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GRANDE
BIELLA

PONDERANO In ricordo dell’amico Barbera

Gli alpini donano 1.000 euro
PONDERANO Il Gruppo Alpini ha donato la somma
di 1.000 euro a favore del Fondo Edo Tempia, in
memoria dell'amico Giancarlo Barbera "Vige",
scomparso a giugno all'età di 68 anni. “Vi ge ” era
una persona molto attiva nel Gruppo di Ponderano,
la sua scomparsa è stato un duro colpo, non solo per
la famiglia, ma anche per gli Alpini Ponderanesi.

CANDELO Morto ex fornaio e pasticcere

Oggi i funerali di Barberis
CANDELO Si svolgerà oggi alle ore 10, nella chiesa di
Gaglianico, il funerale di Lorenzo Barberis, morto
all’età di 74 anni a causa di un male incurabile.
Dopo aver gestito “Il Fornaio Pasticcere“ di via Ita-
lia a Biella, aveva aperto la gelateria e pasticceria
Europa a Candelo. Lascia la moglie Gigliola, le fi-
glie Simona, Annalisa e il fratello Pietro.

CANDELO A dicembre era mancato il marito

Morta Graziella Trapella
CANDELO Lutto a Candelo per la morte di Graziella
Trapella, 80 anni. Il 5 dicembre scorso era mancato
il marito, Tino Marangoni, molto conosciuto in
quanto socio fondatore del gruppo Alpini di Can-
delo. Lascia la figlia Cristina con il marito Vanni e
Aurora, i nipoti e altri parenti. Il funerale si terrà
domani alle ore 11 nella chiesa di San Pietro.

VIGLIANO All’evento voluto dal comune mancano all’appello oltre cento attività

Per nuova Acav un approccio freddo
Solo 20 i commercianti presenti alla serata per riavviare l’associazione di categoria

I CORSI All ’Erios si è parlato anche di opportunità digitali con progetti gratuiti per il commercio

VIGLIANO Ci sarà parecchio la-
voro da fare da parte degli as-
sessori al commercio, Pier Paolo
Fila Robattino, e alle manifesta-
zioni, Luca D’Andrea, per ri-
costruire il gruppo dirigente e i
gruppo soci dell’Acav, l’associa -
zione dei commercianti ed ar-
tigiani viglianese.

Entro ottobre. Se l’interesse è
quello manifestato giovedì sera
nella riunione al teatro Erios, dai
venti presenti, su 160 invitati e
170 Pec inviate, c’è poco da stare
allegri, anche perché all’i nv i t o
rivolto anche dal sindaco a pro-
porsi per formare il gruppo di-
rigente, nessuno si è fatto avanti.
Fila Robattino ha anche stabilito
un preciso percorso: adesioni
entro il 15 ottobre, poi nuovo
direttivo entro fine mese, per po-
ter affrontare organizzati le ma-
nifestazioni invernali a comin-
ciare dal Villaggio di Babbo Na-
tale a cui Vazzoler ha sollecitato
i presenti a dare la disponibilità a
presentare le domande per oc-
cupare le casette in cui esporre i
prodotti.

Proposte e promesse. Alcuni
presenti hanno messo in eviden-
za quella che, secondo loro, è la

scarsa attrazione commerciale
che ha il paese di Vigliano, sug-
gerendo di fare più iniziative e
manifestazioni, ma anche di at-
tivarsi in vista della probabile
adunata nazionale degli Alpini,
se verrà assegnata a Biella. La
prima cittadina ha assicurato
l’interesse a ricostruire e soste-
nere l’associazione Acav anche
con contributi finalizzati. Ora

però tocca ai commercianti farsi
ava n t i .

Progetto digitale. Per venire in-
contro ai commercio il Comune,
unico sinora del Biellese, ha pro-
pone il progetto “Sempre + di-
gital commerce 2020” che pre-
vede 8 corsi da seguire on line,
gratuiti per commercianti ed ar-
tigiani viglianesi perché pagati

dal Comune, in cui verranno
suggeriti i momenti giusti per af-
facciarsi ed orientarsi al mercato
digitale. Progetto presentato da
Fulvia Zago, presidente di
Agenda digitale, Luca Guzzo di
Cna e Tiziana Negro di Con-
fartigianato, sostenuto da Bon
Prix, Mondoffice, Reda, Bottega
Verde e Camera di Commercio.

l Sante Tregnago

CANDELO L’affondo di Veronese su aree verdi e Ricetto

«Scarsa manutenzione del paese»

CANDELO Secondo la consiglie-
ra comunale Elettra Veronese in
paese c’è: «Scarsa manutenzio-
ne del verde e dei beni pubblici.
Sebbene il nostro sia un Comu-
ne fortunato dal punto di vista
paesaggistico e storico, basta
passeggiare per le vie del borgo e
nelle immediate periferie per ve-
dere, quindi per credere, che non
esiste un progetto che preveda
una cura costante di spazi pub-
blici e aule verdi, per non parlare
di rue, angoli e muri del Ricetto
ed altri siti di interesse storico».
Veronese fa anche alcuni esem-
pi: «In che stato versava lo scor-

so mese la decantata aula verde
di via Isangarda intitolata al pro-
fessor Giuseppe Lacchia? Fago-
citata dalla vegetazione! Che di-
re dei cavi elettrici al Ricetto
(nella foto) che volano di rua in
rua e delle discutibili tecniche e
materiali usati per rifare i muri
esterni di alcune cantine?». Se-
condo la consigliera: «A Can-
delo mancano un progetto serio
e una figura che si occupi di
questo settore», lanciando un
messaggio alla maggioranza: «Il
nostro gruppo è a disposizione
per aiutare ad individuare so-
luzioni».

GAGLIANICO Diversi gli interventi dell’Amministrazione comunale per la riapertura, compreso l’acquisto di tavoli e arredi

Nuovi materiali e più sicurezza nelle scuole

PONDERANO Dura lettera del capogruppo di minoranza, Marco Romano: «Si doveva fare di più»

Oggi via a servizio mensa: «Ma a dominare la scena è il caos»
PONDERANO Oggi inizierà il servizio mensa
a scuola ma, secondo il capogruppo di mi-
noranza Marco Romano: «A dominare la
scena è il caos. «Solo nella giornata di venerdì
scorso si chiede a tutti i genitori, tramite mail,
la compilazione di moduli per poter far man-
giare il proprio figlio da oggi: 3 giorni di
anticipo con un week end in mezzo. Moduli
che ogni genitore dovrà imbucare presso la
casa di riposo con tutti i buoni avanzati (e che
non si potevano restituire per ottenere un

rimborso). A tutto questo sottolineiamo che
per ogni buono restituito i genitori dovranno
aggiungere un euro per l’aumento del costo
dello stesso buono». Proprio sull’aumento
del buono pasto, Romano suggerisce: «Il
prezzo del buono pasto ha subito un rincaro,
probabilmente dovuto agli accorgimenti re-
lativi al contenimento del coronavirus, ma
chiediamo che il Comune voglia essere vi-
cino a tutte le famiglie intervenendo con un
contributo economico. In merito ai buoni

mensa acquistati e già in possesso dei ge-
nitori regna invece la burocrazia che costrin-
gerà i genitori a una serie di operazioni per
poter usufruire del servizio». Il capogruppo
fa anche notare che: «A breve, la cooperativa
che gestisce il servizio sarà sostituita dalla
nuova ditta vincitrice del maxi appalto re-
lativo alla casa di riposo. Sconcertante è poi
che temi così importanti vengano affrontati
nell’imminenza della riapertura del servizio.
Si poteva e doveva fare di più».

GAGLIANICO L’Amministrazio -
ne comunale si è impegnata in
una serie di interventi volti a ga-
rantire la ripresa in sicurezza di
tutte le sue scuole.
«Gli interventi sono stati di di-
verso tipo - spiega l’assessore ai
lavori pubblici Luca Mazzali -,
dall’acquisto di materiali (arma-
dietti, tavoli e arredi vari per il
distanziamento dei ragazzi), alla
modifica delle strutture scolasti-
che per la ridefinizione degli spa-
zi interni ed esterni. All’asilo ni-
do sono state introdotte alcune
recinzioni nel giardino per per-
mettere l’uscita all’esterno delle
varie sezioni in completa auto-
nomia. Altro importante inter-
vento ha coinvolto il campo di
calcio e rugby, adiacente alle
scuole elementari, tramite la rea-
lizzazione di una recinzione
chiusa da un cancello per con-
sentirne l’uso esclusivo da parte
della scuola durante le attività
esterne esterno quando è chiuso,
e il libero accesso al pubblico
quando è aperto. Di conseguen-
za l’ingresso della vicina area ca-
ni è stato spostato lungo il sen-
tiero pedonale del parco».
«Per quanto riguarda la proget-
tazione delle attività, - commen-
ta la consigliera delegata ai ser-
vizi scolastici, Marianna Brocco
- i bambini del nido sono stati
suddivisi in bolle, ognuna con le
proprie educatrici di riferimento,
servizi igienici ad uso esclusivo e
area esterna di pertinenza. Alla

scuola dell’infanzia è stato sfrut-
tato il grande salone centrale
creando con gli armadietti per-
corsi dedicati per le diverse se-
zioni che portano i bambini dal-
l’entrata sino alla propria classe
dove li attendono le maestre sen-
za incrociarsi tra di loro. Alla
scuola primaria vengono utiliz-
zati due accessi separati: la porta
principale per le classi situate al
primo piano e l’ingresso sul retro
per quelle del piano terra. Per le
classi dei più piccoli, le maestre
hanno preparato una corda con
segni distanziati di un metro, ai
quali i bambini si aggrappano
per entrare a scuola insieme. An-
che alla scuola secondaria di pri-
mo grado vengono utilizzati l’in -
gresso principale e la scala la-
terale per garantire ai ragazzi
l’accesso in sicurezza».

IN BREVE

SANDIGLIANO

Domeniche riservate a

Comunioni e Cresime

SANDIGLIANO Il parroco don
Mario Parmigiani ha comunica-
to che, in occasione delle Prime
Comunioni previste per le do-
meniche 4 e 18 ottobre, le Cre-
sime di domenica 15 novem-
bre, durante la celebrazione
delle ore 11, la chiesa rimarrà
riservata alle famiglie dei bam-
bini e dei ragazzi e loro familia-
ri dotati di apposito pass. Gli al-
tri fedeli potranno partecipare
alla messa del sabato sera alle
ore 18.30 e a quella della do-
menica delle ore 9, oppure po-
tranno partecipare alle funzioni
religiose nelle altre parrocchie.

SANDIGLIANO

Consiglio comunale

aperto al pubblico

SANDIGLIANO Il sindaco di
Sandigliano, Mauro Masiero, ha
convocato per domani, alle ore
21, un Consiglio comunale
straordinario, aperto anche al
pubblico. All’ordine del giorno
l’approvazione del regolamen-
to Imu, con le relative aliquote.
Le tariffe della tasse rifiuti con
scadenza rate ed agevolazioni.
Una variazione al bilancio di
previsione e gli equilibri. Sarà
anche discussa la convenzione
per l’istituzione del servizio in-
tercomunale di Protezione civi-
le per il quinquennio
2020/2025.

A CANDELO SI FESTEGGIA IL PIEMONTE E L’APERTURA DI “IN PROSPETTIVA”

SERATA SPECIALE PER CANDELO Venerdì è stata inaugurata un'iniziativa culturale-artistica insieme a Nikon
dal titolo “In prospettiva”, mostra fotografica aperta al Ricetto fino al 15 novembre. Sono stati poi celebrati i 50
anni della Regione Piemonte, alla presenza di più di 150 persone, dei deputati Roberto Pella, Andrea Delmas-
tro e Gilberto Pichetto, dell’assessore regionale Elena Chiorino e del consigliere regionale Michele Mosca.
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