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www.pierrotviaggi.it

COSSATO - Via Mazzini 2/M

Complesso “Esedra”

Tel. 015.9840040 - Fax 015.925897

di Acquadro, Carola e Iulita

I NOSTRI ORARI: lunedì - venerdì 9.00/12.30 - 15.00/19.00

VIAGGIA CON NOI……

Partenza da Biella e da Cossato con nostro accompagnatore

MERCATINI DI NATALE 2014

WEEK-END DI NOVEMBRE E DICEMBRE - PONTE DELL’IMMACOLATA

VIETNAM - LAOS 
E CAMBOGIA

dall’8 al 24 gennaio 2015

Domenica 25 gennaio 2015:
UNA DOMENICA A MILANO
visita guidata alla mostra 

“Marc Chagall - 
una retrospettiva 1908-1985”

a Palazzo Reale e.....SHOPPING!

TOUR DEL
GIAPPONE

dal 26 marzo
al 5 aprile 2015

Partenza da Biella e da Cossato con Pullman G.T. • hotel 4 stelle superiore • pranzi e cene 
con menù tipici • visite guidate con guida locale • assistenza accompagnatore

INNSBRUCK E SALISBURGO 
CON IL CASTELLO DI HELLBRUNN

INNSBRUCK E COSTANZA 
CON LINDAU E SAN GALLO

INNSBRUCK ED IL TRENTINO 
CON MERANO E BOLZANO

NORIMBERGA E ROTHENBURG 
LA PERLA DELLA STRADA ROMANTICA

MONACO E NORIMBERGA 
I MERCATINI PIU’ GRANDI DELLA GERMANIA

STOCCARDA, ULM E LUDWIGSBURG 
IL MERCATINO DI NATALE BAROCCO

ROTHENBURG E STRADA ROMANTICA 
CON ULM, DINKELSBUHL E NORDLINGEN

STRASBURGO E COLMAR 
CON I MERCATINI DI FRIBURGO

LUBIANA E GRAZ 
MERCATINI IN SLOVENIA E AUSTRIA

TRENTINO ALTO ADIGE: 
MERANO BOLZANO E LA VAL GARDENA

LIONE: LA FESTA DELLE LUCI 
CON I MERCATINI DELLA SAVOIA

MONACO ED IL CASTELLO DELLE FIABE 
CON LA BAVIERA ED OBERAMMERGAU

ST. MORITZ ED IL LAGO DI COSTANZA 
CON COIRA ED IL TRENO DELL’ALBULA

CANDELE A CANDELERA 
CON IL MERCATINO DI RIMINI E URBINO

PRESEPI DI NAPOLI E LUCI D’ARTISTA 
CON LA COSTIERA AMALFITANA

PRAGA E NORIMBERGA 
CON I MERCATINI DI RATISBONA

VIENNA E SALISBURGO 
CON I MERCATINI DI GRAZ E LINZ

PARIGI E LIONE 
LA VILLE LUMIERE E LA FESTA DELLE LUCI

BUDAPEST E LUBIANA
MERCATINI IN UNGHERIA E SLOVENIA

MERCATINI DI NATALE IN BAVIERA 
MONACO, NORIMBERGA E BAMBERGA

STOCCARDA, ZURIGO E LUDWIGSBURG 
CON ULM ED IL MONASTERO DI MAULBRONN

Date di partenza e programmi dettagliati
disponibili in agenzia.

GAGLIANICO/ INTERVENTI PER 50MILA EURO

Si mettono in sicurezza le strade

Pranzo dei combattenti con gli alpini di Ponderano

Prosegue
il corso
di social

marketing
C A N D E LO

Prosegue nel salone
“ L e  R o s m i n i a n e ” ,
n el l ’ambito delle iniziati-
ve a favore dei commer-
cianti candelesi, il corso
di Social marketing tenu-
to dalla docente Sonia
Imperadori, giovane can-
delese, esperta del settore.
Il nuovo appuntamento è
in programma per stase-
ra, quindi ci sarà una
nuova lezione giovedì 6.
Intanto è quasi pronto il
il portale “Candeloattivi -
tà.it” con tutto il materia-
le finora inviato dai com-
mercianti. Il portale per-
metterà di farsi conoscere
sul web ed offrire molte
opportunità. «L'assessore
Paolo Gelone ha fatto un
enorme lavoro di coordi-
namento e sta ancora la-
vorando per inserire an-
che i dati di artigiani e li-
beri professionisti, in mo-
do da avere uno spaccato
generale di tutte le attivi-
tà di Candelo», ha detto
il sindaco Mariella Biolli-
n o.

C A N D E LO / BIOLLINO: «POSSIAMO ALZARE LA DIFFERENZIATA DEL 5-6%»

Rifiuti, si punta sull’o r ga n i c o
Al via la raccolta porta a porta per 650 famiglie, oltre a ristoranti e mense. In due passaggi raccolti 1500 chili

GRANDE BIELLA

GAGLIANICO
Da giovedì 6 novembre ritorna-

no gli appuntamenti all'auditorium
comunale di Gaglianico. Calato il
sipario sul primo ciclo di eventi se-
guiti da un folto pubblico, i nuovi
appuntamenti vedranno protago-
nisti la compagnia teatrale “I Can-
delotti”, serata a scopo benefico a
favore della Lilt, il giornalista Pao-

lo La Bua con la presentazione del
suo libro” Eroi per Caso” ed infine
Nadia Magaraggia, autrice di poe-
sie, accompagnata dal pianista
Alessandro de Pieri. Soddisfatta
Anna Pisani, capogruppo di mino-

ranza che è anche promotrice del
ciclo di eventi: «E' stata anche per
noi una sorpresa. La gente ha mol-
to apprezzato le nostre proposte e
così ci siamo messi subito al lavo-
ro per organizzarne altre». Si ri-

prende dunque il 6 novembre, con
la compagnia dei “C ande lott i”,
che metterà in scena lo spettacolo
teatrale “Donne... che spettaco-
lo!”, ad ingresso libero. La serata
sarà a favore dell’associazione Lilt,

lega Italiana per la lotta contro i
tumori, sezione provinciale di
Biella. Prossimi appuntamenti: il
28 novembre, serata con lo scritto-
re Paolo La Bua, giornalista, che
presenterà il suo libro “Eroi per
c as o”, e mercoledì 10 dicembre,
con una serata di poesia e musica
in compagnia di Nadia Magarag-
gia e Alessandro de Pieri.

“Serate d’autunno” a Gaglianico, tra teatro e libri

C A N D E LO

E’ iniziata la raccolta or-
ganico che interessa 60
condomini e 650 famiglie,
oltre ai grandi utenti come
ristoranti e mense.

Risultati. «I primi risul-
tati sono molto incorag-
gianti e spingono ad anda-
re in tale direzione, -affer-
ma il  sindaco Mariella
Biollino - in due passaggi
sono stati raccolti 1480 Kg
di organico. La strada è
quella giusta, bisogna an-
dare avanti in questa dire-
zione, il materiale organi-
co raccolto può alzare la
percentuale di differenziata
di circa 5-6 punti, se conti-
nua così». Entro la fine
d e ll ’anno, in collaborazio-
ne con Seab, verrà fatto il
censimento di tampe e
composter, per verificare
quanti cittadini effettiva-
mente li usano. «Ma - dice
il sindaco - voglio sottoli-

neare l'inciviltà di chi la-
scia, materiale ingombran-
te dappertutto, anche in
Baraggia. Per questo ab-
biamo distribuito un volan-

tino con un messaggio for-
te proprio dedicato a chi
abbandona gli ingombran-
ti. Anche per limitare que-
sto e per incentivare al riu-

so, sabato 29 novembre
verrà replicata la giornata
del riuso che, nel 2015,
avrà cadenza bimestrale o
trimestrale». In previsione

anche altre azioni, in ac-
cordo con altri Comuni,
per la raccolta della plasti-
ca.

l Sante Tregnago

GAGLIANICO

Edoardo Raspelli al Festival del risotto
GAGLIANICO. E’ stato Edoardo Raspelli, famoso critico gastronomico, il
protagonista della serata di venerdì al Festival del risotto che si è concluso
ieri a Biella Fiere. Per la nuova edizione della kermesse è stato nuovamente
un successo (foto Sartini: Raspelli con gli chef e, a destra, il pubblico)

GAGLIANICO
Inizia oggi una serie di interventi finaliz-

zati a migliorare la sicurezza stradale di
Gaglianico. «È stato necessario procedere
con urgenza - spiega il sindaco Paolo
Maggia -, prima dell'arrivo dell'inverno,
per combattere situazioni di scarsa visibili-
tà, fondo stradale sdrucciolevole, per tute-
lare la salute di pedoni, ciclisti ed automo-
bilisti».

Gli interventi riguarderanno innanzitut-
to la sostituzione delle aiuole spartitraffico
di via Gramsci, oggi provvisorie, con altre
definitive, debitamente segnalate: opera-
zione che ha comportato un investimento
di 15mila euro circa. Saranno quindi mes-
si a punto gli attraversamenti illuminati di
via Gramsci e via Matteotti: «Oggi poco
efficienti dal punto di vista illuminotecni-
co - chiarisce il primo cittadino -, saranno
dotati di potenti luci a led che consenti-

ranno una ottima illuminazione dei pedo-
ni e al contempo garantiranno un rispar-
mio per il risparmio energetico». I ltutto
per una spesa di 10mila euro. Oltre a ciò,
gli attraversamenti pedonali di via Gram-
sci/via Matteotti e della strada Trossi sa-
ranno dotati di segnalatori ottici luminosi
a led. Ma gli interventi comprenderanno
anche varie asfaltature di tratti di strade
ammalorate, garantendo condizioni di si-
curezza a chi transita per le strade interne
del paese, per un investimento di circa
20mila euro. «Questo intervento è uno dei
primi interventi che riguardano la sicurez-
za stradale - conclude il sindaco Maggia -
ed è stato fortemente voluto dalla giunta e
seguito passo a passo dall'assessore Maz-
zali e dal sottoscritto, consentendo di mi-
gliorare la sicurezza dei mezzi che transi-
tano a Gaglianico, ma soprattutto di tute-
lare maggiormente l'integrità di pedoni e
ciclisti».

PONDERANO

Buona affluenza, ieri, al
pranzo dei combattenti or-
ganizzato dal gruppo Ana
di Ponderano (a sinistra,
nella foto Giuliano Fighera, i
rappresentanti delle penne ne-
re con il sindaco Elena Chiori-
no ). Il gruppo degli alpini
ponderanesi conta oggi
136 iscritti, tra cui 91 soci
alpini, 2 soci onorari e 45
amici degli alpini. Que-
st’anno si festeggia anche
l’80° anniversario di fonda-
z i o n e.


