
■ Lunedì sera nella sala Affreschi di
Candelo Mariella Biollino ha presieduto
il suo ultimo consiglio comunale. 
È quasi terminato il suo terzo mandato
(è stata eletta la prima volta nel 1999,
riconfermata nel 2004 e poi rieletta 5
anni fa) e l’assemblea dell’altro giorno
è stata l’occasione per i ringraziamenti
e per un bilancio sul suo operato.
Dice il sindaco Mariella Biollino: «Ho
ricevuto parole di stima da tutti i con-
siglieri e mi sono commossa. Per tre
volte i Candelesi mi hanno accordato
la loro fiducia, e io li ho ringraziati
dando al paese tutta me stessa. La Can-
delo di oggi è ben diversa da quella

degli anni '70 e '90, quando non era
certo appetibile come luogo dove viverci
o, men che mai, veniva presa in consi-
derazione dai turisti come meta per una
gita fuori porta. Il Ricetto all’epoca era
pieno di erbacce e topi».
Nella relazione al rendiconto della ge-
stione 2018 Mariella Biollino ha messo
in evidenza il fatto che gli ultimi 5 anni
siano stati «travagliati»: «Per l’evoluzione
delle normative, l’impossibilità di uti-
lizzare l’avanzo, l’avvicendarsi di tre
segretari comunali, il pensionamento
di 10 dipendenti, un decesso, e la morte
di Giuseppe Lacchia che ha lasciato un
vuoto enorme in tutti noi. Nonostante

ciò, abbiamo lavo-
rato sodo e in questi
5 anni abbiamo rea-
lizzato lavori per
un totale di 8.106.210 euro, ridotto l’in-
debitamento e mai rinegoziato i mutui
o utilizzato l’anticipazione di cassa. Il
recupero degli insoluti è stato il frutto
di un attento lavoro: per quanto riguarda
la Tari abbiamo incassato circa il 30%
del totale pari a 428.967 euro, per Imu
e Tasi abbiamo emesso accertamenti
per 400.567 euro, di cui abbiamo incas-
sato 182.702 euro e rateizzato 47.187
euro». Biollino ha spiegato che al 31
dicembre 2018 gli abitanti erano 7.527,

234 in meno rispetto al 2000. 
Un altro aspetto di cui ha parlato è la
raccolta rifiuti: «La percentuale di dif-
ferenziata è aumentata dal 47,03% nel
2014 al 68,44% del 2018. Ora si è pronti
per la tariffa puntuale: abbiamo preso
contatti per la sperimentazione che do-
vrebbe iniziare nel settembre 2019».
Poi il capitolo casa di riposo: «Dà lavoro
a 34 persone» ha spiegato Biollino.
«L’ampliamento è a cura del comune
per ottenere 46 camere, in attesa di

capire l’evoluzione della legge Madia
sulle partecipate». 
Il sindaco ha ricordato anche le azioni
promozionali portate avanti dall’ammi-
nistrazione per creare il “brand Candelo”
con particolare riguardo dal 2014 al
2019, anche con eventi culturali “Can-
delo città che legge” e il Festival del
libro e del fumetto: «Lasciamo un paese
vivo, che attrae visitatori e residenti,
lontano anni luce dal paese “dormitorio”
degli anni ‘90». 
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LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE

STUDENTI, ASSOCIA-

ZIONI E ALPINI IN

PIAZZA Ultima cerimonia
istituzionale per Mariella
Biollino, sindaco di Can-
delo che ha scelto di non
ripresentarsi alle nuove
elezioni. La celebrazione si
è svolta giovedì in piazza
Castello (immagine a sini-
stra), davanti al monu-
mento in via 4 Novembre
e al cimitero (foto a de-
stra). [foto GHIRARDELLI]

LUNEDÌ SERA

L’ultimo consiglio
di Mariella Biollino
Presentato il consuntivo 2018, dopo 5 anni «travagliati»
Il sindaco: «Grazie ai Candelesi che hanno creduto in me»

Foto di gruppo in consiglio comunale a Candelo, per
l’ultima seduta a cui Mariella Biollino ha partecipato

A sinistra i volontari delle associazioni, a destra il gruppo
degli alpini davanti al punto di ristoro allestito dalla sezione

A sinistra un gruppo di volontari, a destra l’allestimento nella
piazzetta all’ingresso del Ricetto [fotoservizio GHIRARDELLI]

AL RICETTO

Ancora sapori e colori
fino a domenica sera
■ Prosegue fino a domenica la mani-
festazione “Primavera al Ricetto tra sa-
pori e colori”, organizzata dalla Pro
loco di Candelo in collaborazione con
il comune. 
Domani e domenica gli stand con i
“maestri del gusto” all’interno del Ri-
cetto saranno aperti dalle 10 alle 19. 
Domani musica tra le rue con la street
band “La Piola”, in sala Cerimonie alle
15 laboratorio Slow Food sul gelato a
cura di “Alice gelateria naturale”. Alle

21 nella chiesa di Santa Maria Mag-
giore concerto benefico per l’Emporio
solidale: si esibirà la banda giovanile
Anbima diretta da Riccardo Armari.
Domenica dalle 15 alle 18 musica dei
Quinta Rua, alle 15 in sala Cerimonie
laboratorio Slow Food sul burro a cura
di Paola Rosso Baietto. Alle 17.30
sempre in sala Cerimonie: “Il rilancio
dei sapori Biellesi sulla tavola di
oggi”, a cura di Mina Novello, per Sa-
pori Biellesi e Docbi.
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