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PONDERANO

Nuova sede per la

guardia medica

PONDERANO Il Comune informa
che è attiva da lunedi scorso la
nuova sede della guardia medica
di Biella, nei locali dell´ospedale
di via dei Ponderanesi 2 a Ponde-
rano. L´ambulatorio è stato collo-
cato nella Casa della Salute, en-
trando nell´atrio centrale a sini-
stra. Il servizio nella vecchia sede
di via Cerrione, 4 a Biella è per-
tanto cessato.

VIGLIANO

Rinviata al camminata

alla Malpenga

VIGLIANO E’ stata rinviata, a

causa maltempo, la camminata

che doveva svolgersi ieri. Ecco il

comunicato del Comune «A cau-

sa del perdurare delle condizioni

meteorologiche avverse, la ma-

nifestazione "La vita corre... noi

camminiamo insieme", prevista

per il pomeriggio di domenica

11 marzo, è rinviata a data da

destinarsi».

CANDELO

Conferenza di Paduos

e Casalone al Ricetto

CANDELO Giovedi alle ore
20.45 nella sala delle cerimonie
al Ricetto, Adriana Paduos trat-
terà il tema “La sana alimenta-
zione previene i tumori” e Ser-
gio Casalone parlerà di movi-
mento: “La ginnastica cardiova-
scolare o aerobica. Perché fa be-
ne camminare? Cosa avviene
nell ’organismo quando lo fac-
ciamo?” .

GRANDE
BIELLA

GAGLIANICO

Serie di appuntamenti

dedicati ai ciclisti
GAGLIANICO Domani sera si terrà il pri-
mo appuntamento proposto da Loris Ber-
tin del Dist Cycling Store, rivolto ai ci-
clisti «ho voluto promuovere degli incon-
tri informativi sui vari aspetti legati all’a t-

tività ciclistica, per dare risposte alle do-
mande che di frequente si fanno nel mon-
do di chi corre. Sono in tutto quattro in-
contri dedicati agli appassionati di cicli-
smo, per scoprire di più sugli aspetti spor-
tivi e sanitari legati all'attività ciclistica».
Domani sera alle ore 21 il tema sarà: “Chi
pedala talvolta cade. Solo chi sta seduto
non cade mai”. Tutte le operazioni da fa-
re e da evitare in caso di cadute. Indica-

zioni sul primo intervento senza farsi
prendere dal panico. Con la collaborazio-
ne dei volontari della Croce Rossa Ita-
liana Comitato di Biella. Martedì 20 mar-
zo ore 21: “Dottore posso portare in bici
la mia prostata?”. Gli incontri si terranno
nel salone di via Matteotti 5 a Gaglianico.
L’ingresso è libero. Per maggiori infor-
mazioni, telefono 015 3359511, o Face-
book alla pagina dist.bike.

Anche Gaglianico premia chi ricicla
Installato in paese il nuovo ecocompattatore che offre incentivi allo smaltimento
E il Comune omaggia i primi dieci cittadini “ricicloni”: al primo andrà una bicicletta
GAGLIANICO Inaugurato il
nuovo ecocompattatore: i
cittadini più virtuosi sa-
ranno premiati.

Si è svolta giovedì 8 marzo
la presentazione del nuovo
ecocompattatore per lo
smaltimento delle bottiglie
in plastica nel Comune di
Gaglianico. Il sistema, pro-
dotto dall'azienda specia-
lizzata padovana Riciclia, è
stato introdotto alla col-
lettività dal sindaco Paolo
Maggia e dal presidente di
Cosrab Michele Lerro. Al-
l'evento hanno partecipato
anche varie classi di bam-
bini della scuola primaria
del paese.
Un'occasione importante
per continuare il lungo e
continuativo processo di
sensibilizzazione della cit-
tadinanza al tema del ri-
ciclo dei rifiuti, tanto caro
all'amministrazione di
Maggia.

Premi. «Per incentivare il
progetto - ha detto il sin-
daco - si è pensato ad una
sorta di competizione. I
primi dieci cittadini più

"ricicloni" saranno premia-
ti con dei premi prodotti
con materiale riciclato: il
primo premio sarà una bi-
cicletta in alluminio rici-

clato». Saranno accreditati
dei punti per ogni bottiglia
sulla tessera sanitaria dei
residenti.

l S.T.

GAGLIANICO Nell’auditorium comunale la proiezione del documentario dedicato allo sbarco sulla Luna

Arriva in paese il rivoluzionario “American moon”
GAGLIANICO Venerdi 30 marzo
alle ore 20.30, nell’auditorium
comunale sarà proiettato un
film di Massimo Mazzucco sul-
lo sbarco sulla Luna.

L'Associazione 432 Hertz e
White Rabbit Event, con il pa-
trocinio del Comune presenta-
no la proiezione di “American
Moon”, uno dei documentari
più rivoluzionari, girato dal re-
gista italiano Massimo Maz-
zucco, che riguarda lo sbarco
sulla luna e la presunta veri-
dicità dell'allunaggio televisivo,
andato in onda a reti unificate il
20 luglio 1969. A seguire, dopo
la visione del film, il regista sarà
presente in diretta skype per ul-
teriori chiarimenti e per le do-
mande dei partecipanti.
l'evento è gratuito.

“American Moon” porterà al-
la scoperta dei viaggi lunari a
partire dagli anni '60, mostran-
do al tempo stesso il contesto
storico e politico in cui nacque e
si sviluppò il progetto delle mis-
sioni Apollo. Il film riunisce, in
un'opera unica, tutte le migliori
argomentazioni contrarie,
comprese alcune prove mai pre-
sentate prima, che vanno dagli
incidenti e le contraddizioni, ai
dubbi di J.F. Kennedy e le in-
valicabili fasce di Van Allen che
avvolgono la Terra. Al film han-
no partecipato diversi fotografi
professionisti di livello mondia-
le, tra cui Oliviero Toscani e
Peter Lindbergh, che hanno of-
ferto la loro analisi tecnica sulle
fotografie delle missioni Apol-
l o.
Il percorso intrapreso da Mas-

simo Mazzucco, grazie ad
un'opera di crowfunding sulla
piattaforma GoFundMe, l'ha
condotto ad una profonda ed
intensa ricerca della durata di
due anni per condurre intervi-
ste, i viaggi all'estero, le tradu-
zioni, la regia, la sceneggiatura
e il montaggio. Una citazione
dell'autore può esemplificare la
necessità di partecipare nume-
rosi all'evento e di fare luce su
questo argomento «Potrebbe
sembrare un argomento ormai
sepolto dalla storia, ma ci ap-

prestiamo ad assistere, nei pros-
simi anni, a nuove richieste di
ingenti capitali da parte della
NASA, per i loro nuovi progetti
di missioni 'marziane'. Sarebbe
quindi saggio, a mio parere, sta-
bilire prima di tutto se sulla luna
ci siamo andati davvero, oppu-
re no. Altrimenti qualcuno ci
deve spiegare dove siano finiti i
30 miliardi di dollari di allora
(140 miliardi di oggi) sottratti ai
contribuenti americani per il
progetto Apollo».

l Sante Tregnago

VIGLIANO BIELLESE

Gli alpini in visita all’asilo dei Salesiani
VIGLIANO Ve n e r -
di una delegazio-
ne del gruppo al-
pini viglianesi ha
fatto visita alla
scuola dell'infan-
zia presso l' Isti-
tuto Salesiano Vi-
glianese, nella
quale è stato
esposto l'attuale
ruolo degli Alpini
in Italia e nel
mondo. «Tante
domande interes-
santi da parte dei
piccoli. Bellissi-
ma esperienza, da
ripetere» ha detto
Gian Carlo Ra-
mella Girot. Nella
foto, i protagonisti
dell’i n c o n t ro

IN BREVE

CANDELO

Questa sera il Consiglio Comunale

CANDELO Questa sera alle ore 18 si terrà il Consiglio comunale nel salone
di via Matteotti 48. All’ordine del giorno una variazione al bilancio di previ-
sione. L’aggiornamento degli elaborati della variante al piano regolatore e
l’adozione del progetto preliminare. La classificazione acustica ed il relat i vo
regolamento comunale. L’approvazione della convenzione con il Comune di
Pettinengo per il supporto al servizio di urbanistica. La terza variante al pia -
no particolareggiato per la valorizzazione del Ricetto. Interventi a favore del
commercio candelese. Sarà anche discusso un ricorso di un privato contro il
Comune per la realizzazione di opere costruite in difformità.

IL TAGLIO DEL NASTRO

Nelle foto, il sindaco Paolo Maggia con i bimbi
delle scuole all’inaugurazione dell’e co co m p at t ato re

Ermanno Sola



