
� Vigliano vuole bene ad Aldo
Sola. Lo ha dimostrato giovedì sera
il teatro Eros gremito per festeggia-
re i cent’anni dello storico sindaco
e anche la folla di autorità che ve-
nerdì pomeriggio ha partecipato al-
l’incontro culturale organizzato da
Fausta Bolengo in biblioteca. Du-
rante la serata al teatro le testimo-
nianze delle autorità si sono susse-
guite, alternate ai racconti di vita.
C’erano Silvio Ga-
riazzo, il capogrup-
po degli Alpini Re-
nato Fossati, il sin-
daco Luca Sangalli
e i rappresentanti di
Anpi e Ucid. L’in-
domani, i cent’anni
di Aldo Sola hanno
chiamato a raccolta
tanta gente in bi-
blioteca. Commenta
Fausta Bolengo: «I
relatori hanno par-
lato della presenza
di Aldo Sola nella
cultura biellese, e

non solo biellese, senza alcuna au-
licità, mettendo in rilievo l'antica
amicizia e l'affetto. Oltre ai relatori,
tra il pubblico c'erano i rappresen-
tanti di tutta la cultura, gli enti, le
associazioni e le fondazioni di Biel-
la. Il festeggiato ha stupito tutti,
perché in un convegno di uomini
di cultura dedicato a lui, uomo di
cultura, ha esordito dicendo: "Par-
lerò di sentimenti... "». 

� Sono sempre attivi i volontari del
VVB (Volontari Vigliano Biellese): nei
giorni scorsi hanno allestito un punto
di raccolta all’Esselunga di Biel-
la per promuovere la vendita
della lotteria benefica a favore
dell’Aism (Associazione Italia-
na Sclerosi Multipla) e hanno
accompagnato alcuni anziani in gita a
Varallo. La prossima iniziativa è in
programma per il 15 marzo: i volonta-
ri stanno infatti organizzando un ga-

zebo solidale, per raccogliere cibo,
vestiti e giocattoli per le famiglie di
Vigliano in difficoltà. Spiega Marile-
na Maggia, membro dei VVB: «Il ga-

zebo della solidarietà donerà tutto il
materiale alla parrocchia dell’Assun-
ta, che si occuperà di destinare la rac-
colta a chi ha bisogno».

� Sono in programma alla birreria
Babel di Candelo i nuovi corsi di degu-
stazione di birra e formaggi. Inizia il 5
marzo la serie di lezioni con Dario Tor-
rione, dalle 21 alle 23. Il costo del cor-
so è di 50 euro per tre serate, e sono
compresi formaggio e vino. Il corso si
svolgerà solo a raggiungimento del nu-
mero minimo di 20 persone. Nella se-
rata di mercoledì 5 marzo saranno

spiegate le tecniche di assaggio dei for-
maggi. Mercoledì 12 marzo tema della
lezione saranno il latte e la sua compo-
sizione e la classificazione dei formag-
gi. L’ultima serata è in programma il 19
marzo ed è prevista l’illustrazione de-
gli abbinamenti con il vino. Il 6 marzo
invece inizia (sempre purché sia rag-
giunto il numero minimo di 20 parteci-
panti) il corso base di birra con Enrico

Terzo. L’orario delle lezioni è sempre
dalle 21 alle 23 e il costo è di 50 euro
per le tre serate. Il 6 marzo si parla del-
la storia delle birre e delle tecniche di
produzione. Ancora Enrico Terzo sarà
docente del corso avanzato di birra,
che inizierà il 3 aprile, dalle 20 alle
22.30. Le tre serate costano 70 euro. In-
formazioni al numero 015 0151885,
oppure 377 7074259.

Due volontari hanno aiutato
la raccolta dell’Aism
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Birra e formaggi, i corsi al Babel
Inizia il 5 marzo la serie di tre lezioni tenute da Dario Torrione
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Per la scuola media 70mila euro
Il sindaco Giovanni Chilà: «Saranno utilizzati 
per sistemare la palestra, vecchia e malconcia»

� L’amministrazione comu-
nale ha stanziato 70mila euro
per la sistemazione della pa-
lestra della scuola media Ce-
sare Pavese. Spiega il sindaco
di Candelo Giovanni Chilà:
«In realtà l’intervento è molto
più ingente, perché abbiamo
beneficiato di un contributo
regionale di 200mila euro, a
cui si aggiunge la nostra par-
te, che ammonta a 70mila eu-
ro e serve per integrare il con-
tributo: così è stato previsto».
Chilà spiega che, senza la par-

tecipazione alla spesa da par-
te del Comune, la Regione
non eroga il contributo previ-
sto. Così l’amministrazione
ha stabilito di accendere un
mutuo per l’ottenimento della
somma di denaro dall’Istituto
del Credito Sportivo, l’oriz-
zonte temporale per la resti-
tuzione del denaro preso a
prestito sarà di dieci anni. 
I lavori riguardano la manu-
tenzione straordinaria dello
stabile della palestra, con una
serie di opere che hanno l’o-

biettivo di dare un volto nuo-
vo all’impianto sportivo.
Spiega il sindaco Chilà: «La
palestra è molto vecchia, da
trent’anni non vengono effet-
tuati interventi strutturali, e
c’era bisogno di sistemare
quasi tutto. Alcuni delle ope-
re inserite nel progetto riguar-
dano la parte esterna, con il
rifacimento delle vetrate». Sa-
ranno rimessi a nuovo anche
gli spogliatoi, sempre inseriti
all’interno dell’edificio scola-
stico. CH. MA.

«I LAVORI SONO IN RITARDO,
MA IL FREDDO È SOTTO CONTROLLO»

Non sono ancora iniziati i lavori nell’aula al pianter-
reno della scuola media in cui, dallo scorso autunno,
c’erano stati problemi per il freddo. Spiega il sinda-
co Giovanni Chilà (nella foto): «Avevamo promesso
che entro gennaio i lavori sarebbero stati effettuati,
ma abbiamo avuto difficoltà con l’iter burocratico e
la consegna dei materiali. Ora è il cattivo tempo a
farci ritardare l’inizio dei lavori. Ma appena le previ-
sioni del tempo ci preannunceranno due settimane senza pioggia, potremo aprire il can-
tiere». In ogni caso, fa sapere Chilà, la temperatura è sotto controllo: «Appena entrati in
classe i ragazzi avevano freddo, ma adesso abbiamo monitorato i gradi e non scendono
mai sotto i 19-20. Anch’io ho fatto più di un sopralluogo per verificare le condizioni del-
l’aula, e direi che per il momento non ci sono problemi. L’intervento risolutivo, come pro-
messo, sarà effettuato in estate».   

Aula al pianterreno
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Per gli orti comunali
domande in comune
� L’amministrazione comuna-
le ha individuato un’area da
destinare alla coltivazione del-
l’orto in via Costa. L’appezza-
mento è stato suddiviso in tre
parti, che saranno assegnate ad
altrettanti beneficiari. Le asse-
gnazioni sono riservate ai citta-
dini che risiedono a Vigliano e
saranno disposte entro il 15
aprile. Per partecipare è suffi-
ciente presentare la domanda
in carta semplice compilando il
modello che è possibile scarica-
re anche sul sito internet del
Comune.
Per informazioni e per la pre-
sentazione delle istanze è possi-
bile contattare l’ufficio relazio-
ni con il pubblico al piano terra
del municipio (dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 12, mercoledì
anche dalle 14.15 alle 16 e gio-
vedì orario continuato dalle 9
alle 16). Per informazioni tele-
fonare al numero 015 512041
oppure scrivere un’email all’in-
dirizzo orti@vigliano.info.
L’avviso pubblico e il modello
per presentare le domanda si
trovano su www.vigliano.info.  

In alto la foto con gli Alpini, giovedì sera all’Erios. Sotto:
Aldo Sola in prima fila in teatro, a destra la platea dell’in-
contro culturale di venerdì in biblioteca [foto MELLA]
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Una platea di applausi
per i 100 anni di Sola
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Con i volontari
di VVB il gazebo
della solidarietà

NUOVE COMPETENZE
DELLO SPORTELLO

Lo sportello unico della attività
produttive di Vigliano amplia le
sue competenze, aggiungendo al-
le competenze i procedimenti re-
lativi agli impianti pubblicitari e
alle vendite straordinarie. Si tratta
di tutta la materia inerente l’in-
stallazione di impianti pubblicitari
ed insegne e quindi rientrano: la
richiesta di autorizzazione per
l’installazione di impianti pubbli-
citari permanenti, la richiesta di
rinnovo di autorizzazione per l’in-
stallazione di impianti pubblicitari
permanenti, la Scia (segnalazione
certificata di inizio attività) per
l’installazione di impianti pubbli-
citari e la Scia per la pubblicità sa-
nitaria. La modulistica è disponibi-
le su questo sito internet nella se-
zione Sportello Unico Attività Pro-
duttive (Suap): compilazione e
trasmissione sono previste esclusi-
vamente in via telematica. Anche
le vendite straordinarie sono ora
materia dello Sportello unico.
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