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Il vescovo Sacchi
visita l’Assunta
Ha celebrato la messa di domenica:
il primo ritorno da quando è a Casale

■ Domenica scorsa la parrocchia
dell’Assunta di Vigliano ha accolto
il vescovo di Casale Monferrato
Gianni Sacchi, che è stato parroco
fino allo scorso ottobre. 
«È stata una giornata molto emo-
zionante» racconta uno dei ragazzi
dell’oratorio «perché era la prima
volta che don Gianni è tornato a
trovarci da quando si è trasferito a
Casale».
Monsignor Sacchi ha celebrato la
messa e poi si è intrattenuto per sa-
lutare i tanti parrocchiani che
hanno partecipato alla celebra-
zione.
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Con i risparmi energetici piovono soldi
Il Gse (Gestore Servizi Energetici) ha riconosciuto al Comune la somma di 120mila euro
Zucconelli: «Ci ha rimborsato le spese per la scuola di San Quirico: è un circolo virtuoso» 
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Al museo degli Alpini
con “Viviamo Candelo” 
L’associazione “Viviamo Candelo” in
collaborazione con il gruppo Alpini
di Candelo ha organizzato una visita
al Museo biellese degli alpini "Il sen-
tiero della memoria" per conoscere
un pezzo di storia italiana e biellese
nell'anno della fine della prima
guerra mondiale. La visita è in pro-
gramma sabato 14 aprile alle 15, con
ritrovo a partire dalle 14.30 nella
sede sezionale Ana di Via Ferruccio
Nazionale 5 a Biella. È preferibile
prenotare la visita entro il 7 aprile
scrivendo un’email a viviamocan-
delo@gmail.com oppure scrivere un
sms o un messaggio Whatsapp al nu-
mero 340 6171984.
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Allo spazio Trovatempo
il mercato delle famiglie
Si terrà domenica dalle 10.30 alle
18 il mercato di famiglia organiz-
zato allo spazio Trovatempo di via
IV Novembre a Candelo: l’iniziativa
è dedicata a genitori e bambini e
propone bancarelle di prodotti
“green”, conferenze e laboratori per
i più piccoli. 

■ Il risparmio energetico non ga-
rantisce soltanto bollette più leggere:
al comune di Vigliano ha portato un
contributo di 120mila euro, che verrà
utilizzato per altri interventi di ri-
qualificazione energetica.
Spiega il vicesindaco Valeriano Zuc-
conelli, assessore all’ambiente: «Ab-
biamo innestato un circolo virtuoso:
investire nella riqualificazione ener-
getica paga. Il contributo ci è stato ri-
conosciuto dal Gse, l’ente gestore dei
servizi energetici, per i lavori che
l’anno scorso avevamo realizzato
nell’edificio della scuole elementare
di San Quirico».
Zucconelli spiega che il costo del-

l’intervento ammontava a circa
300mila euro. «La richiesta di rim-
borso al Gse però ha riguardato solo
la riqualificazione energetica. Aveva-
mo cambiato infissi e serramenti, rea-
lizzato il “cappotto termico” e previsto
altre misure per contenere la disper-
sione del calore e quindi ridurre i
consumi. L’ente nazionale ci ha rim-
borsato tutto, e noi utilizzeremo i
120mila euro per migliorare il rispar-
mio energetico in altre strutture co-
munali».
Zucconelli prevede che ci siano nuove
risorse a disposizione l’anno prossimo:
tra i lavori pubblici in programma
nel 2018 c’è la riqualificazione ener-

getica della parte vecchia della scuola
di Amosso. «Anche in questo caso
chiederemo al Gse il riconoscimento
della somma spesa» dice l’assessore.
Che intanto, insieme alla giunta, sta
pensando a come investire i 120mila
euro. «L’intervento di Amosso era
stato previsto prima del contributo
del Gse e quindi è già finanziato. La
nuova somma potrebbe essere impie-
gata per sostituire la caldaia della
palestra comunale: in questo caso il
risparmio sarebbe notevole. Comun-
que valuteremo con attenzione
come procedere nelle prossime
settimane». 

CH. MA.

■ La biblioteca di Candelo è stata inserita dal ministero
dei Beni Culturali nel programma di assistenza denomi-
nato “Biblioraising” per il 2018. Un consulente incaricato
dal ministero terrà un corso di formazione e darà indica-
zioni su come avviare in modo valido la ricerca fondi tra-
mite il fundraising e l’art bonus.

«Questa opportunità è un riconosci-
mento che arriva dal ministero dopo
il titolo di “Città che legge”, conferito
lo scorso anno» spiega il sindaco di
Candelo Mariella Biollino. «Si tratta
di un premio speciale: è un servizio
di formazione ed assistenza al fun-
draising garantito da professionisti
del settore».
Tra le attività svolte dalla struttura
candelese, spiega Biollino, c’è la bi-
blioteca animata. «Questo progetto è
stato determinante per ottenere dal
Mibact, il ministero dei beni cultu-

rali, il titolo di “Città che legge”. Continua intanto l'atti-
vità della nostra biblioteca, grazie all'apporto di tanti
volontari e di due giovani, Francesca ed Edoardo, che
hanno aderito al servizio civile. Venerdi scorso ad esem-
pio la presentazione del libro “Sibilla” di Franca Bonato
è stata molto partecipata e, dal 26 marzo, ci sarà "Porte
aperte in biblioteca". Verranno accolte più di 15 classi di
ragazzi delle elementari e medie». 
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Il ministero ha premiato la biblioteca
La sede rientra nel programma di assistenza denominato “Biblioraising”
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UN NEGOZIO DEL-

L’USATO PER BIMBI

Una giovane donna
piena di entusiasmo e
voglia di fare è la tito-
lare di un nuovo nego-
zio molto particolare
dedicato ai bambini. Ha
aperto i battenti sabato
17 marzo nei pressi del
parco dell'albero d'oro,
in via XXV Aprile "C'era
un'altra volta". Sono in
vendita abiti e attrezza-
ture, carrozzine e seg-
gioloni di seconda mano
per bimbi. 
«Le attività commerciali
di Candelo» dice il sin-
daco Mariella Biollino
«per ora non si sono ri-
dotte: le cessazioni sono
sempre state compen-
sate da nuove aperture».
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Gli incontri di salute
con il Fondo Tempia
Continua il progetto sulla salute rea-
lizzato dal comune di Candelo in col-
laborazione con il Fondo Edo Tempia.
Dopo la prima delle tre conferenze
che si è svolta il 15 marzo, il 27 marzo
alle 20.45 nella sala cerimonie del Ri-
cetto si terrà il secondo incontro: Adria-
na Paduos, chirurgo senologo e direttore
sanitario della Fondazione Tempia,
spiegherà il codice europeo contro il
cancro e le sue dodici regole per ridurre
il rischio di ammalarsi. Sergio Casalone
invece, posturologo e specialista in fit-
ness metabolico e kinesiologia biosi-
stematica, parlerà di stretching e mo-
bilizzazioni articolari. 

Spiega 
il sindaco: 
«È un servizio
di formazione
e assistenza 
al fundraising
garantito da
professionisti
del settore»

Il vicesindaco Va-
leriano Zucconelli
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