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■ È terminata nei giorni scorsi a Vi-
gliano la seconda distribuzione di ma-
scherine protettive a tutti i cittadini. 
Il sindaco Cristina Vazzoler anche in
questo caso ha voluto allegare una let-
tera con cui ricorda ai Viglianesi l'im-
portanza delle misure di igiene e
distanziamento, determinanti anche
per questa seconda fase dell’emer-
genza. Lo scritto del sindaco fornisce
inoltre una sintesi dell'operato della
Protezione civile a Vigliano Biellese.
«Grazie al costante e indispensabile
apporto dell’associazione VVB Prote-
zione civile e dei suoi 46 volontari at-
tivi in questo periodo (di cui 19 sono
nuovi ingressi in squadra), è stato pos-
sibile portare a termine 203 consegne
di spesa a domicilio e 40 per i farmaci;

una decina di consegne di effetti per-
sonali all’ospedale; garantire a 35 fa-
miglie la consegna di uno strumento
per la didattica a distanza degli stu-
denti. Complessivamente 66 famiglie
sono state seguite per varie necessità.
Otto di queste ricevono i pasti a domi-
cilio tutti i giorni (in aggiunta a quelle
già inserite nel progetto di mensa so-
ciale). Si tratta di numeri importanti
per una realtà come la nostra» dice il
sindaco «che dimostrano la capacità
di fare squadra, di affrontare insieme
le difficoltà di ciascuno. Faccio ancora
appello alla vostra generosità, per un
versamento sul conto corrente indivi-
duato dall’IBAN
IT96H0326844920053137593270 inte-
stato a VVB volontari per la Protezione

Civile Vigliano Biel-
lese. La causale è
“Emergenza coronavi-
rus”. Finora abbiamo
raccolto la somma di
1.900 euro, destinata
alla solida-
rietà ali-
m e n t a r e .
Con la
stessa fina-
lità la giunta comunale ha destinato
un’area agli orti solidali: ci sono a di-
sposizione una ventina di lotti da as-
segnare ad altrettante famiglie.
Un’altra e diversa forma di aiuto eco-
nomico. Non posso che augurare a
tutti noi che il peggio sia alle spalle e
che, con la necessaria gradualità, dalle

prossime settimane si possa davvero
pensare a una più ampia ripartenza di
tutte le attività economiche. Ringrazio
ancora i cittadini per il senso di re-
sponsabilità che hanno dimostrato e
su cui sono certa, continuerà a fon-
darsi la nostra vita sociale. Rinnovo la
mia vicinanza in particolare a quanti

sono soli, ammalati (purtroppo non è
solo il coronavirus ad affliggerci), ai
loro cari e a quanti, avendo subito un
lutto, non hanno potuto salutare i loro
congiunti con i riti di comunità che
fanno parte delle nostre tradizioni e
del nostro intimo sentire, con l’abbrac-
cio dei parenti e degli amici».

VIGLIANO

«Grazie alla Protezione civile: 
raggiunte quasi 300 consegne»

Il gruppo dei volontari della
Protezione civile di Vigliano 
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Gli alpini hanno riparato i danni fatti dai vandali
Abbellita e sistemata la passeggiata sul retro del ricetto

■ Con un ringrazia-
mento sulla sua pagina
Facebook il sindaco di
Candelo Paolo Gelone
ha ringraziato il grup-
po degli alpini cande-
lesi perché nel fine
settimana un gruppo
di penne nere è inter-
venuto per abbellire e
riparare alcuni tratti
della passeggiata che
costeggia il retro del
ricetto.
La breve camminata è
intitolata agli alpini,
che già l’anno scorso avevano portato
a termine un intervento di sistemazione

e miglioramento dell’arredo. Ora la
staccionata che era stata rovinata dai

vandali è stata riparata e sulla sca-
linata sono comparsi nuovi fiori.

A sinistra gli interventi fatti dagli alpini
di Candelo (nell’immagini a destra): al
centro la staccionata che era stata dan-
neggiata dai vandali qualche giorno fa
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Bar e dehors aperti fino all’una di notte
Con un’ordinanza il sindaco Vazzoler ha ampliato il periodo di svolgimento delle attività: vale tutti i giorni 
L’assessore Fila Robattino: «Per i servizi alla persona non ci sono limiti, basta esporre al pubblico l’orario»

■ Agevolare i dehors e ampliare gli orari giornalieri
di servizio sono misure che l’amministrazione co-
munale di Vigliano sostiene per favorire il com-
mercio. Dice il sindaco Cristina Vazzoler: «Come
stiamo sperimentando, l’emergenza Covid-19 è
anche emergenza economica. Poco per volta ria-
prono tutte le attività». Il mercato settimanale del
martedì, da oggi torna nella forma originaria, dopo
che il 12 maggio aveva riaperto solo con i banchi
alimentari. Riaprono anche le attività del comparto
di somministrazione e quelle dei servizi alla
persona che, proprio per le tipologie di attività,
sono state tra le più penalizzate per effetto della
prolungata chiusura. La riapertura avviene nel
pieno rispetto delle prescrizioni dettate dalle linee
guida della Conferenza Unificata: comune a tutte
le attività è il mantenimento delle distanze fra gli
avventori, il che, soprattutto per bar e ristoranti,
riduce drasticamente la possibilità di lavoro e di
guadagno. 
Dice l’assessore al commercio, Pier Paolo Fila Ro-
battino: «Per limitare quanto più possibile il danno,
è necessario che le attività si orientino, in tutti i
casi possibili, verso le aree esterne, nel rispetto
delle norme regolamentari, di igiene e sicurezza.
Per questo motivo manifestiamo la più ampia
apertura nei confronti delle attività economiche,
assicurando che sarà posto in atto ogni strumento

possibile per agevolare i procedimenti ammini-
strativi relativi alla concessione di aree pubbliche
da utilizzare quale superficie aggiuntiva a quella
degli esercizi di somministrazione. Abbiamo già
ampliato, anche nei dehors, l’orario massimo per
lo svolgimento dell’attività, che è esteso fino
all’una in tutti i giorni della settimana. Il regola-
mento di polizia urbana prevede l’orario massimo
per lo svolgimento dell’attività nei dehors fissandolo
alle 22 nei giorni settimanali e a mezzanotte nei
giorni prefestivi, ma, data l’eccezionalità della si-
tuazione, il sindaco ha assunto un’ordinanza spe-
cifica. Quanto poi ai servizi alla persona (accon-
ciatori, estetisti, tatuatori), non potendo parlare di
spazi aperti, pensiamo sia bene agire sugli orari
giornalieri di servizio: la clientela deve infatti
essere gestita unicamente su appuntamento; le di-
stanze devono essere garantite e quindi ridotto il
numero delle persone contemporaneamente pre-
senti nei locali. L’amministrazione sottolinea che
sul territorio comunale non erano e non sono pre-
viste limitazioni né riguardo i giorni di apertura,
né riguardo l’orario giornaliero. Ciascuna attività
potrà quindi organizzarsi come meglio riterrà op-
portuno, tenuto conto delle risorse umane dispo-
nibili e nel rispetto dei diritti dei lavoratori; unico
adempimento è quello di esporre al pubblico
l’orario prescelto».

In via Milano

GAS, ENTRO LA SETTIMANA FINE LAVORI
In via Milano la “2I Rete
Gas” ha iniziato la scorsa
estate una corposa serie di
interventi necessari per la
posa di nuove condutture:
nell’area accanto alla gela-
teria “Troppo Buono” e vi-
cino al condominio
Sagittario questi lavori si
stanno concludendo ed
entro la settimana verrà
completata l’asfaltatura.
Ne dà notizia il sindaco, Cristina Vazzoler:
«L’impresa interessata nei giorni scorsi ha
proceduto alla scarificazione del manto
stradale. Per completare il lavoro di asfalta-
tura è stato necessario alzare le quote di
tutti i pozzetti della fognatura e dell’acque-
dotto: diversamente verrebbero coperti
dall’asfalto. Questo intervento ha dato ori-
gine a un prolungamento dei tempi previsti
per l’intervento di asfaltatura, che comun-
que sarà ultimata entro la settimana. Ri-

cordo che il Comune non ha possibilità di
interferire nei lavori sulle infrastrutture di
rete, salvo verificare il rispetto delle prescri-
zioni generali e del cronoprogramma, non-
ché operare per coordinare gli interventi
previsti in una determinata area. In questo
caso ci siamo attivati affinché il termine dei
lavori alla rete gas si coordinasse con le
asfaltature già previste dell’area circostante
la nuova rotatoria di piazza Comotto, per
evitare inutili ritardi e spreco di denaro».

Ermanno Sola


