
� In vista dell’incontro di questa sera tra
giunta e minoranze, in tema di viabilità, Da-
vide Dellarole di “Buongiorno Candelo” fa
sapere che ci sarà. «Ma magari la riunione
per valutare le ipotesi relative ad una nuova
viabilità a Candelo facciamole prima di tirare
le strisce, mettere i sensi unici e cambiare i
posteggi. Sia chiaro, la maggioranza fa esatta-
mente quanto deve, cioè governa, ma se si
parla di collaborazione, allora rispettiamo i
tempi e i modi: prima ci si incontra, poi si
decide. “Buongiorno Candelo”» prosegue il
consigliere di minoranza «sarà presente al-
l'incontro con lo stesso spirito che ne ha con-
traddistinto la campagna elettorale: non sia-

mo contro a prescinde-
re, ma vogliamo portare
un contributo di novità
in un paese che ha biso-
gno urgente di uscire da
una crisi di cui ancora non si vede la fine.
Perché è chiaro che il contrario non è che
funzioni tanto bene come collaborazione».
Anche Renzo Belossi di “Candelo città possi-
bile” commenta l’iniziativa in una nota:
«Continuiamo a essere contrari al senso uni-
co in via Mazzini e rimane il disappunto sul
metodo impositivo con cui sono stati tolti i
parcheggi in via Debais. I cambiamenti voluti
dalla giunta non hanno senso, perché pena-

lizzano il commercio, aumentano il traffico e
peggiorano la qualità dell'aria. Ben venga
l'incontro oggi» commenta il capogruppo
«ma sarebbe stato meglio riunirci prima per
costruire un piano urbano della viabilità con-
certato prima di tutto con i candelesi. Forse
oggi ci troveremmo di fronte a meno proteste
da parte dei cittadini e non avremmo un pro-
getto di rivoluzione della viabilità che fa ac-
qua da tutte le parti».
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Dagli Alpini
una donazione
di 500 euro
per l’organo

� Le spese per il restauro dell’or-
gano nella chiesa di San Lorenzo
hanno ricevuto un aiuto dal gruppo
degli Alpini di Candelo: nei giorni
scorsi sono stati consegnati 500 eu-
ro, il ricavato di una delle iniziative
organizzate dai volontari del grup-
po.
Spiega Alberto Ferraris, il capogrup-
po delle penne nere candelesi:
«Avevamo promesso di destinare il
ricavato di una delle nostre iniziati-
ve al restauro dell’organo, e così è
stato». I 500 euro sono stati raccolti
in occasione del pranzo sociale de-
gli Alpini.   

� Buoni da spendere in cambio di
plastica: anche a Candelo ar-
riveranno le postazioni auto-
matiche per la raccolta di
bottigliette e contenitori, con
cui gli utenti potranno otte-
nere bonus da utilizzare nei
supermercati e nei negozi
convenzionati. 
Questa settimana il presi-
dente di Seab Silvio Belletti
e il sindaco Mariella Biollino
dovevano visitare Nichelino,
nel Torinese, per vedere da
vicino una realtà in cui gli
apparecchi sono stati introdotti da

tempo. Lunedì sera è in programma un
incontro con i commercianti
candelesi per spiegare l’ini-
ziativa e raccogliere even-
tuali adesioni. Spiega Bellet-
ti: «L’apparecchio funziona
in modo semplice: chi con-
ferisce plastica ottiene un
certo numero di “ecopunti”
che saranno caricati sulla
sua tessera». Questi danno
diritto a uno sconto nei ne-
gozi aderenti e nei punti
vendita della grande distri-
buzione convenzionati. «Il

costo di ciascuna postazione automati-

ca è di circa 7-8mila euro» spiega Bel-
letti, che ha intenzione di avviare en-
tro breve tempo il progetto. 
I vantaggi sono evidenti: per i cittadini
c’è un guadagno in denaro a fronte del
conferimento delle bottigliette e dei
piccoli contenitori. Il commercio loca-
le riceve un beneficio perché i posses-
sori della tessera punti sono invogliati
a fare acquisti per sfruttare gli sconti
maturati. Infine il recupero delle botti-
gliette è facilitato, perché i contenitori
cosiddetti “Ecobank” compatta-
no il materiale predisponendo-
lo già per il riciclo.

CH. MA.

� La neve ha portato lavoro a tre disoccupati: i primi vou-
cher che il Comune di Candelo aveva stanziato per la puli-
zia delle strade sono stati infatti utilizzati in occasione del-
la nevicata dello scorso 6 febbraio. «Le prime tre persone
regolarmente iscritte in graduatoria e in possesso del certi-
ficato medico sono state contattate dai responsabili della
Protezione civile e, dopo aver frequentato un breve corso di
formazione sulla sicurezza, hanno partecipato alle opera-
zioni di spazzamento delle strade e pulizia dei marciapie-
di» spiega il sindaco Mariella Biollino. «Da aprile a giu-
gno» fa sapere l’assessore Selena Minuzzo «avvieremo altri
due progetti già approvati dalla giunta, che riguardano la
sistemazione di cancellate e panchine pubbliche e la manu-
tenzione delle aree verdi del paese. In questo modo cerchia-
mo di rispondere alle esigenze delle famiglie». 
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«Confronto sulla viabilità, 
se mai era da fare prima»

IL TORNEO BENEFICO AL PALAZZETTO
HA REGALATO 500 EURO ALLA CARITAS

Il torneo di calcio benefico ha regalato 500 euro alla Ca-
ritas. L’iniziativa si è svolta la scorsa domenica al palaz-
zetto dello sport di Candelo, nell’ambito del progetto
“Candelo solidale”. «Abbiamo consegnato il ricavato alla
Caritas che opera a Candelo» spiega il sindaco Mariella
Biollino. «Ringraziamo Françoise Fiorenzo e il marito
Massimo Giunta, organizzatori dell’iniziativa».

“Candelo solidale”
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Dalla plastica gli sconti spesa
Seab installerà gli apparecchi che ritirano le bottigliette e in cambio regalano “ecopunti”
Lunedì Belletti incontrerà i commercianti per capire chi intende aderire all’iniziativa
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Insieme nella preghiera, fino a Pasqua
Domenica don Gianni Sacchi distribuirà alle famiglie il libretto per la Quaresima

� Un libretto per condivide-
re il tempo quaresimale: per i
parrocchiani dell’Assunta di
Vigliano è diventata un’abitu-
dine da vivere insieme alla
propria famiglia. Monsignor
Gianni Sacchi domenica dis-
tribuirà, dopo le Messe, la pic-
cola pubblicazione, che con-
tiene le preghiere da recitare
durante le domeniche che pre-
cedono la Pasqua. Il libretto
contiene anche il messaggio
che papa Francesco ha dedica-
to a tutte le famiglie per af-
frontare il periodo della Qua-
resima. Seguono le preghiere
da recitare prima dei pasti, il
momento in cui la famiglia si
riunisce e ha l’occasione di ri-
flettere insieme sul messaggio
evangelico. 
La Quaresima nella parrocchia

dell’Assunta sarà scandita an-
che dalle “Statio”, che ormai
sono diventate una consuetu-
dine da quando monsignor
Sacchi è parroco a Vigliano.
Spiega don Gianni: «I
mercoledì stazionali co-
involgono tutte e due le
parrocchie viglianesi,
l’Assunta e San Giusep-
pe. Sono un momento di con-
divisione che prevedono una
tappa in ciascuna delle chiese
del nostro paese». Si comincia
il 18 febbraio, mercoledì delle
Ceneri, con l’Eucaristia a San
Giuseppe e il rito dell’imposi-
zione delle ceneri. Seguiranno
gli incontri nei mercoledì suc-
cessivi: il 25 febbraio (Cristo
nostra luce) con la celebrazio-
ne della Parola a San Michele.
Il 4 marzo (Cristo parola del

Padre) si terrà la celebrazione
nella chiesa dell’Assunta,
mentre l’11 marzo (Cristo ac-
qua viva) la celebrazione della
Parola sarà nella chiesetta di
Santa Lucia. Mercoledì 18
marzo (Cristo pane vivo) la ce-
lebrazione della Parola sarà a
San Giuseppe. Infine il 25
marzo nella chiesa dell’As-
sunta si terranno la celebrazio-
ne penitenziale e le confessio-
ni.

«Nuovo ospedale,
assenza inadeguata»
Filippo Fassina della minoranza è molto critico:

«Vazzoler non era presente alla riunione dei sindaci»

� «All’incontro del 2 febbraio sul ridimensiona-
mento del nuovo ospedale di Biella c’era un grande
assente: l’amministrazione di Vigliano». Filippo
Fassina, consigliere di minoranza, è tranciante: ri-
tiene che il sindaco Cristina Vazzoler avrebbe dovu-
to essere presente, quanto meno per rappresentare i
cittadini di Vigliano che hanno votato la maggioran-
za. Dice l’esponente dell’opposizione: «Riteniamo
molto grave tale assenza, in quanto i cittadini hanno
il diritto di essere pienamente rappresentati da co-
loro che hanno votato, ancor più a una riunione su
un argomento come la sanità pubblica e le sorti del
nostro ospedale. A questa riunione erano presenti
anche il direttore generale dell’Asl, le rappresentan-
ze sindacali, i servizi sociali e su questo argomento
ha preso una dura posizione anche l’Ordine dei me-

dici». E, a questo proposito, interviene anche Enri-
co Conchin, medico ed ex assessore ai servizi socia-
li di Vigliano, oggi vicino a Fassina: «I cittadini han-
no diritto ad essere tutelati dalle amministrazioni.
Sono deluso dall’assenza del sindaco o di un suo
rappresentante. Ritengo che tutti gli amministratori,
indipendentemente dal colore politico, debbano fa-
re un fronte comune per difendere gli interessi del
territorio». Conclude Fassina: «Vigliano è una delle
realtà più grandi del Biellese, e non può esimersi
dall'essere in prima fila in questa battaglia».
Cristina Vazzoler non si esime per niente: spiega
che la sua assenza è stata dovuta ad un impedimen-
to. «Ma questo non significa che io non sia sensibile
alla causa del nuovo ospedale, tant’è che alla ri-
unione del 19 febbraio sarò presente». CH. MA.
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Monsignor Gianni Sacchi,
parroco di Vigliano

Gli appuntamenti

INCONTRI, PREPARAZIONE E SOLIDARIETÀ
I prossimi appuntamenti nella parrocchia
dell’Assunta: giovedì 19 marzo alle 8.30 sa-
rà celebrata la solennità di San Giuseppe. In-
tanto sono in programma alcune giornate di
adorazione eucaristica nella cappellina del-
l’oratorio, durante le quali sarà possibile
prepararsi spiritualmente alla Quaresima:
domenica 22 febbraio dalle 16 fino ai Ve-
spri solenni delle 17, in chiesa. Lunedì 23 e
martedì 24 febbraio sarà celebrata la Mes-
sa alle 8.30 e l’adorazione si terrà dalle 9 alle
12. A quell’ora verrà recitata l’Ora Media e
sarà impartita la benedizione eucaristica.
Inoltre l’adorazione eucaristica, a partire
dalle 16.30, e i Vespri (alle 17) saranno cele-
brati tutte le domeniche di Quaresima. Ogni
venerdì di Quaresima alle 15, nella cappella
dell’oratorio, vi sarà la Via Crucis. 
Sabato 14 marzo è in programma la raccol-

ta di viveri casa per casa, per il Gruppo Vin-
cenziano che opera in parrocchia e per so-
stenere l’operazione Mato Grosso. Si raccol-
gono generi alimentari a lunga conservazio-
ne (come pasta, riso, zucchero, olio, pelati,
tonno, cibi in scatola, farina) che saranno
destinati alle persone in difficoltà.
Sabato 21 marzo, alle 21, la chiesa dell’As-
sunta ospiterà il concerto d’organo nel tem-
po di Quaresima, con l’organista Giancarlo
Bardelli, docente al Conservatorio di Nova-
ra. Don Gianni Sacchi propone inoltre una
giornata di ritiro rivolta a tutti gli adulti, do-
menica 22 febbraio, un’occasione impor-
tante per prepararsi bene all’inizio della
Quaresima. Inoltre, dal 18 febbraio, tutti i
mercoledì alle 20.30 è in programma l’in-
contro con don Massimo Minola, direttore
dell’ufficio liturgico diocesano.

Il presidente di
Seab Silvio Belletti
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Voucher lavoro
con la prima neve

Spiega il
presidente: 

«Il contenuto
della tessera
punti sarà
spendibile
anche nei

supermercati
convenzionati»


