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VIGLIANO

«Il nuovo posteggio? Se piove diventa una risaia»
Fassina critica il lavoro appena concluso Elezioni

«ECCO GLI ULTIMI TRE CANDIDATI DI “VIGLIANO 2.0”»
Termina con Giuseppe Santomauro,
Stefano Scipioni e Stefano Tomasi la
presentazione che Filippo Fassina fa
dei candidati della sua lista “Vigliano
2.0”. Giuseppe Santomauro, da 17
anni edicolante a Vigliano, è stato con-
sigliere Ascom, presidente del sindacato
giornalai per 9 anni e membro dell’as-
sociazione dei commercianti e degli
artigiani di Vigliano. Dice: «È ne-
cessario rifondare un’associazione
di commercianti, artigiani e ambu-
lanti che promuova manifestazioni,
ma anche corsi di formazione per migliorare marketing,
gestionale, informatica e internet, inglese, rapporto
con le persone». Stefano Scipioni, addetto alle vendite,
sposato con due figli, vive a Vigliano da 15 anni. Ha fre-
quentato la facoltà di Ingegneria a Torino e gioca a pal-
lavolo da sempre. Ha scelto di mettersi in gioco in
prima persona perché ha potuto sperimentare che la
viabilità delle zone limitrofe alle scuole è da rivedere.
Stefano Tomasi, artigiano viglianese, presidente del-

l’associazione ciclistica amatoriale viglianese Asd Active
Cycling Team (ex Amici del Ciclo), associazione che da
ormai quarant’anni organizza eventi in ambito sportivo
e sociale. Crede fermamente che un’amministrazione
attenta dovrebbe tener conto anche della salute dei cit-
tadini. Per rendere possibile ciò è necessario creare un
luogo attrezzato con spazi per ciclocross, mountain
bike, camminata, jogging, nordic walking, ginnastica,
aerobica, pilates, stretching, yoga, meditazione.

Da sinistra Stefano Scipioni, Stefano Tomasi,
Filippo Fassina e Giuseppe Santomauro

Il posteggio che l’amministrazione
ha ricavato al posto degli orti urbani

■ Le piogge della scorsa settimana
hanno rinvigorito le polemiche a pro-
posito del posteggio che l’amministra-
zione di Vigliano ha realizzato nell’area
prima destinata agli orti sociali. 
Dice il consigliere di minoranza Filippo
Fassina: «L’area è stata ricoperta da
ghiaia, ma forse sarebbe stato opportuno
asfaltarla: la pioggia ha formato una
serie di pozzanghere così ampie da far

sembrare il posteggio una risaia». 
Replica il vicesindaco Valeriano Zuc-
conelli: «È evidente che la foto è stata
scattata ad arte per ingigantire un pro-
blema pressoché inesistente. Se dopo
cinque anni in cui abbiamo investito
milioni di euro in molte opere si va a
polemizzare su una pozzanghera di po-
chi metri quadri, vuol dire che abbiamo
lavorato molto bene».

Il “cuore alpino” batte forte: il sentiero ora è ripulito 
■ Sabato scorso gli Alpini di Candelo
hanno rinnovato il loro impegno per il
paese con la prima giornata dedicata al
nuovo progetto “Cuore alpino per Cande-
lo”.
Il lavoro di volontariato ha riguardato la
passeggiata degli alpini sotto alle mura del
Ricetto. «Quest’area era già stata oggetto di
importanti lavori da parte sia del Comune
e dell’Ente Ovest Sesia sia da parte degli
alpini candelesi, con la sistemazione del-
l’antico lavatoio e la posa di un mosaico e
di un cippo che ne avrebbe ricordato l’im-
pegno per gli anni futuri» spiega il capo-
gruppo degli alpini, Alberto Ferraris. «Pur-
troppo nel corso degli ultimi anni l’incuria,
il maltempo e i deprecabili atti di vandali-
smo ne avevano minato la bellezza e la
fruibilità. Nasce da tutto ciò la volontà del

nostro gruppo di far “battere” il cuore
alpino a favore di tutta la collettività». Così
dopo aver riqualificato largo Alpini nel
2015, sostenuto economicamente la resi-
denza per gli anziani nel 2016 e “rimesso a
nuovo” il monumento ai Caduti in via IV
Novembre nel 2018, le penne nere hanno
rimesso a nuovo il sentiero. «Ciò è avvenuto
con il prezioso aiuto di altre associazioni,
tra cui Pro loco, Ti Aiuto Io, Circolo San
Lorenzo, TAC, Torino Club, Viviamo Can-
delo e di cittadini: in totale più di 150 ore
di lavoro e circa 1.000 euro destinati ad ab-
bellire e rendere di nuovo fruibile la zona».
I lavori termineranno sabato prossimo,
in occasione della giornata del bene
comune: dalle 9 alle 13 chi vuole
potrà ritrovarsi in piazza Castello e
partecipare alla pulizia del paese.
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Pioggia di opere milionarie
Il vicesindaco Valeriano Zucconelli ricorda alla minoranza che critica:
«Progettualità? Ecco i nostri interventi, in tutti gli ambiti del paese»

■ Il vicesindaco di Vigliano, Valeriano Zuc-
conelli replica alle critiche di Claudio Minetto
e Gionata Pirali su Seab e progettualità negli
investimenti. Scrive Zucconelli in una nota:
«La battaglia che sta conducendo l’amico Mi-
netto nei confronti di Seab è nota da tempo
e, per taluni aspetti, anche condivisibile.
Quello che deve essere chiaro però, è che da
anni ormai il servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti è di competenza del Cosrab (Con-
sorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese) e
non più dei singoli comuni. L’amministrazione
di Vigliano, nelle sedi opportune, ha sempre
operato nell’interesse dei viglianesi. In merito
poi a quanto scritto circa la mancanza di
“progettualità” dell’amministrazione in questi
ultimi anni, vorrei fare queste considerazioni:
pochi mesi dopo il nostro insediamento ab-
biamo dovuto affrontare i problemi causati
dalle forti precipitazioni del novembre 2014,
realizzando velocemente un nuovo tratto di
strada in regione Valgrande e “pungolando”
la Provincia al ripristino in tempi brevi della

via per Ronco. Nel frattempo, siamo partiti
con la riqualificazione energetica dei più si-
gnificativi edifici pubblici: la biblioteca, la
palestra comunale, gli spogliatoi dei campi
sportivi, il palazzo municipale,
solo per le scuole si sono investiti
circa 1.500.000 euro. Tutti questi
interventi hanno prodotto un ri-
sparmio energetico annuale di
circa 80.000 euro. Abbiamo svi-
luppato un ambizioso progetto
di riqualificazione dell'intera rete
di pubblica illuminazione,
ottenendo così un notevole
risparmio dei consumi ener-
getici (spesa prevista circa
1.100.000 euro). Abbiamo
rinnovato i parchi gioco (giardini Aldo Moro,
via Felice Trossi, via Serpentiero, Amosso),
ripristinato il campetto di basket nei pressi
del campo sportivo comunale. Per piazza
Collobiano è già programmato il rifacimento
del parco giochi e della pista di pattinaggio

(circa 265.000 euro). Si aggiungono le asfal-
tature, i marciapiedi e il miglioramento della
viabilità di via Sella con la correzione dei
dossi esistenti. Ricordo la grossa “vasca di

laminazione” lungo il rio Val-
grande, la pulizia spondale dei
rii minori, per una spesa com-
plessiva di circa 320.000 euro.
Non dimentichiamo la casa di
riposo, oggetto di importanti
opere di adeguamento per circa
2.500.000 euro. Nel verde ab-
biamo investito più di 550.000
euro. Il lavoro fatto non è poco,
anche se qualcuno pare non es-
sersene accorto. I numeri sono
incontestabili. E tutto nasce da

un’attenta programmazione settore per settore,
con la collaborazione costante del personale
degli uffici comunali. Certo, se si avessero
più certezze delle possibilità di spesa da
parte dei comuni, si potrebbe operare tutti
con più gradualità sul territorio».
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Serata sul cammino di Santiago

Questa sera alle 21 il consiglio di biblioteca di Vigliano,
in collaborazione con la Pro loco, ha organizzato una con-
ferenza di Paolo Mello Rella dal titolo "È possibile. Ov-
vero: Santiago di Compostela per tutti". Quando si parla
del cammino di Santiago di Compostela spesso si sente
dire “Io non ce la farei”, “Per me è impossibile”, “Non
sono allenato e non sono abituato a camminare”. Paolo
Mello Rella, 72 anni, ingegnere, ci dimostrerà che non è
vero. Con sua moglie Ottavia Torello Viera, Paolo Mello
Rella ha raggiunto Santiago più volte, percorrendo centi-
naia e centinaia di chilometri attraverso percorsi diversi.  
Il loro messaggio è anche un’autentica lezione su come af-
frontare ogni difficoltà della vita.

CANDELO

“I giovani processano la mafia”

Candelo fa parte insieme a un gruppo di comuni biellesi,
della rete di Avviso Pubblico, l’associazione nata nel 1996
per riunire gli amministratori pubblici che si impegnano
a promuovere la cultura della legalità democratica. La se-
rata di domani alle 21 nel salone polivalente di via Mat-
teotti è organizzata in collaborazione con i giovani del
Cnos Fap di Vigliano e ha valenza benefica: le offerte rac-
colte saranno destinate all'emporio solidale di Candelo,
seguito dalla San Vincenzo. La serata si intitola “I giovani
processano la mafia” e prevede uno spettacolo con teatro,
danza, musica e poesia per la vita e contro ogni mafia. 

Il gruppo di Alpini e volontari con il sindaco Mariella Biollino du-
rante la giornata di sabato, dedicata alla pulizia e all’abbellimento
del sentiero a loro intitolato [foto GHIRARDELLI]
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