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ELEZIONI COMUNALI

Tre liste in corsa? È quasi certo
Voci in paese palano di Elettra Veronese, avvocato, pronta a candidarsi sindaco
Lei dice: «Non confermo, non smentisco». Intanto in casa Pd qualcosa si muove 

■ Mentre Paolo Gelone, attuale vi-
cesindaco, sta proseguendo la pro-
pria campagna elettorale e da tempo
è al lavoro per definire la propria
lista, in paese  circolano voci su altre
due possibili liste che sfideranno la
squadra composta da diversi espo-
nenti dell’attuale maggioranza.
Si è parlato insistentemente di Elettra
Veronese, avvocato, che negli anni

scorsi aveva par-
tecipato ai gruppi
di lavoro organiz-
zati dall’ammini-
strazione di
Mariella Biollino
per coinvolgere i
cittadini. 
Veronese però,
raggiunta al tele-
fono, dice di
avere bisogno di
una giornata di
riflessione per ri-

lasciare dichiarazioni. Dice: «Per ora
non confermo, né smentisco».
Qualora fosse confermata la sua can-
didatura, sarebbe la sua prima espe-
rienza elettorale a Candelo. 
Anche a proposito del Partito Demo-
cratico si dice che qualcosa stia bol-
lendo in pentola: voci per ora non
confermate riportano che l’appello
fatto da Ermes Milanesio qualche set-
timana fa avrebbe sortito un buon ef-
fetto: lo storico sindaco di Candelo
invitava la sinistra a rimboccarsi le
maniche per formare una lista  alter-
nativa a quella dell’amministrazione
uscente.      

Raccolta differenziata

CRESCE LA PERCENTUALE, CONTENUTI I COSTI
A Candelo la percentuale di raccolta differenziata è
pari al 68,4% (nel 2018) contro il 66,74% del 2017. 
Spiega il sindaco Mariella Biollino: «È aumentata la
percentuale di organico, ma anche l'indifferenziata,
probabilmente per un aumento dei consumi. Asrab ha
rincarato le tariffe per lo smaltimento di indifferenziata
(da 112 euro a tonnellata a 113,50 euro) e degli in-
gombranti (da 130 euro a tonnellata a 140 euro a ton-
nellata). È invece inalterato il costo per lo smaltimento
organico, pari a 68 euro a tonnellata. Ha contribuito
ad aumentare il costo anche la cifra destinata alla ge-
stione ordinaria della discarica di Masserano (18.818
euro). Per Masserano il comune accantona da anni

anche 26.419 euro per il ripristino ambientale in attesa
di avere un nuovo progetto. Tale nuova ipotesi finanziaria
è stata richiesta in più occasioni sia per iscritto sia in
occasione di assemblee, ma non è ancora pervenuta. Il
costo di Masserano per il comune di Candelo è pari a
euro 44.800 euro circa l'anno. Nonostante questi
aumenti, siamo riusciti a contenere l'aumento tra l'1 e
il 2 %, a seconda delle situazioni. Durante l’ultimo
consigli comunale» conclude Biollino «l’assessore Lorena
Valla ha spiegato la variazione di bilancio incentrata su
nuove esigenze del sociale, cioè mense, centri estivi,
assistenti per disabili, prescuola e post-scuola, fondo
per persone con difficoltà a pagare Tari».

EVENTO

Domenica 
si parla di api
al mercatino
dell’agricoltura

INIZIATIVA

Domani gli Alpini
puliscono il sentiero

IL 2 APRILE

MUNICIPIO IN BLU PER L’AUTISMO Il  2 aprile è la  gior-
nata dedicata all'autismo. L’amministrazione di Candelo
ha illuminato di blu le arcate del municipio per sensibi-
lizzare la popolazione a questa tematica. 

■ Domenica a Candelo si terrà un im-
portante appuntamento del mercato dei
produttori agricoli al Ricetto “Verso il
mercato della Terra di Slow Food”.
Oltre alle bancarelle tra le rue si terrà al
mattino un convegno su api, flora e
biodiversità dove interverranno impor-
tanti relatori esperti del settore.
L’appuntamento è alle 10 nella sala Ce-
rimonie all’interno del Ricetto: dopo i
saluti del sindaco, è prevista l’introdu-
zione di Andrea Romano, che parlerà
del progetto “Candelo sempre in fiore”.
Poi Gianluigi Bigio di Aspromiele parlerà
dell’apicoltura in Piemonte e delle mi-
sure per tutelare la biodiversità. In se-
guito Alberto Guernier dell’associazione
biellese apicoltori proporrà un intervento
sull’apicoltura biellese, tra storia e pro-
spettive future. Poi Roberto Sambo (Fon-
dazione Slow Food per la biodiversità)
si soffermerà sui mieli di alta montagna,
infine Monica Vercelli aiuterà il pubblico
a scoprire i mieli biellesi. L’iniziativa è
organizzata dal Comune e da Slow Food
Biella nell’ambito di “Verso il mercato
della Terra di Slow Food”.

Intanto 
Paolo Gelone,
attuale
vicesindaco, 
sta
proseguendo
la sua
campagna
elettorale

■ Domani gli Alpini saranno al lavoro per ri-
pulire la passeggiata ai piedi del Ricetto. Chi
vuole, potrà unirsi a loro, l’appuntamento è alle
9. Dice il sindaco Mariella Biollino: «Il gruppo
degli alpini si dedicherà alla pulizia della pas-
seggiata a loro intitolata. L’amministrazione
aveva realizzato il sentiero lungo le mura e la
roggia Marchesa con fondi regionali superiori
al milione di euro». Per sabato 13 aprile invece
è in programma la giornata del bene comune,
organizzata dall’amministrazione comunale per
sensibilizzare i cittadini alla pulizia del paese e
alla manutenzione del verde pubblico. L’appun-
tamento in questo caso è alle 9 in piazza Castello.
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