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I BIMBI DI SAGLIANO A EXPO 2015

Vivere l'esperienza di Expo con l'ottica didattica di fare il giro
del Mondo è stato l'input motivante che ha portato le Maestre
a decidere di accompagnare i bambini delle classi quarta e quin-
ta della scuola elementare di Sagliano all'Esposizione univer-
sale di Milano 2015. Seguendo il motto dell'esposizione "Nu-
trire il Pianeta, Energia per la Vita" i bambini e le insegnanti
hanno vissuto l'esperienza passando di padiglione in padiglione
per toccare con mano quanto ogni paese presente ha imma-
ginato per dare risposte concrete e riuscire a garantire cibo sa-
no, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del pia-
neta e dei suoi equilibri.
L'allegro pullman di buon mattino è partito per Milano.
La visita è stata impegnativa per le tante cose da vedere e la
grande pazienza delle maestre associata all'educazione dei
bambini ha fatto in modo che neppure la stanchezza del tar-
do pomeriggio potesse cancellare i sorrisi sui volti di tutti. In-
fine, l’uscita dall'Expo sulle note dell'Inno d'Italia. L’ammini-
strazione comunale ha sostenuto le spese di viaggio e quelle
dei biglietti d’ingresso.

TAVIGLIANO

Mantello sindaco con il 96% di voti
Affluenza sotto il sessanta per cento, anche per colpa del ponte del 2 giugno. Il sindaco uscente ottiene
445 preferenze contro le 18 della lista Destre Unite. Consiglio comunale di insediamento giovedì 11 giugno

� Dalle urne il risultato che esce è
inequivocabile: piena promozione
per l’amministrazione uscente, guida-
ta da Gino Mantello, che riesce ad ot-
tenere il 96 per cento dei consensi di
chi domenica è andato alle urne a Ta-
vigliano. Ovvero ben 445 voti contro i
18 dell’altra lista, le Destre Unite, che
proponeva candidato sindaco Raffae-
le Ruggin.
«Unico dispiacere» spiega Gino Man-
tello, poche ore dopo la rielezione «è
il fatto che alle urne si sono presenta-
ti in pochi, meno del sessanta per
cento degli aventi diritto al voto. Pen-
so anche che la scelta di far svolgere
questa tornata di amministrative la
domenica del ponte del 2 giugno sia
stata molto infelice. Diverse persone
mi hanno detto che non sarebbero an-
date a votare perché erano via da
Biella. Personalmente ritengo che la
partecipazione dovrebbe essere in-
centivata anche attraverso una ocula-
ta scelta delle date nelle quali riunire

i comizi elettorali».
Grande comunque la soddisfazione
del sindaco uscente per il consenso
quasi unanime ricevuto. Già pronta la
data di riunione del Consiglio comu-
nale di insediamento: giovedì 11 giu-
gno alle 18,30.
Dei componenti la giunta precedente
sono stati rieletti in Consiglio il vice-
sindaco Ugo Grosso, gli assessori Bu-
schino e Civadda, mentre è rimasto
fuori per un soffio l’assessore Nelva.
«Mi spiace perché in questi anni No-
ris Nelva ha fatto un ottimo lavoro sul
fronte del sociale ed era una presenza
costante in Comune» aggiunge il sin-
daco Mantello. Che prende ancora un
po’ di tempo per ragionare sui nomi
della giunta.
«La riforma prevede che il numero
degli assessori scenda da quattro a
due per il prossimo quinquennio. Ci
adegueremo, ma solo due assessori
con il sindaco sono veramente pochi
per gestire tutte le competenze e le

deleghe che devono essere ripartite
tra gli amministratori» spiega Gino
Mantello.

«Per questo motivo ho pensato che,
oltre ai due assessori, individuerò an-
che due consiglieri comunali che
avranno delle deleghe e che saranno
quindi invitati a partecipare alle
giunte. Sui nomi dobbiamo ancora fa-
re delle riflessioni, come abbiamo
detto domenica sera quando ci siamo
ritrovati per un attimo per commenta-

re insieme il risultato elettorale».
Sulle iniziative da intraprendere il
sindaco Mantello non ha dubbi:
«Priorità assoluta, in termini di lavori
pubblici, è quella di cercare i fondi
per completare la ristrutturazione
dell’ufficio postale e per pensare alla
risistemazione del polivalente».

MANUELA COLMELET

Il neo riconfermato
sindaco Gino Mantello

• LISTA 1 DESTRE UNITE 18 voti
Entrano in Consiglio comunale Raffaele Ruggin (che era il candidato
sindaco), Marzia Parmegian e Flavio Pimazzoni 2 preferenze. Non
entrano in Consiglio: Barbara Visentin 0 preferenze, Giovanni Anto-
nio Beani 1, Paolo Givone 0, Fabio Pella 1, Maria Bennici 0.

• LISTA 2 LA FONTANA PRO TAVIGLIANO 445 voti
Entrano in Consiglio, oltre al sindaco Gino Mantello, Roberto Buschi-
no 26 preferenze, Roberto Ciliesa 23, Maria Cristina Civadda 19, Ugo
Grosso 18, Marco Lamantia 21, Stefano Moro 20, Giuseppe Napolita-
no 15. Non entrano in Consiglio: Marco Barbonaglia 14 preferenze,
Noris Nelva 13, Paola Revelant 4.

Gli eletti

L’ULTIMO GIORNO DI PACE AD ANDORNO-MIAGLIANO, PRALUNGO E SAGLIANO 

Sabato 23 maggio, alle 18 al parco La Salute
di Andorno gli alpini del gruppo Ana Andor-
no e Miagliano, in occasione del centenario
dell'entrata in guerra dell'Italia, hanno reso
onore ai Soldati che dalle nostre Valli scesero
in trincea per prendere parte alla Grande
Guerra.
Dopo le commoventi note del Silenzio fuori
ordinanza sono intervenuti il sindaco di An-
dorno, il vicesindaco di Miagliano, don Adria-
no. Molti anche i civili che commossi hanno
reso onore ai propri caduti. Il capogruppo
Boario ha poi letto la lettera del caposezione
di Biella  che riportando le parole del poeta
Ungaretti ha sottolineato l'importanza dalla
Pace.
L’ultimo giorno di pace è stato ricordato an-
che al parco della Rimembranza di Sagliano.
Ad accogliere i numerosi cittadini presenti al-
l'iniziativa il presidente della sezione Alpini di

Sagliano Andrea Antoniotti, Il parroco del pae-
se don Renato Bertolla, il sindaco Patrick For-
gnone con numerosi membri dell'Ammini-
strazione comunale e Mauro Ferraro Fornera
consigliere provinciale.
A Pralungo si è svolta la manifestazione cen-
tenario della grande guerra 1915- 2015 or-
ganizzata dal comune con il gruppo alpini
di Pralungo e Sant'Eurosia e la scuola media
Benedetto Croce che ha preso il via sabato
pomeriggio con l'apertura della mostra sto-
rica e la distribuzione del numero unico. A
questo appuntamento è seguito l'alzaban-
diera e la cerimonia di commemorazione sia
in paese che nella frazione di Sant'Eurosia. In
serata in numerosi hanno partecipato a Can-
tare l'emozione....con il coro La Ceseta (in bas-
so a sinistra) e la partecipazione del coro scuo-
la media. Nella giornata di domenica è seguita
la visita alla mostra. 


