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VIGLIANO Per una settimana

Uffici comunali chiusi
per cambio serramenti
VIGLIANO Da oggi e sino a lunedì prossimo,
per consentire la sostituzione dei serramenti
del municipio, saranno provvisoriamente
chiusi al pubblico gli uffici comunali.
Settore tecnico urbanistico, edilizia privata

(015 3351904) al secondo piano, chiuso oggi e
domani, giovedì nel pomeriggio dalle ore 13 e
tutto il giorno di venerdì e lunedì prossimo.
Ufficio di segreteria (015 3354033) e finanzia-
rio (0153354056) al primo piano, chiusi mer-
coledì, giovedì, venerdì e lunedì prossimo.
Uffici demografici (340 4275995), tributi e
sportello Tarip (015 3354032), chiusi dalle ore
13 di giovedì e tutta la giornata di venerdì e
lunedì prossimo.

Funzioneranno regolarmente la polizia loca-
le, il servizio di asilo nido e di biblioteca (con
alcune limitazioni al prestito informatizzato
dal 10 al 14 ottobre).
Per richiedere documentazione amministrati-
va, rilascio o rinnovo di certificazione e do-
cumenti di identificazione, contattare gli uffici
comunali. Il ricevimento di sindaco ed asses-
sori sarà effettuato su appuntamento telefo-
nico (015 3354033).

Rinvio sulla casa di riposo, è bufera
Annuncio in Consiglio, posticipata la firma del contratto legato al bando per lo sviluppo dell’Rsa
Nel mirino finisce la Punto Service. Veronese: «Tenuti all’oscuro, valutiamo esposto alla magistratura»
CANDELO Il rinvio del pun-
to numero 5 che era al-
l’ordine del giorno del con-
siglio comunale di lunedì
scorso che prevedeva la «va-
riazione generale al bilancio
di previsione 2019 -2020»,
ha scatenato perplessità e
allarme tra i consiglieri di
minoranza. Anche se il sin-
daco Paolo Gelone ha mo-
tivato il rinvio, con la ri-
chiesta scritta, presentata
dalla cooperativa sociale
Punto Service di Caresa-
nablot, unica partecipante e
aggiudicataria dell’appalto
per la gestione del servizio e
ampliamento della casa di
riposo, che ha chiesto più
tempo per finire di effet-
tuare i controlli.

Tutto regolare. In un co-
municato, la capogruppo di
maggioranza Erika Vallera
sottolinea: «Massima tra-
sparenza, abbiamo preferito
posticipare di qualche gior-
no la variazione di bilancio
per lo spostamento della
data della firma del con-
tratto legato al bando per lo
sviluppo della Rsa. Nes-
suna scadenza è stata pro-

rogata. Siamo ampiamente
nei tempi e, proprio per
questo, è bene fissare una
nuova data per permettere
alla cooperativa che ha vin-
to il bando di fare nuovi
confronti con i responsabili
operatori attuali della Rsa,
al fine di continuare a por-
tare avanti obiettivi di qua-
lità. Per criticare bisogna
conoscere a fondo gli ar-
gomenti».

Nessuna comunicazione.
Ma la capogruppo di “C a n-
delo per Tutti”, Elettra Ve-

rone non l’ha presa bene:
«Eravamo all’oscuro di tut-
to. Non ci era stata data
informazione né che il 30
settembre fosse prevista la
stipula del contratto, né che
da giorni la cooperativa
aveva chiesto un non me-
glio precisato e per nulla
documentato rinvio». I con-
tratti da sottoscrivere sono
quelli relativi all’acquisto
delle quote de “La Ba-
raggia” per circa 1.000.000
di euro e quello di affitto
per 66 anni dello stabile.
Secondo Veronese «l’i n g i u-

stificato rinvio cela, come
pare sostengano voci di
popolo diffuse sul territorio,
una carenza di copertura
economica per affrontare
l’operazione, avvalorate
dalle vicende giudiziarie
che vedono la Punto Ser-
vice oggetto di indagini
circa gare d’appalto truc-
cate condotte dalle Procure,
tra le altre, di Vercelli,
Biella, Asti, Genova. C’è un
rischio elevato che le vi-
cende giudiziarie della coo-
perativa possano ripercuo-
tersi sulla continuità del

servizio di assistenza degli
anziani di Candelo».

L’esposto. Veronese e l’a l-
tro consigliere che fa parte
del gruppo, Ivano Scom-
parin, preannunciano:
«Stiamo valutando un espo-
sto alla Procura della Re-
pubblica e al Prefetto dopo
che il sindaco, venendo me-
no all’impegno preso in
Consiglio comunale, ha poi
rifiutato la consegna im-
mediata ai gruppi di op-
posizione della comunica-
zione con cui Punto Service
avrebbe chiesto la proroga.
E’ necessario far luce su
una vicenda che appare
essere sempre più oscura.
Allarmano questa la man-
canza di collaborazione e di
trasparenza, se la maggio-
ranza non avesse nulla da
nascondere sull’o p e r a z i o n e,
avrebbe proceduto con una
immediata presentazione
dei documenti, incluse le
bozze dei contratti che sono
certamente pronte, visto
che era prevista la loro
sottoscrizione lunedì scor-
so».

l Sante Tregnago

IN BREVE

VIGLIANO

Domenica a Villa Era

“Terra di Vigneti”

VIGLIANO Domenica prossima,
dalle ore 11 alle 18, la Pro loco
con la collaborazione di ’I Am
Agricolo Project’, ’Slow Food’ e
’Fisar ’ organizzerà, nella Villa
Era, la terza edizione di “Vi g l i a-
no terra di vigneti, in Vigna Ve-
r itas”, rassegna di vini artigiana-
li con degustazione e vendita.
Tra le meravigliose sale di Villa
Era sarà infatti possibile degu-
stare, ed eventualmente acqui-
stare, i vini prodotti da piccole
ma importanti realtà viticole
che sono impegnate nella sal-
vaguardia del territorio e che
producono in modo biologico
e sostenibile. L’ingresso, fissato
in 12 euro, darà diritto alla de-
gustazione libera dei vini espo-
sti, tasca e lo sconto di 4 euro
sull ’acquisto di una bottiglia di
vino. L’ingresso in villa può av-
venire solo a piedi, a disposizio-
ne dei visitatori, nel cortile del-
la cascina in via Rivetti 50/A sa-
rà aperto il parcheggio di fron-
te all'ingresso della villa.

PONDERANO

Allattamento al seno

in otto postazioni

PONDERANO In occasione del-
la settimana mondiale dell’a l-
lattamento, il Comune, ripren-
dendo una iniziativa già avvia-
ta dalla precedente ammini-
strazione, ha deciso di ampliare
il sostegno alle neo mamme
creando “La via lattea munici-
p a l e”. Una mappa e un vade-
mecum dei punti di allatta-
mento locale dove le mamme
possono fermarsi per allattare
e in alcuni punti cambiare in
serenità i propri bimbi. I punti
sono: Municipio di Ponderano
in via De Amicis 7, Stiro con ar-
te in piazza Garibaldi 15, Home
4U in via Mazzini 10, Farmacia
Dottoressa Bardari Luisa in via
Mazzini 22, Creazioni Larousse
in via Mazzini 36, Lo staff par-
rucchieri in via Mazzini 116,
Magazzini Boglietti in via
Gramsci 42, Asilo nido comuna-
le in via Carducci 5. Queste po-
stazioni vanno idealmente a
formare la “Via Lattea”.

CANDELO

Sei posti per svolgere

il servizio civile

CANDELO C'è tempo fino a
giovedì alle ore 14.00 per pre-
sentare le domande per il ser-
vizio civile a Candelo. Sono
quattro i posti disponibili: due
negli uffici comunali, due in bi-
blioteca e altri due per quelli
che collaboreranno con la Pro
Loco tramite l'Unpli nazionale.

CANDELO L’amministrazione conferma la volontà di un biglietto d’ingresso a pagamento da istituire nei prossimi mesi

La risorsa del Ricetto: «Ticket per i turisti»
CANDELO Il tono del dibattito
nel Consiglio comunale can-
delese non è mai stato tanto
acceso e contrapposto. Ne è
consapevole il capogruppo di
maggioranza Erika Vallera:
«La presentazione delle linee
programmatiche della nuova
amministrazione comunale,
da sempre, sono oggetto di
scontro tra maggioranza e mi-
noranza. Un copione già vi-
sto».

Il futuro. Il sindaco Paolo
Gelone ha illustrato quelli
che saranno gli impegni della
sua maggioranza, per lo svi-
luppo di Candelo: «Come
paese residenziale e nel verde,
l’ampliamento casa di riposo
con nuovi posti di lavoro e
messa a norma parte vecchia.
Lavori nelle scuole, negli im-
pianti sportivi, nelle aree ver-
di, sulle strade con avvio della
progettazione della via di
gronda» la nuova strada che
dal centro del paese scende
verso Vigliano, utile quando
piazza Castello è occupata da
eve n t i .

La risorsa del Ricetto. Ma il
primo cittadino punta anche
a far rendere il Ricetto dal
punti di vista economico: «Il
monumento dovrà essere una
risorsa per il paese, per re-
stituire ai candelesi, attraver-
so uno specifico itinerario con

ticket solo per visitatori ester-
ni. Nessun biglietto di ingres-
so sarà richiesto ai residenti,
solo ai turisti».

Fusione turistica. Ammini-
stratori sempre sensibili al te-
ma del turismo. Infatti è stata
approvata la fusione delle Atl,
le Agenzie Turistiche Locali,
di Biella e Vercelli: «Per un
Comune come il nostro, che
vuole sviluppare la propria
vocazione turistica, è impor-
tante che la fusione delle Atl
sia l'occasione per strutturare
una nuova politica turistica,

più ampia e accogliente. Le
Atl possono svolgere una fun-
zione strategica e speriamo
che questa unione porti un
lavoro di promozione turisti-
ca a vantaggio di tutte le aree
biellesi, come sicuramente
dovrà essere richiesto da un
Comune quale il nostro».

Bocciate invece alcune mo-
zioni presentate dalla mino-
ranza. “Candelo Città Pos-
sibile” con Fabrizio Belossi e
Fabrizio Ceria che avevano
chiesto la creazione di una
pagina Facebook chiamata

“Comune di Candelo” con-
testando l'esistenza della at-
tuale pagina “Paolo Gelone
Sindaco di Candelo” in cui il
primo cittadino comunica le
iniziative comunali, con que-
sta motivazione: «La comu-
nicazione ufficiale e istituzio-
nale passa solo attraverso il
sito internet dell'ente. Ad og-
gi, la pagina del sindaco, ge-
stita dagli amministratori, ha
circa 800 followers, è di ri-
ferimento per la cittadinan-
za». Belossi e Ceria chiede-
vano una pagina social neutra
e a disposizione delle mino-

ranze, ma, dice Vallera «per
far ciò ci si dovrebbe limitare
ad una mera riproduzione
dell'albo pretorio. Azione che
non rappresenterebbe un ar-
ricchimento per i cittadini dal
punto di vista informativo ma
solo una duplicazione dell'e-
sistente. Per queste ragioni la
mozione è stata bocciata. Per
quanto concerne il ripristino
o meno dei sensi unici, si
procederà con uno studio ge-
nerale della viabilità cande-
lese al fine di adottare scelte
coordinate fra loro».

l S.T.
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PONDERANO Successo per il pranzo organizzato nella sede del Gruppo Alpini: 144 i partecipanti

Raccolti 3.000 euro per la casa alpina San Giovanni
PONDERANO Successo per il
pranzo organizzato nella se-
de del Gruppo Alpini, con
144 partecipanti, che aveva
lo scopo di raccogliere fondi
per il progetto "Casa Alpina
San Giovanni", che la par-
rocchia sta portando avanti
da qualche anno. La casa,
che trova in frazione Bele
poco distante dal santuario
di San Giovanni d'Andorno
ed è in fase di ristruttu-
razione, una volta terminati i
lavori ospiterà i ragazzi delle
parrocchie di Ponderano e
Borriana durante i centri

estivi ed i ritiri spirituali,
oltre a poter essere utilizzata
anche dagli stessi genitori dei
ragazzi e chi ne voglia fare
un utilizzo sempre mirato a

momenti di aggregazione e
festa. Al termine del pranzo
il capogruppo degli Alpini,
Ferdinando Rossini, ha con-
segnato a don Andrea Cre-

vola una busta con 3.000
euro, mentre il parroco ha
regalato al Gruppo realiz-
zato da un'artista di Can-
d e l o.

TENSIONE Da sinistra il sindaco Paolo Gelone, Elettra Veronese ed Erika Vallera

Ermanno Sola


