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QUAREGNA Il sindaco Katia Giordani ha sempre sostenuto l’inutilità dell’ente

«La Provincia? debiti su debiti»
Secondo il primo cittadino persiste una situazione oramai ingovernabile
QUAREGNA (ara) «Nella Pub-
blica amministrazione si de-
ve essere più realisti del re:
una rondine non fa prima-
vera. Lo stato debitorio del-
l’ente Provincia persiste e
continuerà ad ammontic-
chiare debiti su debiti». Non
si scosta di una virgola la
posizione del primo citta-
dino di Quaregna, Katia
Giordani, riguardo la situa-
zione provinciale.
Lei, all’inizio di settembre,

dichiarò alla nostra testata:
«Non andrò a votare per la
nomina del presidente. Le
province devono essere
svuotate e i dipendenti ri-
collocati. Non serve a nulla
mettere un kamikaze».
Eppure, ora che il pre-

sidente è stato eletto, i con-
tributi regionali stanno ar-
rivando. «Non capisco per
quale motivo ora, miraco-
losamente, in appena quin-
dici giorni, i soldi saltino
fuori, mentre prima non c'e-
rano -incalza-. Chissà cosa
c'è dietro? Devo pensare che
al commissario non impor-
tasse nulla della nostra di-
sastrosa situazione o non era
in grado di assolvere al do-
vere? Eppure l’incarico l’a-

veva assunto. La fascia az-
zurra la indossava lui non io.
Comunque non sindachia-
mo sui ruoli, pensiamo ai
fatti. Il denaro doveva saltare
fuori prima. Eravamo, e sia-
mo, alla canna del gas. Noi, a
Quaregna, lavoriamo con
precisi criteri per gli stan-
ziamenti. Mi sembra strana

questa situazione che si sta
creando. Le elezioni sono
avvenute da pochi giorni e
già saltano fuori i contributi.
E il debito della Provincia
come verrà ripianato? Con la
criticità dei dipendenti, che
non hanno ancora trovato
nessuna nuova collocazio-
ne, che si fa? Sono felice che

sia arrivata una certa di-
sponibilità economica per
far fronte ad alcuni pro-
blemi, ma non è sufficiente.
Cosa sono 550.000 euro ri-
partiti su di una provincia
come Biella? Per cui an-
diamo avanti. Lasciamo la-
vorare».

Anna Arietti

PONDERANO (pom) E’ stata organizzata per la serata di
venerdì la sesta edizione di "Brividi di Halloween".
Come durante gli scorsi anni, l’iniziativa ad ingresso
libero, messa in piedi dall’ Associazione Culturale
Ponderano Merita, e patrocinata dal Comune di Pon-
derano si terrà al centro sociale a partire dalle 20.30. La

festa, sarà aperta anche allema-
scherine che arriveranno da
fuori paese: «La sempre più nu-
merosa partecipazione delle fa-
miglie, di bambini, ma anche di
adulti che, sempre più spesso
arrivano mascherati e pronti a
tornare bambini per una sera è
motivo di grande orgoglio per
tutti noi - spiega la presidente
del sodalizio Tiziana Pedrazzo
-. L’ormai consueta collabora-
zione con lemaestre delle scuo-
le del paese che ogni anno coin-
volgono i bambini per la rea-
lizzazione di lavoretti a tema,

anche quest’anno farà da contorno alla festa e, come
sempre, i lavoretti verranno tutti esposti. Non man-
cheranno premi sia per i lavori più originali sia per le
maschere, adulte e piccine più orrorose».

CAMBURZANO

Il Comunecercaungestore
per il negoziod’alimentari

VIGLIANO BIELLESE Le due storiche penne nere sono state festeggiate nei giorni scorsi

I cent’anni di Aldo Botta e Aldo Sola
Hanno trascorso una vita insieme sin dal servizio militare svolto negli alpini
VIGLIANO BIELLESE (pom)
“Cent’anni e non sentirli”,
come recita un famoso detto.
Questa volta invece è proprio
il caso di ammetterlo, la
“massima” calza a pennello
per i due alpini del paese che
la scorsa settimana sono sta-
ti festeggiati grazie ai loro
100 anni.
Si tratta di Aldo Botta e

Aldo Sola, ironia della sorte,
le due penne nere hanno
pure lo stesso nome di bat-
tesimo oltre che essere nati
entrambi nel lontano 1914.
Per festeggiare al meglio
questo ambìto traguardo, il
capo gruppo degli alpini di
Vigliano Biellese Renato
Fossati, ha organizzato in
loro onore un commovente e
simpatico momento di festa,
con un brindisi davanti alla

presenza di amici e natu-
ralmente le penne nere del
paese. Durante la festa, il
nipote di Aldo Botta (Fer-
ruccio), ed il capo gruppo
hanno dato in omaggio al
decano una raccolta di ri-
cordi della sua vita da mi-
litare alpino. «Avere dei cit-
tadini come i nostri due al-
pini, e centenari, è sicura-
mente l’orgoglio di tutti - ha
commentato il sindaco Cri-
stina Vazzoler -. Sono per-
sone di grande esperienza,
di cose, e aneddoti da rac-
contare ne hanno a cen-
tinaia. Raggiungere un se-
colo di vita in piena forma
come loro, non è da tutti.
Dunque, un grande augurio
ai nostri due alpini da parte
di tutta l’amministrazione
comunale».

BORRIANA

Al via un corso
di decoupage
BORRIANA (pom) E’ stato
organizzato per la gior-
nata di giovedì 6 no-
vembre alle 17 nella se-
de del gruppo alpini di
piazza Mazzini un sim-
patico corso di decou-
page gratuito. Si tratta di
un primo incontro dove
sarà data la possibilità
ai partecipanti di capire
come si svolgerà l’ini-
ziativa organizzata da
Marinella Artioli, pre-
sidente della coopera-
tiva “La Famiglia”. Du-
rante le varie lezioni,
verrà insegnata la tec-
nica decorativa che,
consiste nel ritagliare il-
lustrazioni di carta da
usare poi come deco-
razioni. Per informazio-
ni gli interessati potran-
no contattare gli Uffici
comunali.

BENNA La società è stata presentata mercoledì scorso davanti alla presenza dei sindaci di Benna, Sandigliano e Candelo

Si chiama “Torri Biellesi” la squadra chemiliterà in 2ª categoria

CAMBURZANO (pom) L’am-
ministrazione comunale è
alla ricerca di un sostituto
per il gestore del negozio
di alimentari presente in
paese in quanto quello at-
tuale andrà in pensione a
fine anno. I locali in que-
stione sono di proprietà
comunale, e si trovano in
via Remmert al numero
12. La futura destinazione
dell’immobile, dovrà es-
sere come quella attuale,
dunque un esercizio di ali-
mentari. La decisione del
Comune di cedere in ge-
stione il negozio, è stata
presa nel tentativo di dare
una giusta continuità ad
una realtà commerciale
oramai commerciale con-
siderata storica. Il gestore

uscente si chiama Liliana
Castello, ed è entrata una
decina di anni fa. Per ora,
non è ancora stata or-
ganizzata nessuna gara
d’appalto, ma solamente
una conoscenza conosci-
tiva per poter valutare le
eventuali persone inten-
zionate a rilevare l’eser-
cizio. Tutti coloro che so-
no interessati, dovranno
far prevenire agli uffici co-
munali la loro domanda
entro e non oltre la data
del 31 ottobre, attraverso
recapito a mano oppure
v i a f a x a l nume ro :
015-2593626. Sarà inoltre
possibile inviarla via mail
al seguente indirizzo:
camburzano@pec.ptbiel-
lese.it.

INIZIATIVA

Venerdì la festa diHalloween
con“PonderanoMerita”

Un momento durante la festa dei due centenari

La sede della Provincia di Biella Il sindaco Katia Giordani

BENNA (pom) Mercoledì scor-
so, presso la sala consigliare
del Comune di Benna, la
“Torri Biellesi”, squadra di
calcio militante nel campio-
nato di calcio di Seconda
Categoria, supportata dalle
rispettive amministrazioni
comunali, si è ufficialmente
presentata. Ad aprire la con-
ferenza stampa, è stato Gra-
ziano Falla Trella, presi-
dente della società: «Abbia-
mo scelto questo nuovo no-
me in segno di apertura ver-
so l'esterno, molti paesi biel-
lesi hanno sul proprio ter-
ritorio un castello, ad oggi
Benna, Candelo e Sandiglia-
no, hanno deciso di fare
parte di questo progetto, ma
in futuro ci auspichiamo che
anche altre realtà vogliano
aggregarsi«. Il nuovo logo
della società è: una corona
di alloro dorata, in alto al
centro il numero 100 a ri-

cordare la storica Pro Can-
delo (1911-2011), all'interno
dalla sinistra i colori giallo,
rosso e verde a rappresen-
tare i tre comuni, la torre
merlata, al centro un pallone
da calcio, simbolo della
scuola calcio, sulla destra le
bandiere incrociate della
Pro Candelo Sandigliano e
sotto la scritta Torri Biellesi
Asd - Pro Candelo Sandi-
gliano Benna.
Esprime soddisfazione

Mauro Nicoli, sindaco di
Benna: «Lasciare la porta
aperta a chi vorrà farsi avan-
ti è un segnale importante.
Siamo in un momento in cui
le collettività si uniscono co-
me si uniscono le squadre di
calcio, anche noi come am-
ministrazioni comunali stia-
mo intraprendendo cammi-
ni di unione che si tramu-
tano in coesione sociale.
Senza dimenticare l'impor-

tanza della promozione e
della pratica delle sane abi-
tudini anche in applicazione
della Carta di Toronto». Alle
sue parole fano eco anche
quelle del sindaco di San-
digliano Mauro Masiero:
«Come già spiegato, il nuovo
logo e il nuovo nome della
società esprimono quest'im-
portante propensione all'e-
sterno. Lo sport è fonda-
mentale per la crescita, è
importante che i giovani fac-
ciano sport». Anche Mariel-
la Biollino, primo cittadino
di Candelo di Candelo espri-
me il proprio entusiasmo:
«Col cuore, sento questa ini-
ziativa non solo un progetto
sportivo, ma bensì un pro-
getto sociale, più ampio, co-
me un modello di compor-
tamento di prassi ammini-
strativa. Grande attenzione
merita il Progetto Crescita
che sposa in pieno i principi

della Carta di Toronto, di
prevenzione a 360 gradi».
Sul fronte sponsor, sono stati
intrapresi diversi contatti,
ma nel frattempo già tre
aziende del territorio hanno

voluto dare il proprio sup-
porto a “Torri Biellesi” e ai
suoi progetti, ovvero: Finis-
saggio & Tintoria Ferraris,
Davifil di Benna e Gabba
Salumi di Candelo.

Un momento durante la presentazione della nuova squadra


