sempre abbiamo soste-
nuto, concedere una riduzione
una tantum sulle imposte e tas-
se comunali ai commercianti
che hanno subito disagi. Così
facendo non si sarebbero avute
così poche domande e quindi
l'operazione non sarebbe stato
un flop, senza contare che ora
il finanziamento destinato a
questo contributo previsto in
euro 15.000, visto che è stato
utilizzano in minima parte
(2.000 euro totali di contributi
saranno erogati) ha un residuo
importante di euro 13.000 il
quale ci auguriamo venga uti-
lizzato nel miglior modo pos-
sibile anche per azioni inno-
vative a sostegno del commer-
cio».

Bando condiviso. Il sindaco

Mariella Biollino e l'assessore
al commercio Paolo Gelone
rispondono: «Il bando del
commercio è un aspetto del-
l'articolato programma a favo-
re delle piccole botteghe. Il te-
sto del bando, è stato discusso
e rimodulato sia in commis-
sione sviluppo territorio (a cui
ha partecipato anche Belossi)
sia in più incontri con le as-
sociazioni di categoria, Con-
fesercenti, Ascom, Cna, Con-
fartigianato, che la stessa Aca
l’associazione commercianti
candelesi. I commercianti per
ottenere il contributo doveva-

no dimostrare di aver subito
una diminuzione del fatturato
almeno del 20% rispetto al
2015 e di essere a posto con
pagamenti tasse e col Durc.
Massima disponibilità degli
uffici per la compilazione mo-
duli. La cifra residua (rispetto
ai 15.000 euro stanziati), come
già detto pubblicamente in più
occasioni, sarà mantenuta nel
capitolo del commercio. L'as-
sessore al commercio si con-
fronterà con l'associazione dei
commercianti per iniziative
condivise nel 2019».

l S.T.

IN BREVE

VIGLIANO

Da oggi festa

Don Bosco ai Salesiani

Iniziano oggi le celebrazioni
della festa di “Don Bosco” or-
ganizzate dalla parrocchia di
San Giuseppe Operaio, l’o rato -
rio Don Bosco, l’Istituto salesia-
no San Cassiano Cnos Fap e
con il patrocinio del Comune.
Alle ore 8.45 la celebrazione
eucaristica presieduta dal Ve-
scovo Monsignor Roberto Fari-
nella. Alle 10.30, al teatro Erios,
uno spettacolo teatrale, clown
e mimico, con Sergio Procopio,
per gli allievi del centro di for-
mazione Cnos Fap di Vigliano.
A mezzogiorno l’i n a u g u ra z i o n e
del nuovo centro di lavoro, poi
alle ore 18 la celebrazioni del-
l’eucarestia in parrocchia.
Sabato alle ore 21, al teatro
Erios, i giovani dell’orator io
presentano il recital “La maestà
del legno”. Prenotazione dei
biglietti in oratorio.
Domenica, dopo la messa delle
ore 11 e l’aperitivo in oratorio,
il pranzo nella sede dell’i s t i t u to
s a l e s i a n o.
Prenotazioni entro domani in
oratorio o in parrocchia (388
7355753). Seguirà dalle ore 15
alle 17 la tombolata e giochi in
orator io.
Giovedì, nel salone dell’i s t i t u to,
alle ore 18.15 un pomeriggio
di riflessioni sulla vita degli
adolescenti nell’universo so-
cial, con don Gianni Fasoli, che
parlerà del tema ”Web Life.
Connessi i sconnessi?”.I DIRIGENTI della sezione Alpini di Vigliano con il capogruppo Fossati
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