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ARREDOBIELLA CHIUDE!
E liquida tutto a metà prezzo!!!

-50%
su tutto!

Qualche esempio:

>Tessuti per tendaggi:
- Al taglio, al metro:€ 20 > € 10!
- Scampoli, al pezzo: € 10 > € 5!

>Tappeti:
- Belugistan cm 80x140:

€ 100 > € 50!

>Biancheria letto
- Vero piumino d’oca 100%
cm. 200x255:

€ 340 > € 170!

Grande assortimento di:
Tessuti per tendaggi, leggeri e pesanti in varie altezze!
Tappeti: Belugistan, Bukhara, Kasak, Kilim, Kum, 
Hamadan, Nain, Gabé...
E poi biancheria casa!

ARREDOBIELLA - Via Addis Abeba 29 - Biella - Tel. 015 401001

PENNE NERE A RONCO A PRAY E A GRAGLIA

IN FESTA PER I 25 ANNI
RONCO - Le “Penne nere” del paese festeggiano i
venticinque anni di fondazione del gruppo. L'evento
si terrà martedì prossimo, 8 dicembre, giorno in
cui nel 1984 nacque il gruppo alpini di Ronco con il
primo capogruppo Ugo Penna. «Lo ricorderemo
con una targa - annuncia Celestino Lanza, l'attuale
capogruppo eletto nel 1990 -. Ora i soci sono
cinquanta anche se il gruppo si sta assottigliando».
Il ritrovo sarà presso la sede degli alpini (via Roma
31) alle ore 9, seguito dalla sfilata accompagnata
dalla banda musicale alpina “Valle Elvo”. Saranno

deposti due omaggi floreali: uno al monumento dei
caduti e uno al cippo di Padre Brevi, il cappellano
degli alpini che fu prigioniero in Russia per 12 anni
e che, dagli anni Cinquanta, visse a Ronco, seppur
cresciuto a Bagnatica (Bergamo) il cui gruppo
alpino è gemellato con quello di Ronco. Don
Fabbri celebrerà la messa alle 11,30, seguita dal
pranzo alpino. Una mostra fotografica sui 25 anni
sarà allestita in palestra comunale. Dall'aiuto dato
all'Avis per la raccolta del sangue alla
collaborazione con le altre associazioni di Ronco:
gli alpini partecipano attivamente alla vita del
paese.

CASERMA, SOLDI NEL 2010
PRAY - «Si rinvia al 2010 la firma della convenzione con
Trivero per la ristrutturazione della caserma dei vigili del
fuoco. Ora non vi sono soldi e la firma richiederebbe il
versamento contestuale dell’importo». Questa la
comunicazione letta dal sindaco Gianni Ciliesa lunedì scorso
durante il consiglio comunale. La somma per il comune di
Pray è di circa 25 mila euro. L’insieme dei contributi dei vari
paesi della zona (eccettuato Trivero) permetterebbe di
raggiungere 200 mila euro. Il comune di Trivero, lunedì, ha
approvato un proprio stanziamento di 200 mila euro, ma
senza l’apporto di tutti gli altri comuni, i lavori non possono
essere appaltati.

INCHIESTA SULLA STRADA
GRAGLIA - Una sottocommissione indagherà responsabilità
tecniche ed amministrative riguardanti la realizzazione della
cosiddetta tangenziale di Graglia. Lo ha deciso, all’unanimità,
il consiglio provinciale nella seduta di lunedì scorso, dopo una
discussione sulla mozione presentata dal consigliere di
minoranza, Silvio Belletti. L’assessore provinciale ai Lavori
Pubblici, Luca Castagnetti, ha dichiarato di essere venuto in
possesso di un documento che rivela il collaudo negativo
della strada. Il documento è stato passato agli uffici legali
dell’amministrazione provinciale. Circa il ripristino della
tangenziale, già in settimana, un geologo procederà a nuovi
rilievi.

Candelo, per il 2010
un bilancio “stretto”

IN BREVE
Raccolta giocattoli
BENNA - Anche il Comune
di Benna, sta aderendo alla
"Banca del Giocattolo",
l'iniziativa promossa dalla
Provincia di Biella per la
raccolta di giochi da destinare
ai bambini meno fortunati.
Tre i punti di raccolta attivati
nel territorio: la scuola
materna, la scuola elementare
e il municipio, in particolare
nei primi due, sarà possibile
conferire i giochi ancora fino
a domani, mentre presso la
casa comunale, la raccolta
sarà ancora attiva sabato dalle
9 alle 12.

Magie di Natale
MASSERANO - Domenica
l'atmosfera natalizia
“scalderà” le vie del borgo di
Masserano. Alle 14,30 inizierà
l'evento “Magie di Natale”
con il mercatino natalizio e la
musica. In programma, la
degustazione di prodotti
biellesi e vercellesi, il
concerto sotto i portici del
borgo della banda Pietro
Generali (ore 16), la
distribuzione di vin brulé,
goffre, dolci, caldarroste e
panini con salsiccia (dalle 17
alle 20) e il concerto di
chiusura nella chiesa della
Collegiata con il “Biella
Gospel Choir”. Per i bambini,
a partire dalle ore 15, ci
saranno i giochi e la consegna
delle letterine per Babbo
Natale. Lungo le vie del
paese per tutta la giornata la
colonna sonora sarà quella
degli zampognari e dei gruppi
musicali “Moka express”
(giardino di casa Ronzani) e
“Arbre musique” (via
Beccherie).

Cori in concerto
POLLONE - Nell'ambito
delle iniziative natalizie
organizzate da Comune, Pro
loco e Parrocchia di Pollone,
il coro Valle Elvo organizza,
sabato 5 dicembre alle 21
nella chiesa parrocchiale, lo
spettacolo musicale
"Aspettando il Natale".
Tre i cori che eseguiranno
canti natalizi: Coro Valle Elvo
di Pollone, Gruppo corale
Vocinsieme di Quaregna e
Coro La Piuma di Tavigliano.

C A N D E LO
Convocazione del consiglio co-

munale, stasera alle 19 in Sala Af-
freschi. all’ordine del giorno, la
presentazione il bilancio di previ-
sione 2010 e quello pluriennale.
«Negli ultimi anni - spiega il sinda-
co Giovanni Chilà - le risorse finan-
ziarie sono sempre più ridotte e,
quindi, questo sarà un bilancio che
deve fare i conti con il patto di sta-
bilità. Cercheremo comunque di
mantenere i servizi che fanno di
Candelo “la città del sociale” e fa-
remo pochi investimenti ma mirati
per continuare nelle linee di questi
anni. Completeremo i lavori alla
scuola elementare e inizieremo ad
occuparci della materna»
Il bilancio, stasera, verrà solo

presentato. Poi i consiglieri avranno
una decina di giorni a disposizione
per avanzare proposte e perplessità.
Il 22 dicembre avverrà la discussio-
ne con la votazione del documento.
N el l’incontro di oggi verrà anche
discussa la mozione proposta dai
consiglieri di “Candelo Democrati-
ca Lista Aperta” dal titolo “Acqua,
bene comune e mantenimento dei
servizi pubblici locali ad interesse
sociale contro la privatizzazione
dell’impianto dell’acquedotto”.
L’impegno di stasera è a neppure

una settimana dall’ultima seduta.
Venerdì scorso, infatti, si era già te-
nuto un precedente incontro con un
ricco ordine del giorno, compresa la
risposta ad alcune interpellanze co-
me quella del Pd sul risparmio
energetico: i consiglieri dell’oppo -
sizione si sono ritenuti soddisfatti in
quanto si sarebbe tenuto in settima-
na (ieri ndr) il primo incontro tra
una dozzina di esperti o interessati
e l’architetto Bongiovanni di Mila-
no, incaricata da Legambiente di
analizzare la situazione di Candelo
per realizzare un progetto di rispar-
mio energetico integrato.
Perplessità del gruppo “Per Can-

d el o”, invece, relative al possibile
“a c c or p a m e n t o ”, con una conven-
zione, del servizio ragioneria di
Candelo e Villanova Biellese. «La
segreteria - dice Ivano Scomparin -

può esser unica, ma il servizio fi-
nanziario di Candelo sarebbe pena-
lizzato e non ci sarebbe un effettivo
risparmio». Sono state inoltre ap-
provate all’unanimità le mozioni
dell’Anci e sul patto di stabilità. La
proposta dell’Anci è quella che i
cittadini paghino di nuovo l’Ici ai

comuni per ridare loro un impor-
tante fonte di finanziamento che ora
lo Stato non ha più dato nella stessa
misura. L’Ici funzionerebbe però
solo come “p r e s ti t o ”, in quanto i
cittadini potrebbero poi scaricarla
dalla denuncia dei redditi. Sempre
per ridare ossigeno alle casse co-

munali, si è suggerito di rivedere i
patti di stabilità, che ora strangola-
no le amministrazioni locali, to-
gliendo dal conteggio le spese fatte
per le emergenze come quelle per
lo sgombero neve.

ANNALISA BERTUZZI

FESTIVITÀ

Nel Borgo di Babbo Natale
tra stelle, luci e 80 bancarelle

VIGLIANO - - Botta e risposta in consiglio comunale tra la consigliera Vazzoler e l’assessore Santoloci

Per corso Avilianum, apertura con polemiche

C A N D E LO
Da sabato il Ricetto di Candelo si trasformerà nel

“Borgo di Babbo Natale” con un’ottantina di banchi
di oggetti regalo ed enogastronomici per “il Natale
dei popoli”. Nel pomeriggio, alle 14,30, i bambini
seguiranno una stella cometa per l’i n a ug u r a z io n e
della manifestazione (organizzata dalla Pro Loco di
Candelo col patrocinio del Comune) che si protrarrà
fino alla sera di martedì 8, nel paese decorato con
una settantina di alberi di Natale nei vari negozi. Tra
le rue, le botteghe degli artisti, un ricco mercato con
idee regalo e assaggi di prodotti enogastronomici ti-
pici. In piazza inoltre, domenica, ci sarà l’appunta -
mento mensile con il mercato dei produttori agricoli

locali. Per i più piccoli nei pomeriggi sarà possibile
scoprire il Borgo di Babbo Natale e dei suoi aiutan-
ti, incontrando lungo il percorso la cuoca che prepa-
ra le torte per grandi e piccini, visitando la casa di
Babbo Natale, partecipando a laboratori didattici per
arrivare infine all'ufficio postale dove Babbo Natale
attende le letterine. Chi spedirà la propria con l’indi -
rizzo del mittente riceverà anche una risposta.
Sarà possibile visitare la mostra di presepi con il

presepe meccanico di Sergio Carpo in sala cerimo-
nie aperta tutti i giorni della manifestazione e fino al
6 gennaio.

AN.BE.

L’angelo vola a Roma

A SORDEVOLO

SORDEVOLO - Sordevolo, in questi giorni prenatalizi, è di-
ventato il paese degli Angeli. Si trovano in tutti gli angoli del paese
e risplendono nella notte. Ma alcuni degli angeli, realizzati in
occasione del mercatino, sono nati per volare lontano. Creati
dalle mani dell'artista Francesca Antoniotti di Pollone rap-
presentano pezzi unici e numerati. Alcuni sono già volati nelle
scuole che hanno finora partecipato alla manifestazione “An -
gelincoro”. Altri saranno consegnati, domenica prossima, nel
corso dell'ultimo appuntamento, ai bambini delle scuole ele-
mentari di Santhià, Crescentino e Sordevolo quale meritato
riconoscimento per la partecipazione e l'esibizione alla quarta
rassegna canora del mercatino natalizio. Un ultimo esemplare è
poi partito per Roma. E' stato donato al cardinale Tarcisio Bertone
che molto si è interessato alla Passione del 2010.

VIGLIANO
Nei prossimi giorni sarà aperto il nuovo

tratto di corso Avilianum, costato poco più di
200 mila euro e percorribile in direzione
Biella-Cossato. «Si aspetta solo l'arrivo del
certificato di conformità dell'impianto di illu-
minazione» ha annunciato lunedì, in consi-
glio comunale, l'assessore Fabrizio Santolo-
ci. La questione di corso Avilianum è stata
oggetto di alcune vicissitudini (ricorsi al Tar
da parte di quattro cittadini proprietari dei

terreni espropriati e di una ditta viglianese
non invitata alla gara d'appalto, assegnazione
diretta dei lavori ad una ditta di Santhià e
successiva sospensione dei lavori da parte
del Tar) e lunedì anche di un'interrogazione
del consigliere di minoranza Cristina Vazzo-
ler. Quest'ultima ritiene che l'assegnazione
diretta dei lavori alla Viabit fosse dovuta alla
fretta di affidare l'opera prima della fine della
legislatura. «Inoltre -ha detto - il Comune ha
dovuto sostenere, per errori non imputabili ai

cittadini, una spesa quantificabile in circa 10
mila euro per pagare l'avvocato difensore del
comune stesso e dei tecnici che dovettero ri-
scrivere la gara dopo che la sentenza del Tar
diede ragione alla ditta che fece ricorso».
«La scelta di accelerare l'assegnazione dei

lavori - ha detto Santoloci - non fu fatta per
tutelare la maggioranza ma l'ente, in quanto
il Comune mettendo i lavori nel bilancio
2009 e non in quello del 2008 non avrebbe
rispettato il patto di stabilità, non avrebbe

potuto pagare la ditta e avrebbe dovuto cor-
rispondere interessi dell'undici per cento per
ogni giorno di ritardo. Il Comune poi non si
è rivalso sulla ditta per le spese di difesa, al-
trimenti dovrebbe farlo anche nei riguardi
dei cittadini che hanno fatto ricorso».
«Certo, infatti si dovrebbe richiedere il

rimborso anche a loro», ha concluso la Vaz-
z o l e r.

FRANCESCA FOSSATI

Cronache dal Biellese


