
| 21LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018 | Eco di Biella

GRANDE
BIELLA

VIGLIANO Si accoda Fassina: «Non interessa rispettare il tempi»

la polemica dell’ex assessore Conchin:
«Nella casa di riposo lavori a rilento»

ENRICO CONCHIN che è stato assessore comunale a Vigliano

VIGLIANO Enrico Conchin, me-
dico ed ex assessore allo sport
nella precedente giunta guidata
da Luca Sangalli, non era stato
eletto il 27 maggio del 2014, no-
nostante 104 preferenze perso-
nali ottenute, Era nella lista che
proponeva come candidato sin-
daco Claudio Minetto, che però
perse le elezioni ottenendo 1.590
voti contro quella di Cristina
Vazzoler che diventò sindaco
con 1.716 voti.

Candidato. Ma Enrico Conchin
non ha però abbandonato la pas-
sione politica e segue con atten-
zione le vicende comunali viglia-
nesi. Da oltre tre anni collabora
con Filippo Fassina, e sarà si-
curamente uno dei candidati di
spicco della lista che candiderà
Fassina alla carica di sindaco.

La casa di riposo. Fassina e
Conchin puntato il dito sulla ca-
sa di riposo. Nella struttura sono
in corso lavori di adeguamento
commissionati dalla cooperati-
va Anteo che ha vinto l’appalto
perla gestione. Lavori che, se-
condo Conchin e Fassina vanno
a rilento: «era stato formato un
gruppo di lavoro che doveva ser-
vire per avere notizie e seguire i

lavori ma la percezione è che
tutto ciò non avvenga. Non c'è la
volontà politica di questa am-
ministrazione di finire i lavori
della casa di riposo. Il gruppo si è
riunito una sola volta, a noi ri-
sulta, il 4 aprile del 2018, poi non
abbiamo più avuto notizie e i
lavori continuano ad essere in
ritardo. La ditta deve iniziare i
lavori al secondo piano. A mag-
gio dovevano attivare il trasfe-
rimento degli ospiti al piano su-
periore, ma ciò non è ancora av-
venuto. Siamo già altri sei mesi
oltre i termini. Siamo sempre
daccapo se ci fosse stato un mi-

nimo di controllo da parte del
Comune, anche attraverso il
gruppo di lavoro, magari i tempi
dei lavori sarebbero rispettati».

Conchin si pone anche un ul-
teriore dubbio: «Sarei curioso di
sapere se in Comune sanno del
ritardo, mi sembrava che in un
consiglio comunale avevano as-
sicurato che avrebbero relazio-
nato i consiglieri sull'andamento
dei lavori. La vedo dura che la
ditta riesca a finire i lavori entro
maggio 2019. Ad oggi restano
ancora da sistemare, il primo e
secondo piano, il piano terreno,

e la realizzazione di una uscita
secondaria. Oltre a segnalare
questa situazione, mi piacerebbe
capire se in Comune sono con-
sapevoli della situazione».

Stessi dubbi. Filippo Fassina è
ancora più drastico: «questa am-
ministrazione comunale non ha
minimamente come priorità il
termine dei lavori della casa di
riposo. Il controllo sembra ine-
sistente, ho l'impressione che il
gruppo di lavoro sia indifferente,
si è riunito una sola volta. Mi
sembra che i ritardi continuano
ad esserci gli intoppi pure, nes-
sun consiglio comunale per di-
scutere su come vanno le cose. Se
fossi al posto del sindaco con-
vocherei periodicamente la coo-
perativa Anteo per relazionare
in consiglio comunale. Invece
vedo che l'amministrazione co-
munale non ha tra le sue priorità
il controllo della situazione e
non gli importa che i tempi ven-
gano rispettati, sembra disinte-
ressata. Mi auguro che nel mag-
gio del 2019 i lavori alla casa di
riposo siano terminati, ma da
come vede sono parecchio
preoccupato che il termine ven-
ga rispettato».

l Sante Tregnago

VIGLIANO Il sindaco Vazzoler: «Bella iniziativa»

Mamme in biblioteca
per la settimana
dell’allattamento

VIGLIANO La settimana mon-
diale dell’allattamento ha fatto
tappa a Vigliano. Ospiti in bi-
blioteca, l’ostetrica del Consul-
torio di Vigliano Biellese Ema-
nuela Beggiato e 8 neomamme
(nella foto). L’incontro è stato
proposto dall'Asl di Biella. «In-
sieme con la Presidente del
Consiglio di Biblioteca Marina
Coppe, abbiamo accolto con
grande piacere l’evento - dice il
sindaco Cristina Vazzoler -. Da
sempre il rapporto con il Di-
stretto Sanitario di Vigliano è
stretto e produttivo e, nell'am-
bito dei corsi di preparazione al
parto, l'ostetrica spesso porta i
gruppi in visita alla biblioteca, a
conoscere il progetto “Nati per

l e g ge r e ” . Fin dalla gestazione,
la lettura ad alta voce al piccolo
crea un rapporto emozionale
molto intenso e stretto; leggere
ai bambini, fin dalla nascita,
contribuisce a stimolare la loro
capacità di attenzione e succes-
sivamente il linguaggio. La no-
stra biblioteca dispone di una
serie di volumi studiati appo-
sitamente per i più piccoli e per
le mamme, oltre ad uno spazio
bimbi». In biblioteca, le mam-
me possono sempre poter con-
tare su uno spazio tranquillo e
riservato per allattare, i servizi
sono inoltre dotati di un fascia-
toio per rispondere in modo an-
che concreto alle loro esigenze.

l S.T.

GAGLIANICO Il capogruppo Italo Moi: «Non avevamo sede fino al 1977». Oggi la sezione conta su 85 iscritti

Per gli alpini sabato la festa degli 80 anni

GAGLIANICO Giovedì nell’auditorium comunale

Serata contro le zanzare
GAGLIANICO Lotta alle zanzare. Giovedì prossimo, alle ore 21,
nel salone dell’Auditorium comunale, si parlerà di buone
pratiche di prevenzione dello sviluppo dei fastidiosi insetti in
ambito domestico e dell'importanza della collaborazione di
tutta la popolazione per contrastare il fenomeno della massiccia
diffusione. La serata è organizzata dal Comune in col-
laborazione con L’Ipla, Istituto per le Piante da Legno e
l'Ambiente, società della Regione Piemonte, che metterà a
disposizione i suoi tecnici impegnati a informare i cittadini sulle
buone pratiche da adottare per collaborare con il progetto
regionale di lotta alle zanzare. Durante la serata verranno
proiettati filmati ed immagini a tema e sarà lasciato ampio
spazio alle domande dei partecipanti. Il sindaco Paolo Maggia
invita tutta la cittadinanza a partecipare.

GAGLIANICO Sabato pome-
riggio il Gruppo Alpini di Ga-
glianico ha festeggiato l’80°
anniversario di fondazione.

Gli Amici. Il Gruppo è stato
fondato il 22 ottobre del 1938.
Sono 85 gli alpini che com-
pongono la sezione, oltre ad
una trentina di soci sostenitori
e 4 Amici degli Alpini. E’

questa un figura che ha per-
messo di continuare ad avere
forze nuove nelle sezione per-
chè, spiega il capo gruppo Ita-
lo Moi: «da quando è stato
abolito il servizio militare non
c’era più la possibilità di re-
clutare nuovi soci, quindi l’as-
sociazione nazionale ha per-
messo a chi collabora ed ha
particolari meriti nelle sezio-
ni, di aggregarsi ufficialmente
nei Gruppi come Amici degli
Alpini e avere anche la pos-
sibilità di indossare il proprio
cappello e con questo parte-
cipare anche alle sfilate».

Quarant’anni senza sede.
Italo Moi è capo gruppo della
sezione di Gaglianico da ben
35 anni «sono stato eletto nel
lontano 1983, a l’è quasi ora
chi vaga an pension» scherza.
Il gruppo sino al 1977 non a
aveva una sede fissa, i soci si
radunavano nei bar, poi fu
trovato un locale in via Pietro
Micca che fungeva da punto
di ritrovo, sino al 1991 quando

la parrocchia donò al gruppo
un fabbricato in via Marconi
23, l’attuale sede, che gli al-
pini a poco a poco sistema-
rono e ampliarono, anche ac-
quisendo una delle famose ca-
sette prefabbricate che furono
recuperate dopo il terremoto
del Friuli del 1976. «Ci re-
cammo a prenderla a Poggio
Udinese - ricorda Moi - e fi-
nalmente nel 2015 abbiamo
completato i lavori e sistema-
to la sede, grazie anche ad un
contributo di due benefattori,
Rina Mersi e del marito Savio
Volpe alpino, che abbiamo ri-
cordato oggi con una targa
assieme ai due figli, Renzo e
Renzino, entrambi tragica-
mente scomparsi».

Il rancio. Alla cerimonia che
oltre all’anniversario ha coin-
ciso con l’inaugurazione del-
l’ampliamento della sede, ha
partecipato il presidente della
sezione Ana di Biella, Marco
Fulcheri, e i rappresentanti di
una cinquantina di gruppi.
Dopo la sfilata per le vie del
paese, con l’accompagna-
mento musicale della banda
“Gioacchino Puccini “ di Ga-
glianico, la deposizione di
una corona di allora al mo-
numento dei Caduti e la mes-
sa, alle ore 19.30 tutti si sono
recati nel salone “Madonna
d’Oropa”, sede della Pro Lo-
co, per consumare il rancio

a l p i n o.

Sempre a disposizione. Gli
alpini gaglianichesi sono sem-
pre pronti a dare una mano a
tutti. «Collaboriamo con la
Pro Loco, la Parrocchia ma
anche con il Comune per le
cerimonie del 4 novembre e
del 25 aprile - spiega i capo
gruppo Italo Moi - i soci svol-
gono anche servizio di volon-
tariato ad esempio eseguendo
lavori alla Cascina Carrubi di
Salussola, aiutiamo Anffas e
Aias, organizziamo la fagio-
lata per la casa di risposo,
siamo sempre in attività e
pronti a fare beneficenza».

l S.T.

IN BREVE

VIGLIANO

Riscaldamento acceso

VIGLIANO L’amministrazione co-
munale ha deciso di anticipare
l’accensione impianti di riscalda-
mento, da lunedi scorso, per un
massimo di sette ore giornaliere.

CANDELO

Cercasi scrutatore

CANDELO Sono parti i termini
per le iscrizione all'albo delle
persone idonee all'ufficio di pre-
sidente e di scrutatore di seggio
elettorale. Gli interessati devono
presentare l’apposita domanda
all'ufficio anagrafe del Comune
entro il 31 ottobre 2018 per i
presidenti ed entro il 30 novem-
bre 2018 per gli scrutatori.

CANDELO

Via al Festival del libro

CANDELO Nel fine settimana si
svolgerà al Ricetto il “Fe s t i va l
del libro per ragazzi”. Il festival
fa parte del progetto “Ca n d e l o
Città che legge”. Per informazio-
ni: www.ricettodicandelo.it o
pagina facebook: Ricetto di Can-
delo. Il tema sarà: passato, futu-
ro e futurismo, letture senza
tempo dal Medioevo al mondo
del domani. Sarà presente an-
che Falseum, il museo del falso:
«Anche alla base dell’ideazione
di Falseum vi è un opera lettera-
ria, “Sarà vero?” di Errico Buo-
nanno»

MOMENTO SOLENNE durante i festeggiamenti dell’80°
anniversario del gruppo di Gaglianico sabato pomeriggio.
(Foto Giuliano Fighera)

SANDIGLIANO Oggi alle 15,30 il funerale

Cordoglio in paese: morto

a 58 anni Serafino Cantono
SANDIGLIANO La famiglia abita a Ron-
co ma la scomparsa di Serafino Can-
tono (nella foto), a 58 anni, morto al-
l’ospedale di Ponderano, dopo aver lot-
tato a lungo, dal 2015, contro un tu-

more, ha suscitato particolare cordo-
glio nella comunità di Sandigliano do-
ve l’uomo, assieme al fratello Gianni,
da oltre trent’anni, conduceva la ditta
“Tutto Diesel” specializzata nella ma-
nutenzione e riparazione di autoveico-
li, autocarri, autobus e altri grandi
mezzi di vario tipo tra cui gli agricoli.
Cantono fino all’ultimo ha combattuto
contro il male, proseguendo anche l’at -

tività lavorativa sino a che le forze gli-
l’hanno permesso. Era amato e benvo-
luto da tutti e lascia un vuoto difficil-
mente colmabile nella sua famiglia, a
partire dalla moglie Barbara Ramella
Pezza ai figli Valentina di 26 anni, Al-
berto di 21 e Giulia di 22.
Il santo Rosario è stato recitato ieri se-
ra, il funerale si terrà oggi alle 15,30
nella chiesa di Sandigliano.

Ermanno Sola


Ermanno Sola



