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Vigliano, 600 contatti per lo sportello Tasi

Ronco, elementari a lezione di nuoto

VIGLIANO BIELLESE/ CONFERMATO IL CONSIGLIO PRESIEDUTO DA FAUSTA BOLENGO

La “biblio” riparte da Elisabetta Cametti
Al via la nuova stagione di appuntamenti culturali. Primo ospite la scrittrice gattinarese, adottata da Brusnengo, alla sua seconda opera
VIGLIANO BIELLESE

Si inaugura con il prossimo
venerdì 31 ottobre, alle 18, la
carrellata di appuntamenti
culturali che, come ormai è di
tradizione, la biblioteca civica
di Vigliano Biellese propone
agli utenti.

Il ciclo di incontri, dal ti-
tolo "Scrittori di casa nostra",
intende fare conoscere autori
locali più o meno noti che, in
tempi recenti, hanno pubbli-
cato interessanti volumi. «Il
primo appuntamento - annun-
cia Fausta Bolengo, presiden-
te del Consiglio di biblioteca -
saprà certamente catturare
l'attenzione dei nostri lettori e
per molti motivi. Presentere-
mo infatti il thriller “Nel mare
del tempo”, secondo atteso
episodio della serie che vede
come protagonista Katherine
Sinclaire, una manager com-
battiva e risoluta, coinvolta in
una caccia al tesoro costellata
da delitti, misteri, eresie e per-
sonaggi che emergono dal
Medioevo: il tutto ambientato
fra la Bretagna, l'isola di Jer-
sey nel Canale della Manica e
le nostre colline e campagne
biellesi e vercellesi. Sarà con
noi l'autrice, Elisabetta Ca-
metti, che è manager edito-
riale ed ora scrittrice nota non
soltanto in Italia, visto che è
imminente la pubblicazione
del suo primo best seller “K -
Guardiani della storia” in
Spagna ed in America Latina.
Una scrittrice entusiasta della
letteratura, coinvolgente nel
suo racconto scritto quanto
nella sua conversazione, che
sarà con noi per rispondere a
tutte le domande di chi ha già
letto il libro, e per innescare la
curiosità di chi invece non lo
ha ancora fatto».

L'autrice, originaria di Gat-
tinara, ama trascorrere i suoi
fine settimana nella tranquil-
lità biellese, nella sua casa di
Brusnengo, lontana dagli in-
tensi ritmi lavorativi che, du-
rante la settimana, come di-
rettore editoriale della divi-
sione “collezionabili” di Ea-
glemoss, è tenuta ad osser-
vare. Il volume “Nel mare del
tempo” è stato pubblicato nel-
lo scorso mese di settembre da
Giunti Editore, che sarà pre-
sente presso la biblioteca ci-
vica con un proprio pun-
to-vendita per l'occasione. Se-
guirà un piccolo rinfresco.
«Siamo certi - dice il sindaco e

assessore alla Cultura, Cri-
stina Vazzoler - che questo
primo appuntamento sarà ac-
colto positivamente: sarà per
tutti noi interessante conosce-
re un'autrice che ha riscosso
un ampio successo con il suo
primo romanzo, ricco di emo-
zioni e colpi di scena. A que-
sto incontro ne seguiranno
molti altri, cui stiamo già la-
vorando, dal momento che il
Consiglio di biblioteca, che è
stato riconfermato totalmente
nel corso dell'ultima seduta di
Consiglio comunale, è già at-
tivo e sta già elaborando nu-
merose ed interessanti pro-
poste».

Omaggio delle penne nere al socio centenario Botta
VIGLIANO BIELLESE

Sono ben due gl i  a lpini
iscritti al gruppo di Vigliano
nati nel 1914 e che quest’a n-
no hanno raggiunto il tra-
guardo dei 100 anni di età.
Sono Aldo Sola, festeggiato
dal gruppo a febbraio, e Aldo
Botta, che ha compiuto gli
anni di recente. Nei giorni
scorsi Botta ha ricevuto nella
sua casa, per un brindisi, il
coscritto Sola e il capogruppo
della sezione locale Renato
Fossati che, a nome di tutti
gli alpini viglianesi, gli ha re-
galato una raccolta dì ricordi
della sua vita da militare alpi-
n o.

Nella foto, da sinistra: Ferruc-
cio Botta (nipote di Aldo Botta),
Renato Fossati, Aldo Botta e Al-
do Sola
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VIGLIANO BIELLESE
I numeri degli utenti, ben 577 di

cui oltre 300 ricevuti direttamente
e i restanti per telefono. E’ il bilan-
cio dell’attività dello Sportello Ta-
si, iniziativa voluta dall'ammini-
strazione comunale che ha am-
pliato l'orario dell'Ufficio tributi
nel periodo antecedente la data di
scadenza della prima rata Tasi.

«L'iniziativa - spiega l'Assessore al
Bilancio Pier Paolo Fila Robattino
- si proponeva di agevolare i citta-
dini nella compilazione e calcolo
della nuova imposta Tasi, e si è af-
fiancata alla modalità di calcolo

on-line, possibile attraverso il sito
internet del Comune, già utilizzata
da numerosi utenti». L’obi ettivo,
per l'immediato futuro, sarà quello
di aggiornare il database comuna-
le con tutti i dati catastali per po-

ter arrivare ad inviare al cittadino
dei moduli precompilati con l’i n-
dicazione dell’importo Tasi da
versare. «Ricordo in ogni caso -
conclude Fila Robattino - che chi
ha pagato il solo acconto Tasi è te-

nuto al versamento del saldo entro
il prossimo 16 dicembre. L'Ufficio
tributi comunale è sempre a dispo-
sizione dei cittadini che vogliano
avere informazioni e supporto: il
martedì dalle 9 alle 12 ed il giove-
dì dalle 9 alle 13,30 e dalle 14,30
alle 16, oppure su appuntamento,
t e l e f o n a n d o  a l n u m e r o
015512041».

IN BREVE

Vigliano Biellese

Castagnata
Vigliano Biellese. Il gruppo
Amici di San Michele
organizza per domani la
tradizionale castagnata. Il
programma prevede alle
11.30 la messa e, a seguire,
esposizione e assaggio delle
Torte della nonna. Alle
15.30, distribuzione delle
caldarroste e delle torte con
vin brulè.

Benna per la Lilt

Concer to
Benna. Torna oggi la
manifestazione "A Benna c'è
cuore", iniziativa benefica in
favore della Lilt, Lega
Italiana per la lotta contro i
tumori. Alle 21 presso la
chiesa di San Giovanni,
grazie alla collaborazione tra
le fiduciarie di Benna della
Lilt e l'Associazione Sport
Folclore, col patrocinio del
Comune di Benna, si terrà il
concerto della Banda
musicale giovanile Anbima
della Provincia di Biella. A
dirigere i giovani musicanti,
sarà il Professore Riccardo
Ar mari.

Le s s o n a

Festa del ciao
Lessona. Prosegue, dopo
l’avvio di ieri sera, la festa
della Comunità e del ciao,
promossa dalla parrocchia.
Alle 20.30, caccia al tesoro
e, al termine, cioccolata
calda. Domani, festa per
l’avvio dell’anno
catechistico: messa, treno
dell’amicizia per le vie e
pranzo in parrocchia. Nel
pomeriggio palio delle
frazioni e cerchio della gioia
attorno al falò.

RONCO BIELLESE
Imparare a nuotare divertendosi e giocando.

Con questo spirito si sono avvicinati al nuoto i
bambini della scuola elementare di Ronco Biel-
lese, che ha aderito per la sesta stagione conse-
cutiva al progetto “A scuola nuotando”. Un
progetto realizzato e curato nei minimi dettagli
dalla Dynamic Sport, la società sportiva di rife-
rimento nella piscina Rivetti di Biella e nel nuo-
to Provinciale. Quest’anno sono stati ben 73 gli
allievi dalla classe II alla V che hanno iniziato il

percorso di otto lezioni, seguiti dagli istruttori
federali della Dynamic Sport. Le classi sono di-
vise in due gruppi: il primo composto da 36
bambini di III e V frequenta la Rivetti al lunedì
dalla 9 alle 10 (dal 20 ottobre al 15 dicembre),
mentre il secondo gruppo (classi II e IV) è in
vasca alla stessa ora del martedì (dal 21 ottobre
al 9 dicembre). La maestra coordinatrice, Gio-
vanna Calabrò, e il responsabile tecnico Dyna-
mic Enrico Rubino esprimono la loro soddisfa-
z i o n e.

A sinistra Elisabetta Cametti
e, sopra, il frontespizio del
suo nuovo libro

Nelle foto, bambini e bambine partecipanti al progetto
in compagnia degli istruttori Dynamic Sport


