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CAMBURZANO/ CONFERIMENTO PORTA A PORTA DELL’UMIDO DA OTTOBRE

Raccolta rifiuti, tutti pronti per le novità

Candelo
dibatte

sul piano
viabilità

CANDELO
Sono numerosi gli inter-

rogativi che i consiglieri
del gruppo “Candelo città
possibile” pongono al sin-
daco Mariella Biollino sul
futuro del Piano della via-
bilità urbana, estesosi nei
giorni scorsi con una spe-
rimentazione in via De
Bais (tra via Libertà e
viaBbianco). Tre le varie
cose, i consiglieri guidati
da Renzo Belossi chiedo-
no se si intenda «procede-
re all’istituzione del senso
unico di marcia sulle Vie
Libertà, Molignati, San
Sebastiano e Via Roma,
come ipotizzato dall’a s-
sessore alla viabilità», e
«quali interventi si inten-
dono attuare sulle vie
provinciali presenti sul
territorio, (Via Biella, Via
Sandigliano, Via Castel-
lengo)». Sul tema è torna-
ta anche Mariella Biollino
che, alla luce dell’in t e r-
pellanza, afferma: «Tutte
le nostre azioni, anche
sotto forma di sperimen-
tazioni temporanee, van-
no nella direzione genera-
le legata al senso concen-
trico generale». E aggiun-
ge: «Gli obiettivi da perse-
guire sono la tutela dell'u-
tenza debole; la qualità
urbana del  t raf f ico;  i l
coinvolgimento degli eser-
cizi commerciali come
funzione economica e so-
ciale, e la ricerca di solu-
zioni attraverso sperimen-
tazioni il  più possibili
c o n d iv i s e » .

RONCO BIELLESE/ IN PROGRAMMA MOSTRE, MERCATINI, SERATE GOLOSE E TEATRO

L’Artistico alla sagra del pailèt
Gli studenti esporranno i loro manufatti nel corso dell’evento che avrà luogo il prossimo fine settimana
RONCO BIELLESE

Il 3 e 4 ottobre si terrà a Ronco
Biellese la 14ª edizione della “Sag ra
del pailet”, il tegamino di terracotta
che è diventato il simbolo della festa
che la Pro Loco, in collaborazione
con l’amministrazione comunale e
le altre associazioni del paese, or-
ganizza per mantenere viva la tra-
dizione delle “bielline”. Come al
solito la sagra ruota intorno all’
Ecomuseo della Terracotta, che sarà
sede di esposizione, e all’ex Fornace
Cantono dove sarà allestito il la-
boratorio per la manipolazione del-
l’argilla. Anche la via principale e la
piazza centrale del paese saranno
teatro di animazioni che porteranno
un clima di festa e di allegria.

Ma la nuova edizione del grande
evento sarà anche molto altro. La
sagra, infatti, dedicherà uno spazio
agli allievi del Liceo artistico di
Biella che seguono le discipline gra-
fico, pittoriche, plastiche e scultoree:

saranno esposti i manufatti realizzati
durante le esercitazioni pratiche
svolte nei precedenti anni scolastici.
Gli studenti avranno la possibilità di
incontrare artisti già affermati, di
dimostrare le loro capacità lavo-

rando in laboratori appositamente
allestiti, e promuovere l’Istituto che
frequentano ai visitatori della sagra.
Ma non solo. In programma ci sono
anche due mostre “Sotto il segno dei
pesci” (curata da Vittorio Amedeo

Sacco e realizzata da Stendhal Arte
Contemporanea, è una mostra te-
matica di così grande portata: più di
novanta opere realizzate da sessanta
artisti provenienti da varie regioni
d’Italia che occuperà tutti gli spazi
espositivi, dall’ecomuseo al labo-
ratorio della terracotta) e “Acqua,
Terra, Aria e Fuoco: i vasi di Mastro
Giuse ppe” (organizzata dagli istrut-
tori e dai partecipanti ai corsi or-
ganizzati presso il laboratorio della
terracotta di Ronco Biellese, e curata
da Cinzia Petraroli).

Ma sarà presente all’evento anche
la Lilt, con una “Pesca di Bene-
ficienza” a favore di Spazio Lilt, nei
locali della delegazione in via Li-
bertà 2, oltre alla Compagnia “Fi -
lodrammatica Lessonese” che sa-
bato sera, con la regia di Rita Bian-
chetto, presenterà lo spettacolo “ Mé
papalino “ ‘L Professor”. E ancora,
mercatini, serate gastronomiche e
concerto, domenica pomeriggio, dei
Quinta Rua.

Ponderano

Corso di risveglio muscolare
Ponderano. Martedì 29 settembre 2015
alle 18 si terrà una riunione preliminare
presso il Comune di Ponderano sui corsi di
risveglio muscolare - ginnastica dolce. I
corsi saranno tenuti da Matteo Cossavella
ed Emanuela Sellone, personale qualificato
laureato in scienze motorie, che collabora

con diverse associazioni sportive. Il costo
dei corsi è di 75 euro a trimestre, da versare
direttamente all'istruttore, che rilascerà
regolare ricevuta. E' necessario presentare il
certificato medico che attesti l'idoneità
fisica. L'assicurazione è attivata dal
Comune. Appuntamento quindi presso la
palestra di Ponderano ogni martedì e
giovedì dalle 10 alle 11 a partire da martedì
13 ottobre fino a fine maggio.

Ponderano/2

Rassegna teatrale
Ponderano. Si è alzato nel fine settimana il
sipario sulla sesta edizione della rassegna
di teatro dialettale “Autunno a teatro”,
organizzata dalla pro loco in
collaborazione con il Comune. In scena per
il debutto è andata la compagnia “Piccolo
va r i e t à ” di Pinerolo, che si è esibita nel

centro sociale di via Mazzini. la rassegna
proseguirà sino al 14 novembre, con altri 4
appuntamenti. Il 3 ottobre la compagnia
Tre di picche di Fiano presenterà “Mi e... ‘l
balengo!”, seguita il 10 ottobre dal Cabaret
di Oscar e Gian, che porteranno in scena
“Na cobia ‘d fer”. Appuntamento
successivo il 7 novembre, con il Siparietto
di Moncalieri. Chiuderanno i Nuovi
camminanti di Biella.

CAMBURZANO
E’ u n’adesione convinta e

consapevole oltre che non
dovuta esclusivamente a
motivazioni economiche
quella del comune di Cam-
burzano al nuovo servizio
di raccolta dell’umido che
Seab attiverà in paese dal
primo di ottobre. L’ha chia-
rito il vicesindaco Luca Me-
negon, rivendicando la sen-
sibilità ambientale del ter-
ritorio in apertura dell’in -
contro pubblico che ha visto
nei giorni scorsi un cen-
tinaio di residenti riunirsi in
palestra per avere ragguagli
sulle nuove modalità del
ser vizio.

F u t u r o. «Questa è una
strada che l’intero Biellese
si prepara a percorrere – ha
spiegato l’amministratore
delegato di Seab Silvio Bel-
letti – in questi giorni sono
tre, compreso Camburzano,
i comuni che partono con la
raccolta del rifiuto organico
ed entro fine anno se ne
aggiungeranno altri. Un
passo necessario per far cre-

scere il livello delle diffe-
renziata, superando il 60%
come già fanno 12 paesi».
Confermate anche in que-
sto caso le agevolazioni
(uno sconto del 10% sulla
parte variabile della tariffa)
per chi ricorrerà a com-
poster o tampa. Rispetto
alla maggior parte del ter-
ritorio, a Camburzano la
raccolta dei rifiuti indiffe-
renziati veniva fino a ora
effettuata tre volte a set-
timana. «Che diventeranno
prima due – ha continuato
Belletti – per poi ridursi dal
primo gennaio a una, men-
tre l’organico resterà inva-
riato a due volte settima-
nali». Altra novità quella
che ha riguardato la rac-
colta degli sfalci verdi. «Co-
me già succede praticamen-
te in tutto il Biellese, da
gennaio verrà mantenuto il
ritiro a chiamata ma con i
primi cinque interventi gra-
tuiti mentre dal sesto si pa-
gherà un contributo di cin-
que euro, in modo che i
costi non gravino sulla col-
l e t t iv i t à » .

GRANDE BIELLA

Sandigliano

Alpini in festa
Sandig liano.
Grande festa, ieri in
paese, in occasione
delle celebrazioni
per il 65°
anniversario di
fondazione del
locale Gruppo
alpini. In tanti si
sono stretti intorno
alle penne nere,
prendendo parte ai
vari momenti della
cerimonia. Nella foto
di Giuliano Fighera, il
gruppo dei partecipanti

Nell’ex Fornace
Cantono sarà alle-
stito il laboratorio

per la manipola-
zione dell’argilla
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