
A fine maggio l’associa-
zione “Ti aiuto io” di Can-
delo ha festeggiato il
decennale del parco del-
l’Albero d’oro, realizzato
per favorire attraverso il
gioco l’integrazione dei
bambini con disabilità.
Durante la giornata si è esi-
bita la street band La Piola
(nella foto in alto) e il
mago Pongo ha proposto
le sue magie al pubblico
(nell’immagine in basso a
destra). Nella foto a sini-
stra i volontari dell’associa-
zione “Ti aiuto io”. 
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ALBERO D’ORO, la festa per i 10 anni

VIGLIANO

Nuove luci nel 90% del paese
Da giorni in molte zone del territorio sono iniziati i lavori di sostituzione delle lampade
L’intervento garantirà un risparmio energetico rilevante e meno inquinamento luminoso

■ A Vigliano sono iniziati dal confine
con Biella, in via Milano, i lavori di ri-
qualificazione dell'illuminazione pub-
blica, che prevedono la sostituzione di
gran parte dei punti luce, circa 1.460,
la messa a norma degli impianti e la te-
legestione.
L'obiettivo è quello di avere un’infra-
struttura efficiente, improntata al ri-
sparmio energetico e alla modernizza-
zione dei vecchi impianti che presentano

carenze tecniche e
strutturali. 
Il progetto per il
servizio di gestio-
ne, esercizio e ma-
nutenzione dell’il-
luminazione pub-
blica è stato affida-
to alla società Sau-
ber Srl. Attraverso
il servizio si pro-
cederà all’ottimiz-
zazione della ma-
nutenzione ordina-

ria e straordinaria, alla messa a norma
dell’impianto, al recupero dell’efficienza,
all’incremento del risparmio energetico
e alle attività di controllo, gestione e
coordinamento. La manutenzione e il
sistema di controllo a distanza saranno
garantiti per vent’anni, periodo di durata
della convenzione.
Gli interventi radicali riguarderanno
oltre il 90% degli impianti cittadini, te-
nuto conto che nell'ultimo triennio una
parte degli impianti di illuminazione è
già stato oggetto di intervento. L’opera
riduce l’inquinamento luminoso con

■ È tempo di festa nella sede degli al-
pini di Vigliano: da venerdì a domenica
e nel fine settimana successivo tornano
gli appuntamenti gastronomici “Vigliano
e gli alpini in festa”. L’iniziativa si ripete
da più di vent’anni ed è organizzata dal
gruppo delle penne nere viglianesi. 
Come ogni anno una parte del ricavato
della festa sarà consegnato alle tre scuole
dell’infanzia del paese. La festa si terrà
nella sede di viale Alpini d'Italia (di
fronte al campo sportivo comunale). I
volontari si divideranno tra la cucina,
il bar e il servizio ai tavoli. Il sottofondo
musicale sarà quello di orchestre e di
artisti che proporranno musica tradi-
zionale e contemporanea. I due venerdì
(14 e 21 giugno) saranno dedicati alla
birra artigianale. Tutte le sere lo stand
gastronomico aprirà alle 19: saranno
serviti antipasti, primi piatti, contorni,
grigliate di carne, fritto di pesce, olive
ascolane con verdure pastellate, dolci
fatti dagli alpini, sangria, birra e vino.
Ogni sera poi saranno proposte specialità
del giorno: venerdì grigliate, arrosticini,
stinco al forno alla birra. Sabato “por-
ceddu” allo spiedo preparato da cuochi
sardi, spiedini di pesce e malloreddus,
musica con Elisa dei Blue Dream; do-
menica piatti tipici di pesce, spiedini
di pesce, arrosticini e serata con Vecchi
Ricordi. Venerdi 21 giugno: grigliate,
arrosticini, hamburger, trippa in umido,
sabato 22 giugno paella, spiedini di pe-
sce, arrosticini e musica con Paolino e
Alessia. Domenica 23 giugno panissa
alla vercellese, spiedini di pesce, arro-
sticini e musica con Claudio Serotti.
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Alpini in festa:
da venerdì
musica dal vivo
e buona cucina

Vigliano

IL COMUNE ESEMPIO A MILANO PER L’ILLUMINAZIONE
Il comune di Vigliano è un esempio virtuoso per
l’intervento sull’illuminazione pubblica realizzato
con il project financing: venerdì il sindaco Cristina
Vazzoler e il vicesindaco Valeriano Zucconelli
hanno partecipato al convegno che si è tenuto al
palazzo Pirelli di Milano, intitolato “Partenariato
pubblico privato e project financing nella pubblica
illuminazione”. L’appuntamento è stato organiz-
zato per analizzare le modalità di efficientamento
della rete pubblica attraverso la riprogettazione in-
novativa e sostenibile. Valeriano Zucconelli è inter-
venuto raccontando l’esperienza di Vigliano, che
sta garantendo un intervento all’avanguardia, un
decisivo risparmio energetico e un minor inquina-
mento luminoso. 

nuovi corpi illuminanti, attenua le emis-
sioni di CO2 ed evita le accensioni
diurne per l’individuazione dei guasti,
perché questi verranno individuati in
tempo reale con un sistema di telecon-
trollo. Utilizzando il sistema di localiz-
zazione immediata gli interventi po-
tranno essere tempestivi. Le prime zone
del territorio in cui l’intervento è stato
completato sono via Milano, l’area del
Villaggio Trossi, corso Avilianum, via
Libertà, via Quintino Sella, via Roggia,
vicolo Avandino, via Magliazza e Gari-
baldi. Le prossime strade oggetto di in-
tervento sono le vie Detomati, Ravizzone,
Alpini d’Italia, Monte Grappa, San Mi-
chele, vicolo Grossere, via Felice Trossi,
per Chiavazza, Costa, Augusto Avogadro,
Valmosino e via Moriane.

Il comune 
ha firmato 
una
convenzione
ventennale
con la società 
Sauber Srl
che gestirà 
il servizio
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