
� Rivoluzione nella raccolta dei ri-
fiuti. Finita l’epoca dei puzzolenti
cassonetti sulla strada, inizia l’era dei
bidoni personalizzati per la raccolta
differenziata. La novità nel ritorno al-
l’antico, in pratica. Chi non ricorda
che ogni famiglia aveva il suo bido-
ne? Solo che ci metteva di tutto, dalle
bucce di patata alla radiolina rotta.
«L’obiettivo che dobbiamo raggiunge-
re, per poter mantenere dei costi ac-
cessibili, è il 50% di raccolta diffe-
renziata» spiega il sindaco Mariella
Biollino. «Questo non significa che i
candelesi pagheranno di meno, ma
semplicemente che eviteranno di ve-
der ulteriormente lievitare le loro bol-
lette. Cosa che accadrebbe sicuramen-
te se procedessimo con la raccolta tra-
dizionale. I costi del conferimento in
discarica sono infatti altissimi».
Ogni famiglia, la scorsa settimana, ha
ricevuto a domicilio una busta conte-
nente i pieghevoli con tutte le infor-
mazioni e le istruzioni per l’uso. E’
inoltre prevista per mercoledì 7 no-
vembre un’assemblea pubblica per
chiarire gli ultimi dettagli. E dal 13 si
parte con il nuovo metodo.
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CANDELO

Rivoluzione nel cassonetto
Dal 13 novembre partirà in tutto il paese la raccolta differenziata “porta a porta”
Il sindaco: «Solo così potremo evitare ai candelesi di pagare delle tariffe più elevate»

VIGLIANO

Soldi da Torino
per l’illuminazione
Un contributo di 30mila euro per po-
tenziare l’illuminazione pubblica. E’
stato assegnato nei giorni scorsi dal-
la Regione Piemonte sulla scorta di
un progetto presentato dall’ammini-
strazione viglianese verso la fine del
2005. Parte degli interventi è già sta-
ta completata. I soldi giunti da Tori-
no serviranno a concludere l’opera.

VALDENGO

Consiglio comunale
straordinario
Ieri nel tardo pomeriggio è stato con-
vocato in seduta straordinaria il
Consiglio comunale di Valdengo. Al-
l’ordine del giorno una semplice ret-
tifica del piano del commercio. 

VIGLIANO

Cena all’Agorà
con la Pro Loco
La Pro Loco di Vigliano Biellese
compie gli anni. Sabato sera all’ho-
tel Agorà di Biella si è tenuta una ce-
na sociale con 54 partecipanti. Sco-
po della serata conoscere i nuovi so-
ci e celebrare il decennale della fon-
dazione. Il prossimo appuntamento
organizzato dal gruppo giovani del-
l’associazione sarà l’Halloween
Party di mercoledì 31 ottobre. Il ri-
trovo è fissato per le 17 in Piazza Co-
motto. Oltre alla consueta distribu-
zione di castagne non mancheranno
i giochi per bambini.

VALDENGO

Giocolieri e vin brulé
per Halloween
Festa di Halloween a Valdengo. Si
terrà 31 ottobre con ritrovo alle 21
in Piazza del Comune. A organizzar-
la è la Pro Loco. Costumi a tema e te-
ste di zucca faranno da contorno al-
la sfilata che porterà i partecipanti
fino a Piazzale S.Rocco. La Filarmo-
nica di Valdengo fornirà l’accompa-
gnamento musicale. Verranno distri-
buite caldarroste, bevande calde e
vin brulè. I giocolieri della Banda
del Baule di Gaglianico intratterran-
no giovani e meno giovani. Parteci-
perà anche il gruppo di protezione
civile in modo che la serata proceda
senza intoppi.

COSA CAMBIA
Porta a porta anche per i
rifiuti indifferenziati. In
ogni casa e condominio
verranno distribuiti conte-
nitori marroni in cui si do-
vranno inserire stracci
sporchi, gomma, carta
sporca, pannolini e assor-
benti, cosmetici, lampadi-
ne e cocci

LE TRE ZONE
Il paese è stato divi-
so in zone. La A
(parte nord da S.
Pietro verso Biella)
prevede il ritiro della
spazzatura il lunedì
e giovedì; la B (parte
sud) il martedì e ve-
nerdì; la C (centro) il
mercoledì e sabato

RIFIUTI ORGANICI
Non è stata introdotta la
raccolta dell’umido e dei ri-
fiuti organici perché l’inten-
zione del Comune è quella
di potenziare il compostag-
gio domestico, visto l’eleva-
to numero di case unifami-
liari con giardino.

VIA I VECCHI CASSONETTI
Sulle strade comunali non
ci saranno più i cassonetti
per la raccolta dei sacchi
della spazzatura. Tutto il
materiale sarà ritirato a do-
micilio con il sistema del
“porta a porta”. Si inizierà
a metà novembre.

L’OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE
Il Comune vuole arrivare, entro il 2012,
al 65% di raccolta differenziata dei ri-
fiuti. Entro la fine del 2008 si è posta
l’obiettivo del 45%. La previsione è un
incremento costante del 5% annuo
della raccolta differenziata.

CANDELO

Dopo il gemellaggio dei sue paesi, arriva il gemellaggio tra i gruppi alpini. Ed ecco
arrivare da La Roche Sur Foron una rappresentanza dei “Chasseurs des Alpes” che,
sabato mattina, sono stati accolti dal sindaco in municipio per uno scambio di doni.
Quindi, gli ospiti francesi sono stati accolti dal gruppo alpino candelese per un con-
viviale momento di allegria nella sede all’interno del Ricetto. Nella foto scattata da
Giulio Ghirardelli il gruppo partecipante.

Alpini gemellati ai “Chausseurs”

CANDELO

Giornata importante quella vissuta sabato scorso dal gruppo di volontariato vincenzia-
no “Santa Maria Goretti”. E’ stata l’occasione infatti per festeggiare il 40° anniversario
di fondazione, con la Messa delle 18 celebrata nella chiesa di San Pietro dal direttore
della Caritas diocesana don Giovanni Perini. Era presente anche la decana del gruppo
Rosita Ormezzano; fu lei, 40 anni fa, a dare l’impulso per la creazione di un gruppo vin-
cenziano anche a Candelo. [ foto GHIRARDELLI]

La “San Vincenzo” ha 40 anni

Candelo

FESTA DEI COSCRITTI SENZA (O QUASI) I COSCRITTI
Centoquaranta inviti, consegnati
porta a porta. Telefonate, contatti
con il ristorante, giorni interi spesi a
organizzare la festa per i 60 anni. E
il risultato? Trenta partecipanti.
Trentuno per l’esattezza. Sessanta
persone se si includono mogli, ami-
ci e conoscenti. Una vera delusione
per Franco Scanzio di Candelo. Che
nel ringraziare i partecipanti passa
la palla, lasciando che ora siano altri
a raccogliere il testimone. «Avrem-

mo avuto piacere di pubblicare una
fotografia con il gruppone dei co-
scritti» dichiara. «Ma visto che era-
vamo neppure un quarto del totale,
meglio pubblicare la foto della tor-
ta. Almeno quella è un dolce ricor-
do e non evoca la delusione che ab-
biamo provato».
La festa comunque non ha subito
contraccolpi. Allegria e buonumore
non sono mancati. E chi non c’è sta-
to... peggio per lui.

Gli incontri
Come chiarire

i dubbi sulla raccolta

L’amministrazione ha organiz-
zato degli incontri nelle varie
zone del paese per illustrare il
nuovo metodo di raccolta e in-
contrare i cittadini. I gazebo
verranno allestiti lungo le stra-
de per permettere a tutti di ac-
costarsi e chiedere informazio-
ni. Il primo è avvenuto ieri
mattina a San Giacomo e si è
evidenziata una buona affluen-
za. Il prossimi incontri seguo-
no il calendario:
• oggi in via Sandigliano (vici-
no al supermercato INS)
• domani in piazza S. Lorenzo
• giovedì 25 in via Campile, al
numero civico 71
• venerdì 26 nella piazzetta del
parcheggio di via Pietro Micca
• sabato 27 (solo mattina) nel-
le vicinanze del supermercato
Conad in via Sandigliano
• lunedì 29 in piazza Castello
(fino alle ore 20


