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GRANDE
BIELLA

CANDELO Momento di sensibilizzazione

Giornata dell’autismo

Municipio illuminato
Il 2 aprile è stata al giornata dedicata all'au-
tismo. Candelo ha illuminato di blu le arcate
del municipio per sensibilizzare la popolazio-
ne a questa tematica. La casa dell'autismo ha
sede in via Sandigliano a Candelo.

VIGLIANORaggiunto il 76% della differenziata, ora arrivano le calotte

«La Tarip funziona»
Fila Robattino e la giunta soddisfatti dei risultati

IL BILANCIO Nelle mani dell’assessore Fila Robattino

VIGLIANO L’assessore al bilan-
cio, Pier Paolo Fila Robattino,
nell’ultimo Consiglio comunale
ha sottolineato con soddisfazio-
ne i risultati raggiunti dal nuovo
servizio della raccolta rifiuti che
ha permesso il raggiungimento
della quota record del 76% della
raccolta dei rifiuti differenziati.

Re c o r d . Un risultato che ha sor-
preso gli stessi amministratori
che comunque hanno creduto
nel nuovo servizio. «Ringrazio il
gruppo di maggioranza che in
questi anni ha creduto in questo
importante progetto - ha detto
Fila Robattino - così come i di-
pendenti comunali e la stessa
Seab che ha svolto in modo at-
tento e preciso tutta l’attività di
modifica e raccolta. Ma il rin-
graziamento principale va a tut-
ti i cittadini ed alle attività di
Vigliano, che, grazie al loro im-
pegno quotidiano nell’attuare la
corretta raccolta differenziata,
ci hanno permesso di arrivare a
questo risultato eccellente».

Dati positivi. In effetti i dati
che Cosrab ha fatto pervenire al
Comune relativi alla raccolta
dei rifiuti, hanno fatto registrare
un diminuzione del cinquanta

per cento della raccolta dell’in -
differenziata, per contro si è re-
gistrato un aumento dei rifiuti
differenziati, come gli imballag-
gi di plastica, l’organico e il ve-
tro: «La decisione di passare alla
raccolta puntuale deliberata nel
2017 si è dimostrata positiva»
sottolinea Fila Robattino.

In arrivo le calotte. I risultati

positivi emersi hanno spinto
l’amministrazione comunale a
proseguire con convinzione sul-
la strada intrapresa. Spiega il vi-
ce sindaco Valeriano Zucconel-
li: «Da tre mesi è entrato in fun-
zione il nuovo sistema della rac-
colta dei rifiuti puntuale, che
conteggia il volume dell’indif -
ferenziata prodotto da ogni
utente per il pagamento delle

bolletta, i primi dati ci dicono
che siamo sulla strada giusta.
Abbiamo già chiesto, tramite
Cosrab, alla regione Piemonte,
un contributo di 200 mila euro
per mettere le calotte nei bidoni
dei condomini. Che serviranno
a quantificare i rifiuti. Le calotte
funzionano così: ogni volta che
si deve buttare un sacchetto si
usa la scheda personale, si mette
il sacchetto nella calotta che cal-
cola il volume del conferimento,
sulla scheda viene caricato quel
volume e alla fine dell’anno tut-
to viene conteggiato per la bol-
letta. Più si differenzia meno si
paga perché la bolletta si paga
sulla indifferenziata conferita in
discarica. Meno spese in disca-
rica e meno costi per tutti. E’ un
progetto che funziona. Credo
che tutti i Comuni d’Italia deb-
bano arrivare ad applicare la ta-
riffa puntuale».

Riduzioni. Nel nuovo piano
dei rifiuti, l’amministrazione
comunale ha previsto nuove ri-
duzioni: per nuclei con bambini
da zero a due anni, per quelli con
persone affette da patologie cro-
niche, per gli esercizi privi di slot
machine, per le nuove attività.

l Sante Tregnago

VALDENGO Trionfo assoluto in finale

“Alleanza Cup”
Il torneo di calcetto
lo vince la Top Five

VALDENGO La squadra di
calcio a cinque “Top Five” si
è aggiudicata la coppa “Al-
leanza Cup di calcio a 5”,
competizione targata Fede-
razione Italiana Giuoco Cal-
cio organizzata in collabo-
razione con Alleanza As-
sicurazioni.
Dopo la disputa delle fasi
eliminatorie giocate per tutto
l’inverno nella palestra co-
munale di Valdengo, la squa-
dra Top Five gestita da Ema-
nuele Milan, nella finalis-
sima, ha trionfato contro la
Locanda del lago con il pun-

teggio di 8 a 1, mostrando un
ottimo futsal.
Miglior giocatore della com-
petizione è risultato Ous-
sama El Aouni con 21 reti
realizzate, da segnalare an-
che Daniele Leviselli come
assist-man e Claudio Zanone
come miglior portiere.
Nella foto la squadra del Top
Five: da sinistra in alto:
Milan, Graziano, Floridia,
Tiberio, Marton, Tognato,
Rista, Ferrari, Vanoli. In bas-
so: El Aouni, Veimaro, Le-
viselli, Cardamone, Fava, Za-
n o n e.

EVENTO Domenica 7 aprile si troverà del buon cibo e si parlerà di alimentazione. Il miele sarà l’assoluto mattatore

Il mercato dei produttori si ferma a Candelo

IL RE Ci sarà molto da scoprire sul miele biellese e non solo

CANDELO Coinvolto mondo del volontariato. E domenica l’inaugurazione della prima panchina rossa

Sabato la pulizia della “Passeggiata degli Alpini”
CANDELO Sabato prossimo, 6 aprile, il
mondo del volontariato candelese sarà
coinvolto per rendere più bello e pulito
il paese nella giornata del “Bene
C o mu n e ”. Il gruppo Alpini, con la
“Giornata del cuore alpino”, si de-
dicherà alla pulizia della passeggiata a
loro intitolata dall'amministrazione do-
po la realizzazione della splendida
passeggiata lungo le mura e la roggia
Marchesa realizzata con fondi regionali
superiori al milione di euro.
Il Comune chiama a raccolta tutte le
associazioni per ripulire parchi e par-
cheggi limitrofi. Appuntamento per
tutti sabato 6 alle ore 9 in piazza
C a s t e l l o.

In caso di cattivo tempo l’iniziativa sarà
spostata a sabato 13 aprile.

Panchina rossa. Domenica, alle ore 11,
verrà inaugurata la prima panchina
rossa a Candelo, nell'area verde delle
Rosminiane. E' stata fortemente voluta
dall'amministrazione nell'ambito del
progetto “Positivamente Donna” per
sensibilizzare la popolazione al tema
della violenza contro le donne. «Cosi
tutti quelli che passeranno per andare al
centro anziani, al polivalente o in
biblioteca la vedranno e si chiederanno
il perché» spiega il sindaco Mariella
B i o l l i n o.

La mostra. Inaugurata sabato 23 mar-
zo, la mostra “Dalla parte delle donne”

resterà aperta, nella sala delle cerimonie
al Ricetto, sino a sabato 13 parile.
Orari di visite, il sabato dalle ore 15 alle
18, le domeniche dalle ore 10 alle 12 e
dalle ore 14.30 alle 18. La mostra
“Eccellenze artistiche” fa parte dei
progetti di “Positivamente donna” e
“Una Città per le donne”.

Incontro con le coppie.. Nel po-
meriggio di domenica, alle 16, si
svolgerà anche l'incontro con le coppie
che festeggiano i 25 anni, 40 e 60 di
m a t r i m o n i o.

l S.T.

CANDELO Il mercato dei pro-
duttori agricoli a Candelo fe-
steggia la primavera con una
giornata speciale dedicata al
miele promossa dalla Città di
Candelo e Slow Food Biella.
Il messaggio degli organizzatori
è chiaro: «E’ arrivata la prima-
vera, una stagione incantata dai
suoi bei colori, dagli inebrianti
profumi e dai delicati sapori ed è
anche il tempo di trascorrere
una giornata all’aria aperta».
L’appuntamento è per domeni-
ca prossima, dalle ore 10 alle 18,
al Ricetto, che sarà animato dal
consueto appuntamento delle
prime domeniche del mese del
mercato dei produttori agricoli
“Verso il mercato della Terra di
Slow Food”. «Troverete prodot-
ti di stagione, buoni e freschi
come frutta, verdura e potrete
arricchire la borsa della spesa
comprando miele da abbinare
ad ottimo formaggio, ancora
squisiti salumi del territorio e
birra locale, sarà quindi possi-
bile fare la spesa, incontrarsi,
conoscersi e degustare in com-
pagnia».

Prog ramma. Protagonista del-
la giornata sarà il miele. Si svol-
gerà un interessante e impor-
tante convegno che inizierà alle
ore 10 nella Sala delle Cerimo-
nie all’interno del Ricetto, con
esperti del settore che parleran-
no di “Api, flora e biodiversi-
tà”.

Introdurrà i lavori il sindaco
Mariella Biollino che porterà i
saluti dell’amministrazione co-
munale. L’introduzione dei la-
vori sarà di Andrea Romano sul
progetto “Candelo sempre in
fiore”.
Interverranno Gianluigi Bigio
di Aspromiele su “Apicoltura in
Piemonte e misure per tutelare
la biodiversità”. Alberto Guer-
nier dell’Associazione Biellesi
Apicoltori, su “Apicoltura biel-
lese, storia e prospettive future.
Roberto Sambo, responsabile
dei presidi Slow Food Piemonte
su “I mieli di alta montagna,

presidio Slow Food”. Infine
Monica Vercelli su “Alla sco-
perta dei mieli biellesi”.

Nuovo mercato. Il 2019 è un
anno importante per il Mercato
dei produttori agricoli al Ricetto
di Candelo, con un nuovo pro-
getto “Verso il Mercato della
Terra di Slow Food” che pre-
vede un mercato speciale le ter-
ze domeniche del mese in piaz-
za Castello in aggiunta al prin-
cipale e tradizionale appunta-
mento della prima domenica
del mese.

l S.T.

IN BREVE

VIGLIANO

La biblioteca civica

“Aldo Sola”

Sabato alle ore 16.30, l’ammini-
strazione comunale intitolerà
la biblioteca civica ad Aldo So-
la che fu medico, partigiano,
sindaco di Vigliano Biellese dal
1975 al 1985. Il 5 marzo scorso
la Prefettura ha emesso il de-
creto autorizzatorio immedia-
tamente comunicato ai figli
Vittoria ed Edoardo. «Per l’i nt i -
tolazione - spiega il sindaco,
Cristina Vazzoler - abbiamo
pensato di coinvolgere in mo-
do del tutto informale alcune
persone che, con Aldo Sola,
hanno condiviso l’amore per i
libri, e per la nostra biblioteca.
Ognuna di loro potrà offrire un
proprio personale ricordo ed
una testimonianza del percor-
so di studio comune, di con-
fronto e arricchimento perso-
nale. Si tratta di Mario Coda,
Bibliotecario e archivista del
Santuario di Oropa. Fausta Bo-
lengo, docente e già presiden-
te del Consiglio di biblioteca.
Miledi Bianca Battistello, biblio-
tecaria di Vigliano nel periodo
in cui Aldo Sola fu sindaco e
furono promosse varie iniziati-
ve culturali da parte del Comu-
ne stesso. Ad introdurre gli in-
terventi saremo io Marina Cop-
pe, presidente del Consiglio di
Biblioteca. Sarà un momento
importante per la nostra bi-
blioteca e per la nostra colletti-
vità, che è caldamente invitata
a partecipare».

Ermanno Sola



