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VIGLIANO

«Per il 4 novembre
esponete la bandiera»
Nel rispetto dei vincoli emanati dal
Governo il 24 ottobre scorso, visto
l’acuirsi della situazione epidemio-
logica da Covid-19, l'amministrazione
comunale di Vigliano comunica che
non si terrà alcuna manifestazione
per il 4 novembre “Giorno dell’Unità
Nazionale e Giornata delle Forze Ar-
mate”, così come accade in tutti i co-
muni biellesi. Il sindaco invita però i
cittadini a commemorare la ricorrenza
esponendo la bandiera tricolore. Sul-
l’intero territorio nazionale, sono state
ridotte sensibilmente tutte le iniziative
commemorative per il 4 novembre,
circoscrivendo lo svolgimento a un
limitato numero di città italiane e,
con riferimento alla Regione Piemonte,
è stata individuata la Città di Torino,
con cerimonia sobria e con parteci-
pazione limitata.

CANDELO

Albo scrutatori,
domande aperte
Scade il 30 novembre il termine per
presentare le domande per essere
iscritti all’albo degli scrutatori nel co-
mune di Candelo. Chi è interessato a
chiedere l’iscrizione deve essere in
possesso dei requisiti di legge, essere
iscritto alle liste elettorali e avere un
titolo di studio che non sia inferiore
a quello della scuola dell’obbligo. La
domanda va presentata all’ufficio
elettorale del comune.

CANDELO

Al Ricetto prosegue
la mostra Nikon
Fino al 15 novembre fra le rue del Ri-
cetto di Candelo è possibile ammi-
rare la mostra fotografica "In
prospettiva". È una selezione di 40
scatti dei fotografi della Nikon
School che sono stati affissi tra le rue
del borgo medievale, con un’illumi-
nazione realizzata per esaltare
l’opera. L’esposizione è organizzata
dal Comune di Candelo e dalla Pro
loco, in collaborazione con Nikon e
Nikon School, il patrocinio del Con-
siglio Regionale del Piemonte ed il
contributo di Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Biella.

VIGLIANO

Azzardo, mozione per salvare la legge
Verrà proposta a novembre in consiglio. Nelle scuole medie invece è previsto un progetto:  
un concorso di idee contro il gioco patologico per promuovere la responsabilità etica 

■ Anche Vigliano è tra i comuni
biellesi che hanno deciso di avere una
parte attiva nel contrasto al gioco d’az-
zardo patologico. Nel consiglio comunale
in programma a novembre l’ammini-
strazione di Cristina Vazzoler porterà
in discussione una mozione per solle-
citare la giunta regionale a non introdurre
modifiche peggiorative alla legge per la

prevenzione e il
contrasto al gioco
patologico.  
La Regione in que-
sti mesi ha mani-
festato la ferma in-
tenzione di inter-
venire a tutela del
settore del gioco
d’azzardo, riducen-
do le restrizioni
che avevano ridot-
to il volume d’affari
di sale slot e bar in

cui c’erano macchinette. 
«Il problema principale però è tutelare
la salute delle persone più fragili» dice
il sindaco Vazzoler. «La ludopatia è
una malattia e in questo periodo di
crisi chi è in difficoltà economica è an-
cora più esposto al rischio di sviluppare
una dipendenza dal gioco d’azzardo. A
Vigliano sono rimaste aperte due sale
gioco e dal servizio sanitario ci arrivano
resoconti allarmanti: ancora molte per-

■ I vandali hanno di nuovo preso di
mira la passeggiata degli Alpini che co-
steggia la parte posteriore del Ricetto a
Candelo. Lo segnalano i consiglieri della
minoranza Candelo Città Possibile, Ren-
zo Belossi e Fabrizio Ceria, in un post
pubblicato su facebook: «È stata nuo-
vamente presa di mira da vandali e in-
civili la nostra bella passeggiata degli
Alpini, sempre curata e manutenuta
dal gruppo Alpini di Candelo. Già in
passato abbiamo portato all'attenzione
dell'amministrazione comunale questi
episodi e ora pensiamo che sia arrivato
il momento di installare qualche tele-
camera anche questa zona, come più
volte abbiamo chiesto al sindaco».

VIGLIANO

La scorsa domenica nella parrocchia di San Giuseppe Operaio, a Vi-
gliano, sono stati festeggiati i bambini che hanno ricevuto la prima
comunione. Si tratta di Andrea Biasetti, Nicolas Bottacin, Edoardo
Cincotto, Lorenzo De Marco, Lucio Longo, Francesco Mele, Ludovico
Pluda, Alessio Sordano, Viola Ugliengo, Emma Zuppardi, Adele Bo-
riello, Mary Grace Caucino, Vittoria Coppo, Lorenzo Fregonese, Giu-
lia Mancini, Rebecca Mozzato, Emma Prone, Morena Ramazzina e
Filippo Vioglio. 
Nell’immagine i bambini sono ritratti al termine della funzione reli-
giosa in cui hanno ricevuto la prima comunione: con loro ci sono il
parroco don Gianni Moriondo, don Dies Stylo Babu e i catechisti Va-
lerio Foglia Taverna e Mara Romagnolo che durante tutto lo scorso
anno li hanno preparati a ricevere il sacramento.
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Comunioni a San Giuseppe

CANDELO

La passeggiata degli Alpini
ancora rovinata dai vandali

Le immagini della passeggiata
degli Alpini che Candelo Città Pos-
sibile ha pubblicato su Facebook

sone scelgono di giocare. Noi non vo-
gliamo che il fenomeno dilaghi e inten-
diamo fare in modo che non si facciano
passi indietro rispetto alla legge per il
contrasto all’azzardo patologico». La
campagna a difesa della legge è stata
portata avanti in questi mesi da Libera
Biella, Caritas e Avviso Pubblico, l’as-
sociazione – a cui anche Vigliano ade-
risce – di amministratori impegnati a
diffondere la cultura della legalità.
Questo stesso impegno è importante
che sia rivolto alle generazioni più gio-
vani: in quest’ottica rientra il progetto

che sarà proposto anche nelle scuole
medie di Vigliano: si tratta di un concorso
di idee inserito nel piano regionale pie-
montese e coordinato dall’Asl torinese
in collaborazione con Paolo Jarre, refe-
rente del dipartimento Patologia delle
dipendenze. 
I ragazzi di terza, terminata la pandemia,
parteciperanno a giochi di ruolo per
comprendere lo slogan del concorso,
ovvero che “con le slot si perde sem-
pre”. E a loro volta potranno essere
formatori per i coetanei.

CH. MA.

Il sindaco Cristina
Vazzoler

Il sindaco: 
«A Vigliano 
ci sono due
sale slot 
e purtroppo i
numeri forniti
dal servizio
sanitario sono
allarmanti» 

Candelo

RILANCIO DEL RICETTO, LE MINORANZE CRITICANO
Sul piano di rilancio “Ready to jump” per il Ricetto di
Candelo intervengono le minoranza. Scrivono Renzo
Belossi e Fabrizio Ceria di Candelo Città Possibile:
«Giovedì 29 ottobre è stato presentato ai consiglieri co-
munali il piano di sviluppo del turismo. Come minoranza
per dovere e senso istituzionale abbiamo partecipato
alla riunione. Francamente ci aspettavamo una presen-
tazione ufficiale al consiglio comunale, invece abbiamo
dovuto assistere ad una convocazione informale dei
consiglieri da parte del sindaco, che ci ha invitati a
mandare le nostre proposte via e-mail. Questo ci è sem-
brato uno sgarbo istituzionale. Nel progetto intravediamo
alcune potenzialità come anche molti lati nebulosi e ri-
svolti dilettantistici, pur non negando l’esistenza di una
certa visione moderna dello sviluppo». Anche Elettra

Veronese di Candelo per tutti è critica: «Spicca l’inop-
portunità di ri-presentare in pieno Covid, momento in
cui molti commercianti, attività e famiglie si trovano in
ginocchio, un progetto così costoso e a lungo termine.
Il progetto non è affatto “nuovo” ed è lontano dall’essere
“pronto a decollare”, sobbolle  in pentola da oltre 20
anni senza che mai alla fase di lancio sia seguita quella
di decollo. La realtà è che il Ricetto non è riuscito a di-
ventare “l’industria candelese” prospettata da epoca
biolliniana. Siamo per lodare ogni impegno, per ap-
poggiare i sogni, ma in questo momento il terreno non
è fertile, le priorità sono altre, come la riduzione delle
imposte. Le immagini del video messaggio sul progetto
non mostrano le criticità del borgo, per il quale è
richiesta almeno la basilare manutenzione».
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