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VIGLIANO BIELLESE/ DA DOMANI

In festa con gli alpini

A Borriana lo sport è “per tutti”
Grande festa con tutte le discipline

Candelo

“S t o C o n Te ”
Candelo. Domani alle
21 nella sala affreschi si
terrà l'iniziativa
“S t o. C o n Te ”, con Cnos
Fap e l'assessorato alle
politiche sociali, sul
tema dell'immigrazione.
I ragazzi del Cnos Fap
con Stefano Ceffa
presenteranno il loro
progetto con la
partecipazione di alcuni
immig rati.

Candelo/2

Concerto romantico
Candelo. Sabato alle
ore 17.45 al centro “Le
Ro s m i n i a n e ” si terrà un
concerto romantico
“Armonie della sera”
del pianista Matteo
Costa.

IN BREVE

VIGLIANO BIELLESE/ OFFERTA DA 90MILA EURO IN MENO DELLA BASE D’ASTA PER IL TRIENNIO

Ribasso del 99%? Ecco com’è possibile
Alla ditta Siviero Davide di Mottalciata l’appalto per la cura del verde: «Abbiamo mezzi adeguati e avanzati, non risparmiamo su lavoratori e sicurezza»
VIGLIANO

Il verde pubblico? Te lo si-
stemo con un ribasso del costo
del 99%. La percentuale in-
dicata non è un errore, ma è
quanto è emerso all’aper tura
dell’offerte del bando per si-
stemare le aree verdi del paese.
Il Comune aveva aperto un
bando di gara per assicurare il
servizio di manutenzione del
verde pubblico, per un paio di
anni, prevedendo una cifra to-
tale di oltre 206 mila euro. Il
bando è stato vinto dalla ditta
Siviero Davide di Mottalciata
che ha presentato un’offer ta
con una percentuale di ribasso
del 99,01% vale a dire circa 90
mila euro in meno. Come è
possibile?

Il vice sindaco Va l e r i a n o
Zucconelli spiega che «intanto
il ribasso è stato presentato
sulla parte che riguarda l’im -
porto del lavori da eseguire,
che era previsto in 81.486,48
euro e non sul costo previsti
per la manodopera di
122.229,71 euro che non era
soggetto al ribasso, così come
per gli oneri sulla sicurezza di
3.003,19 euro. L’ufficio tec-
nico ha calcolato il costo del
lavoro da eseguire seguendo i
costi previsti sia dal prezziario
della Regione Piemonte sia da
analoghi bandi effettuati dai
Comuni limitrofi». Quella che
parrebbe essere un’operazione
poco conveniente viene invece
chiarita dalla ditta Siviero che
ci tiene a precisare: «Non è che
noi lavoriamo gratis». E al-
lora? «Semplice - spiega Da-
niela Picello, moglie ed im-
piegata della ditta che si è
aggiudicata l’appalto -: rias-
sunto in poche parole, posso
dire che si possono fare questi
ribassi quando si hanno i mez-
zi adeguati per fare il lavoro.
Siccome sono io che ho pre-
parato la documentazione per
partecipare al bando, conosco
bene l’argomento. Certo agli
occhi del profano un ribasso
del genere fa discutere. Per
prima cosa il ribasso è av-
venuto sull’importo che ri-
guarda l’impiego dei mezzi e
non sulla manodopera e sulla
sicurezza. Noi siamo una ditta
che opera da qualche decennio
sul mercato e abbiamo am-
mortizzato con il tempo il co-
sto dei mezzi. Cosa che una
ditta che invece è nuova non
può fare. Infatti anche gli altri
concorrenti hanno fatto dei
ribassi sostanziali». In effetti se
la Siviero Davide ha proposto
il 99,01% , anche le altre ditte
hanno scontato il lavoro da
eseguire di oltre la metà di
quanto indicato: cooperativa
sociale Orso Blu l’84,10%, Fa-
raone Rocco il 77,77%, e Gu-
gliotta il 50,10%.

La differenza. «Noi dispo-
niamo di mezzi all’avanguar -
dia ed adeguati, trattori, trat-
torini, tosaerba che lavorano
su sutti i terreni e questo fa un
grande differenza - spiega Da-
niela Picello - ad esempio per
pulire le scarpate lungo la su-

perstrada usiamo mezzi dotati
di lunghi bracci meccanici, ciò
ci permette di eseguire il lavoro
in poco tempo, al contrario se
venisse eseguito a mano oltre
al numero di persone occor-
renti ci vorrebbe anche un
mucchio di tempo».

Il lavoro che la ditta deve
eseguire riguarda la manuten-
zione del verde pubblico nel
biennio 2016-2018. «Ci occu-
peremo del taglio dell’erba ne-
gli spazi delle scuole, Comune,
rotonde, parchi gioco, centri
sportivi - precisa Picello -. Nei
parcheggi dove è previsto, an-
che il diserbo. I cigli stradali
con i mezzi meccanici per le
scarpate, la spollonatura degli
alberi come avverrà in corso
Avilianum. E spollonatura
non vuole dire potatura». I
polloni sono infatti quei rami
che si sviluppano direttamente
sul tronco o ai piedi dell'al-
bero, a volte anche diretta-
mente dalla radice. «Poi è pre-
visto nel bando anche il lavoro
di potatura, che faremo nei
mesi freddi».

l Sante Tregnago

Candelo

Fumetti e notte romantica
C a n d e l o. Fumetti alla conquista del
Ricetto, nel weekend, con il festival loro
dedicato. E sabato, alle 19, serata romantica
con apericena e musica dal vivo a cura del
bar La Torre e l’incontro con l’autore di
Diabolik ed Eva Kant. Alle 24 bacio di
mezzanotte nella piazzetta del Ricetto.

Vigliano Biellese

Corsa del sole
Vigliano Biellese. Oggi si corre la corsa
organizzata dal bar “Angolo del Sole”. Il
ritrovo è alle 18.30 davanti al bar in via
Comotto, partenza alle 20. In coda alla gara
competitiva il “Biella Four tour”. All’ar rivo
sorteggio premi, spettacolo e panissa. Info:
Erica 333 7523675, Aldo 328 7867041.

Vigliano Biellese/2

Cicloturistica di 82 chilometri
Vigliano Biellese. L’associazione Amici
del Ciclo organizza per domenica una corsa
ciclo turistica medio fondo di 82 chilometri
con tratto libero di quattro. Iscrizioni (ore
7.30), partenza (ore 8.40) ed arrivo al
distributore Eni di via Mazzini 2 a Cossato.
Iscrizione euro 7 con pacco gara.

Cerreto Castello

Corsa della tagliatella
Cerreto Castello. Domenica si correrà la
sesta edizione della “Corsa della tagliatella”
organizzata dalla Pro Loco in
collaborazione con il Gs Splendor Cossato.
Ritrovo alle 8.15 in piazza del Municipio.
Info: 338 4836787, Danilo Schiavon 335
5837693, Vittorio Dall’Angelo 338 5074430.

BORRIANA
Sabato si svolgerà la terza edizione della Festa dello Sport

all’insegna dello slogan "Lo sport per tutti". L'appuntamento
che è organizzato dalla Pro Loco e patrocinato dall'am-
ministrazione comunale, si svolgerà in piazza Don Guido
Gariazzo a partire dalle ore 10 sino alle ore 17 circa. L'obiettivo
è quello di promuovere le varie discipline sportive: alle 10
apertura delle attività con prove sportive di attività libera ed
esibizioni di agility dog e disc dog con la scuola di educazione
cinofila di Mottalciata. Alle 14.30 studio “Danza insieme”
seguirà “Torri biellesi” di ginnastica ritmica, “Dojo Nami”
judo, “Ya m a b u s h i ” karate. Alle 16.30 la Pro Loco di Salussola
propone “Zumba fitness” e alle 17 lo “Studio danza” danza
moderna e classica. Alle 16 la merenda per tutti i bambini
iscritti. In serata, alle 20 la cena sotto le stelle preparata dal
gruppo Alpini di Borriana, per prenotazioni contattare Gian-
carlo 338.6810490. Seguirà lo spettacolo di “Studio danza
insieme”. Possibilità di effettuare gratuitamente un trattamento
ai piedi con un riflessologo plantare diplomato Firp.

VIGLIANO BIELLESE
Domani si apre la kermesse

gastronomica “Vigliano e gli
alpini in festa”, un appun-
tamento che si ripete da più
di vent’anni organizzato dal
gruppo delle penne nere vi-
glianesi che conta un cen-
tinaio di soci. I gruppo e
guidato da più di 40 anni da
Renato Fossati. La novità di
quest’anno è l’aggiunta di
due serate l’8 e 9 giugno
dedicate alla prima edizione
della Festa della birra arti-
gianale e dello street food, il
cibo di strada con cui gli
alpini proporranno un mel-
ting pot di culture e sapori.

Nella sede di Viale Alpini

d'Italia 3, di fronte al campo
sportivo comunale domani
alle ore 19 si inizia con piatti
tipici di pesce e arrosticini in
serata la musica con “Punto a
capo”. Sabato il “porceddu”
allo spiedo preparato da cuo-
chi sardi e il ‘’malloreddus'',
poi la musica con “Be ppe
Ve n z a ”. Domenica paella e
arrosticini, e serata in allegria
con “Max Music”. La festa
riprende poi nel prossimo fi-
ne settimana. Lo stand ga-
stronomico aprirà ogni sera
alle 19, saranno serviti an-
tipasti, primi piatti, contorni,
grigliate di carne e di verdure,
fritto di pesce, formaggi e
dolci fatti dagli alpini, oltre
alle specialità del giorno.

GRANDE BIELLA

ALL’ASILO “FONDAZIONE RIVETTI” DI VALDENGO

Spettacolo di fine anno
VALDENGO - Sabato 18 giugno,

presso la scuola dell’infanzia di

Valdengo “Fondazione Rivetti” si è

svolto lo spettacolo di fine anno dei

bambini. «Questo giorno di festa ci

ha regalato tante emozioni, gioia e

commozione - spiegano i presenti,

e le maestre in particolare -. I

bambini ci hanno fatto vivere un

viaggio lungo “4 stagioni” che

hanno rappresentato con canti e

balli. Un ringraziamento speciale

va al maestro di musica Massimo

Serra e alla maestra di ginnastica

Alessandra Sommi, che hanno

collaborato dando un contributo

fondamentale allo spettacolo».

Dopo la recita un momento di

preghiera, dove Don Luigi Bellotti

ha celebrato la messa. Per

concludere la serata le famiglie

hanno partecipato alla cena

comunitaria che avuto luogo presso

la sede degli Amici Sportivi di

Valdengo. Nella foto, un momento
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