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Palestra all’aperto
nell’area verde
Manutenzioni nel parco di piazza Collobiano:
per i bambini sarà installato un nuovo gioco

■ Il comune di Vigliano investe sui parchi
gioco: proseguono gli interventi iniziati nei
mesi scorsi e questa volta riguardano l’area
verde che si trova in piazza Collobiano.
Spiega il sindaco Cristina Vazzoler (nell’imma-
gine a destra): «Abbiamo previsto un intervento
di manutenzione per quanto riguarda il gioco
più grande per i bambini: verrà sostituito con
una struttura con più attività, che verrà instal-
lata accanto alle altalene che sono già state so-
stituite tempo fa». 
Inoltre a ridosso della pista di pattinaggio ver-
ranno installate tre attrezzature per il fitness.
«L’idea è di realizzare una piccola palestra al-
l’aperto per gli adulti» spiega Cristina Vazzoler

«a completamento
del percorso be-
nessere che rientra
nel progetto dei
“10mila passi per
stare bene”».
Il costo per la rea-
lizzazione della
palestra all’aperto
è di 10mila euro.
«Il  costo del gioco
grande per i bam-
bini invece» dice il sindaco «deve essere an-
cora definito, perché la struttura non è ancora
stata scelta».
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La svolta per le botteghe di vicinato
Firmato il protocollo per il rilancio del piccolo commercio tra comune e associazioni:
15mila euro per il bando, 16mila euro per le luminarie. Presto un marchio collettivo

■ Il comune di Candelo scommette
sui negozi di vicinato. È stato firmato
ieri il protocollo di intesa che coinvolge
le associazioni di categoria e gli esercenti
candelesi in una serie di azioni volte a
rivitalizzare il commercio. Spiega il vi-
cesindaco e assessore alle attività eco-
nomiche Paolo Gelone: «Questo è il
compimento di un percorso iniziato
con la delibera approvata dal consiglio
comunale in primavera, in linea con il
bando “Percorsi  urbani del commercio”
a cui il comune ha partecipato ottenendo
il secondo posto. Fin dall'inizio del
mandato la nostra amministrazione si è
attivata per promuovere la nascita del-
l'associazione di commercianti Candelo
Attiva. Inoltre azioni in rete sono già
state realizzate in occasione dei numerosi
eventi e corsi in collaborazione con
Sella Lab». Dopo alcuni incontri con le

associazioni di categoria - Ascom, Con-
fesercenti e Aca - il comune ha proposto
di scrivere un protocollo d'intesa anche
con la collaborazione di Confartigianato
e Cna. 
Spiega Gelone: «Il protocollo indica le
azioni che metteremo in atto questo e il
prossimo anno. Sarà pubblicato un ban-
do per gli operatori commerciali delle
vie oggetto di cantieri pubblici: ricono-
sceremo così il disagio avuto i questi
mesi. È inoltre previsto un bando
per ottenere in locazione lo spazio
in piazza Castello che prima era oc-
cupato dalla Pro loco. Il vincitore
verrà scelto sulla base di uno specifico
progetto relativo a un’attività commer-
ciale o artigianale. Posizioneremo uno
o due pannelli multimediali anche con
riferimento a botteghe di vicinato e po-
tenzieremo il sito comunale nella sezione

relativa al commercio, facendo un cen-
simento dei locali commerciali sfitti».
Il comune mette subito a disposizione
15mila euro per il bando pubblico e
altri 16mila euro per le luminarie, i ta-
belloni elettronici e i corsi di formazione.

«L’obiettivo è potenziare i due centri
commerciali naturali del paese: quello
di via Iside Viana e quello di via Mazzini
e piazza Castello. Inoltre all’inizio del
2019 verrà ideata una marca collettiva
coinvolgendo artisti locali».

■ Le celebrazioni per il 4 novembre a
Candelo hanno coinvolto gli allievi
delle scuole, le autorità e gli alpini,
che per celebrare il centenario della
fine della prima guerra mondiale hanno
ripulito e restaurato il monumento in
via 4 Novembre, che
ricorda i caduti. La
banda di Candelo San
Giacomo ha accom-
pagnato il corteo in
tutte le tappe. La ma-
nifestazione si è con-
clusa in piazza Castel-
lo con la deposizione
di una corona ai piedi
del monumento.
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Incontro in biblioteca
con Elisabetta Cametti

Domani alle 17 la biblioteca di Vi-
gliano ospiterà Elisabetta Cametti,
scrittrice biellese di thriller che pre-
senterà il suo ultimo romanzo “Dove
il destino non muore”, nelle librerie
dell’8 novembre. I suoi romanzi sono
pubblicati in 12 Paesi. L’ultimo libro
prosegue la fortunata serie "K", la cui
protagonista è Katherine Sinclaire,
alle prese con un caso assai com-
plesso, fra intrighi archeologici, co-
spirazioni, attentati e minacce.
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Nicole Orlando
presenta il suo libro
Domani alle 17.30 a Candelo, nella
sala Affreschi del centro culturale
“Le Rosminiane” Nicole Orlando
presenta il suo secondo libro, intito-
lato “La prima sfida di Nicole”. È
un’anteprima per il Biellese: dopo le
vittorie si “Down Syndrome World
Athletics’ di Madeira in cui Nicole
Orlando ha vinto 5 medaglie d’oro la
campionessa biellese incontra i let-
tori. Sarà presente anche Elisa Fel-
trin, la prima insegnante di danza di
Nicole. La presentazione sarà mode-
rata dall’assessore Lorena Valla.
L’iniziativa rientra nell’ambito del
Festival del libro per ragazzi organiz-
zato dal comune di Candelo. 
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LA FESTA DI HALLOWEEN CON I BAMBINI. Le volontarie della biblioteca animata
di Candelo hanno organizzato la festa di Halloween per i bambini al salone poliva-
lente: anche il sindaco Mariella Biollino ha partecipato alla distribuzione dei dolcetti.
Il pomeriggio si è concluso con la merenda. [foto GHIRARDELLI]
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Il monumento
restaurato 
dagli Alpini

Alcuni momenti della commemorazione a Candelo, con gli al-
lievi delle scuole, gli alpini e le autorità [foto GHIRARDELLI]

Mariella Biollino e Paolo Gelone con i rappresentanti
dei commercianti e delle associazioni di categoria
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