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BIELLA

CONSIGLIO COMUNALE

Candelo, oggi al voto
la delibera del Brianco
CANDELO Oggi alle ore 18 si riu-
nirà il Consiglio comunale nella sa-
la di va Matteotti 48. Otto i punti
all’ordine del giorno, tra cui il bi-
lancio consuntivo del 2017. La de-

stinazione del risultato economico
positivo. La modifica del regola-
mento della denominazione comu-
nale di origine, per la tutela e la va-
lorizzazione dei prodotti locali e
delle manifestazioni. L’a p p r ova -
zione del disciplinare che regola la
vendita diretta dei prodoto agricoli
e infine la delibera sulla discarica di
amianto al Brianco.

CONSIGLIO COMUNALE

A Vigliano il bilancio
e il piano alienazioni
VIGLIANO Mercoledì sera alle ore
19, nella sede consiliare di Piazza
Roma a Vigliano si svolgerà il Con-
siglio comunale per approvare il bi-
lancio consuntivo 2017 con la re-

lazione delle giunta comunale ad
illustrarne i contenuti principali.
La conferma del piano delle alie-
nazioni e valorizzazioni immobi-
liari sarà poi il secondo punto al-
l’ordine del giorno a cui farà segui-
to una variazione al bilancio di pre-
visione triennale, e modifiche al
programma delle opere pubbliche
triennali.

VIGLIANO Il vice sindaco Zucconelli: «Poco interesse. A breve i lavori di ripristino»

Orti comunali, progetto abbandonato
«Da un anno, nè coltivazioni nè parcheggio». Lo denuncia Filippo Fassina
VIGLIANO. Gli orti comunali
che erano stati assegnati ad
una quindicina di persone nel-
l’area di fronte alla casa di ri-
poso “Florindo Comotto”, lo
scorso anno erano stati chiusi
e, ai pochi che avevano ancora
intenzione di continuare nella
coltivazione della terra, era
stato promesso, dall’ammini -
strazione comunale, un terre-
no che si trova ai piedi del ca-
valcavia che porta al super-
mercato Bennet, nella zona in-
dustriale di Vigliano. Nelle in-
tenzioni del Comune c’era l’i-
dea di creare un parcheggio
che servisse la zona ed in par-
ticolare chi si reca a visitare gli
ospiti della casa di riposo.

Un anno dopo. E’ passato un
anno ma l’area al momento è
incolta, la nuova area orti non
è stata attrezzata e di lavori per
realizzare il parcheggio non se
ne vedono.

U r ge n z a . Il consigliere di mi-
noranza Filippo Fassina, che
un anno fa si era attivato, con
l’ex assessore allo sport Enrico
Conchin, per sollecitare una
soluzione della vicenda, ora si
interroga. Pare lo faccia su ri-

chiesta di alcuni residenti, su
che fine abbia fatto il progetto.
«Sembravano avere tanta ur-
genza, avendo chiesto a tutti
gli utenti di andare via, di av-
viare i lavori di bonifica della
zona e la creazione del par-
cheggio, con l’impegno di spo-
stare gli orti nella zona della
Bennet. Addirittura avevano
consigliato agli utenti di non

rinnovare la richiesta».

Un anno dopo.«E’ passato in-
vece un anno e sta di fatto che
la zona adesso è deserta ed ab-
bandonata - dicono Fassina e
Conchin -, ci sono erbacce e
basta. Ci si aspettava che aves-
sero già individuato un’area al-
ternativa con l’emissione di un
bando per le domande, invece

niente. Ormai siamo ad aprile
e non credo che ci sia più il
tempo. Quando dovrebbero
seminare, gli eventuali asse-
gnatari, ad agosto o settembre?
Ci domandiamo, ma c’era pro-
prio tutta questa urgenza?».

Il parcheggio. Concludono i
due consiglieri di opposizione:
«Ci assettavamo di vedere un

progetto, invece niente, peral-
tro in quella zona basterebbe
disegnare dei posti auto lungo
la via Lamarmora e con poca
spesa i parcheggi ci sarebbero
comunque. Alla fine hanno
cacciato gli utenti e non hanno
poi fatto niente, nè nuova area
orti nè parcheggio».

Poco interesse. Il vice sindaco
Valeriano Zucconelli però de-
scrive una situazione diversa.
«La nostra idea era quella di
attivare il progetto degli orti
solidali, ma abbiamo riscon-
trato poco interesse. Ad oggi
solo un paio di persone sem-
brano interessate a coltivare un
orto e sto valutando di trovare
un piccolo appezzamento di
terreno per le loro esigenze».

La destinazione. Resta a di-
sposizione il terreno nell’area
industriale che è di proprietà
comunale, conclude Zuccol-
nelli «ma per quanto riguarda
il terreno vicino alla casa di
riposo, appena il tempo lo con-
sentirà, l’area verrà bonificata,
realizzato un sottofondo ed in-
ghiaiata per diventare par-
cheggio».

l Sante Tregnago

INCOLTA Come si presenta l’ormai ex area degli orti comunali di Vigliano

CANDELO La domanda di partecipazione da inviare entro il 7 maggio. Manifestazione alla undicesima edizione

“Un Ricetto in musica”, audizioni il 17 maggio
CANDELO. Pronto il bando per
partecipare a “Un Ricetto in
mu s i c a ”XI° concorso musicale
riservato alle scuole secondarie
di 1° grado e scuole secondarie
di 2° grado ad indirizzo mu-
sicale, sezione “Ernesto Van-
nini”, promosso e organizzato
dalla Città di Candelo che si
terrà giovedì 17 maggio con au-
dizioni pubbliche in paese.

La musica. «Un paese senza
musica è come un albero senza
radici - dice il sindaco Mariella
Biollino -. La musica a Candelo
ha avuto ed ha una grande im-
portanza perché ci accompa-
gna in tutti i momenti della no-
stra vita: lieti o tristi. Il Con-
corso è nato nel 2003 con l’in -
tento di promuovere e diffon-
dere la cultura musicale, inco-
raggiando i giovani allo studio
degli strumenti musicali e del
pianoforte in particolare. Il suc-
cesso delle precedenti edizioni
del concorso ci ha incoraggiati
a proseguire questa esperienza,
con l’augurio che sempre più
giovani possano affermarsi. In
particolare, la decima edizione
è rivolta alle Scuole secondarie
di primo grado ad indirizzo mu-
sicale di tutto il territorio na-
zionale. E’anche questo un mo-
do per venire in gita scolastica
al Ricetto di Candelo ed esibirsi
davanti a tanti ragazzi».
Info Domande entro le 12 di
lunedì 7 maggio.

Avviato il progetto di educazione alimentare
in collaborazione con Asl e scuole superiori
CANDELO E’ iniziato il progetto di educazione ali-
mentare, con la proposta di ricette locali nella scuo-
la elementare e il monitoraggio per prevenire azioni
antispreco del cibo. E' proseguita mercoledi scorso
la nuova azione contro lo spreco alimentare in
collaborazione con Asl e le scuole superiori di
Biella. I ragazzi delle scuole superiori, coordinati
dai loro docenti, hanno pesato tutti gli scarti lasciati
nei piatti dai bambini, i dati verranno poi inoltrati
alla commissione mensa e all’assessore Gabriella
Di Lanzo che si occupa, per conto dell’ammi -
nistrazione comunale, di scuola e istruzione.
I risultati finali del monitoraggio verranno resi
pubblici alla fine dell'anno scolastico. Intanto con-

tinua anche l'avvicinamento dei bimbi alla cucina
tipica biellese. Il menù della scorsa settimana, rea-
lizzato dalla ditta So.Ri.So che gestisce la mensa,
era: ris e malastre (viola del pensiero), frittatina con
erbette, insalata dei prati e fiori, canestrelli. Bianca
Rosa Gremmo Zumaglini ha affiancato la cucina
nella scelta delle ricette.

Operazione anti spreco. Oltre agli interventi in
mensa, vengono effettuati interventi in classe con la
finalità di rendere consapevoli i ragazzi in merito
alla riduzione degli avanzi valorizzando nel con-
tempo la cultura alimentare legata al territorio.

l S.T.

FLASH

CANDELO

Aperture straordinarie

per l’ufficio dei tributi

CANDELO Ecco il calendario
delle aperture straordinarie
dell ’ufficio tributi. Oltre il mer-
coledì, previste le aperture del-
l’ufficio: oggi dalle ore 9 alle
12. 30. Venerdì 20 e lunedì 23
invece dalle ore 9 alle 12.

CANDELO

La nuova via Mazzini

è quasi pronta

CANDELO Proseguono i lavori
di riqualificazione lungo la via
Mazzini, nonostante le avverse
condizioni atmosferiche dei
giorni scorsi.
Oltre alla parte prettamente
esteriore, sono state rifatte tut-
te le infrastrutture: acquedotto,
fognatura e gas. Oltre ai mar-
ciapiedi in porfido per la sicu-
rezza dei pedoni, sono state
posate vecchie “l o s e” in pietra
che erano presenti un tempo
nelle strade di Candelo.
Finito questo lotto, sono previ-
sti interventi in piazza Castello
davanti al Ricetto e nell'area in
fondo alla piazza, verso la ban-
ca, dove ci sono aree in asfalto
prov visorio.

IN BREVE

VIGLIANO

Il Comune propone il

“Patto per la lettura”

VIGLIANO L’a m m i n i s t ra z i o n e
comunale intende approvare il
“Patto locale per la Lettura”
con il coinvolgimento di tutte
le istituzioni, enti pubblici, as-
sociazioni che intendano aderi-
re, pubblicizzando l’i n i z i at i va
sul sito internet del Comune e
con la messa a disposizione del
pubblico nella Biblioteca civi-
ca.

VIGLIANO

Riscaldamenti accesi

sino a fine aprile

«In considerazione del persi-
stere delle condizioni climati-
che in atto e verificate le previ-
sioni meteorologiche per i
prossimi giorni, che indicano
sensibili escursioni termiche
nelle prime ore del mattino ed
in serata, tali da giustificare il
prolungamento del periodo di
esercizio degli impianti termici
al fine di preservare la salute
ed il benessere della popola-
zione cui appartiene questo
Comune». Con queste motiva-
zioni l’amministrazione comu-
nale ha ritenuto che ricorrano
le condizioni per permettere il
prolungamento del periodo di
accensione degli impianti ter-
mici fino al 30 aprile compreso
«per una durata di accensione
di 7 ore giornaliere e nel ri-
spetto dei valori massimi della
temperatura ambiente stabiliti
dal d.p.r. 74/2013».

CANDELO

Da oggi accessi

limitati al Ricetto

CANDELO Con un’apposita or-
dinanza il comando della Poli-
zia Locale ha comunicato che
«a partire dal 16 aprile 2018,
per motivi di sicurezza sarà li-
mitato l'accesso al borgo me-
dievale del Ricetto in relazione
ai lavori di allestimento della
manifestazione "Candelo in
Fiore 2018" .

CANDELO

La Giornata della

sicurezza a Gaglianico

CANDELO Gli alunni di Cande-
lo hanno partecipato alla Gior-
nata della sicurezza che si è
svolta a Gaglianico. «Un lavoro
di rete con i ragazzi portato
avanti da vigili, carabinieri, pro-
tezione civile, vigili del fuoco,
volontari per far capire ai ra-
gazzi le regole del corretto
comportamento sulla strada.
Un ottimo risultato» ha com-
mentato il sindaco Bollino.

RONCO HA RICORDATO PADRE BREVI

RONCO BIELLESE Ricordato ieri dagli alpini e dalle istituzioni il ventennale della morte
della medaglia d’oro padre Giovanni Brevi, reduce di Russia. Presente una delegazione di
Bagnatica (BG) paese natale del cappellano alpino.

Ermanno Sola



