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In alto Babbo Natale con gli Elfi e alcune volontarie. A destra
in alto il sindaco Mariella Biollino con il gruppo della Prote-
zione civile. In basso a sinistra l’arrivo di Babbo natale al Ri-
cetto e a destra il gruppo degli Alpini che distribuisce vin
Bruel e bevande calde [foto GHIRARDELLI]

CANDELO

Ancora un fine settimana
al Borgo di Babbo Natale
■ Prosegue con tantissimi visitatori l’iniziativa “Il borgo di
Babbo Natale” al Ricetto, la manifestazione organizzata dalla
Pro loco con la collaborazione con il comune e le associazioni
del territorio. Sabato e domenica sarà l’ultimo fine settimana
in cui sarà possibile visitare il mercatino, partecipare ai la-
boratori con i volontari e incontrare Babbo Natale. Il borgo è
aperto dalle 10 alle 19: la manifestazione inizia con l’arrivo
di Babbo Natale insieme agli elfi e prosegue tutta la giornata.
Il costo di ingresso è di 4 euro a persona. Per i gruppi sono
previste visite guidate su prenotazione. Per informazioni,
costi e prenotazioni inviare un'email a prenotazioni@prolo-
cocandelo.it.

VIGLIANO

«Vogliamo la verità su Seab
Perché dobbiamo pagare?»
Dicono Claudio Minetto e Gionata Pirali della minoranza:
«Serve chiarezza. I Viglianesi non devono farne le spese»

■ Dubbi e proteste tra i banchi della
minoranza di Vigliano: Claudio Minetto
e Gionata Pirali segnalano che nell’ultima
variazione di bilancio, approvata giovedì
in consiglio comunale, compaiono
26mila euro che dovranno essere versati
a Seab, la società che si occupa del ser-
vizio di raccolta rifiuti. 
Dice Gionata Pirali: «Abbiamo chiesto
per quale ragione è prevista questa
spesa, ma non abbiamo ricevuto risposte
soddisfacenti. Non sono convinto delle
giustificazioni, e soprattutto mi chiedo
se sia davvero obbligatorio versare questa
somma. Se si chiede ai cittadini un pa-
gamento, è giusto che almeno si spieghi
per quale ragione dev’essere previsto».
Spiega Minetto: «Sono passati 5 mesi
dall'approvazione del bilancio di Seab
da parte dei comuni, con i revisori dei
conti che certificavano passività per 2,5
milioni di euro. Le richieste fatte dal
collegio stesso, in ottemperanza alle di-
sposizioni di legge e alle previsioni fu-
ture, atte a risistemare le cose, sono
state, fino ad oggi, disattese dai sindaci.
Il comitato di controllo interno della
Seab, (tecnicamente detto “controllo
analogo”) è stato introdotto dal Cosrab
per operare senza dover partecipare a
gare d'appalto. A tale comitato spette-
rebbe l'esame complessivo della situa-
zione finanziaria della partecipata. Al
30 giugno nessun rilievo veniva mosso
da tale comitato di controllo (a fronte,

Candelo

I GIOVANI HANNO RIPULITO LA ZONA VERDE DI SANTA CROCE
A Candelo c’è stato un bell’esempio di edu-
cazione civica: alcuni giovani hanno "adot-
tato" l'area della zona di Santa Croce in
fondo alla confluenza tra il torrente Cervo
e la roggia Marchesa. Sindaco e vicesindaco
si sono complimentati personalmente:
«L'area è stata fatta ripulire in piu occa-
sioni» dicono Mariella Biollino e Paolo Ge-
lone «ma ciò che viene buttato è
un'indecenza: l’area risulta spesso insozzata
di rifiuti, perciò il lavoro svolto dai ragazzi
è stato molto importante. Si tratta di Gian-
luca Colombo, Edoardo Panarotto, Giorgia
Grillo, Massimo Maffeo, Pietro Ramella Cra-

varo e altri se ne potranno aggiungere»
dice il sindaco Biollino. «I giovani frequen-
tano la zona in estate e hanno deciso di
prendersene cura. Li ringrazio a nome di
tutta Candelo: il loro esempio è importante
per tutti. Questa è vera educazione civica
dal vivo».
Gli uffici comunali hanno smaltito i sacchi
colmi di immondizia di ogni genere raccolta
dai ragazzi. L'amministrazione intanto sta
studiando un nuovo percorso verde che
passa proprio da quella zona: «C'è un bel
progetto su quest'area» conclude Biollino
«e sul percorso che collega a Santa Croce».

invece, di una situazione assai critica
almeno sotto il profilo finanziario). Per-
ché? In sede di approvazione del bilancio
la relazione allegata dal presidente non
recava alcun riferimento al buco di 2,5
milioni di euro. Inoltre, i revisori con-
tabili hanno invitato i sindaci dei comuni
a non approvare tale bilancio, perché
ritenuto non corrispondente a quanto
da loro verificato. Nonostante questo,
tutti i comuni (tranne Ponderano e Ro-
sazza) l'hanno approvato, Vigliano com-
preso: quali sono i motivi che hanno
indotto il sindaco Vazzoler a fare ciò?
Per approvare un bilancio in perdita, la
legge prevede che vengano immediata-

mente indicate le risorse da cui attingere
per ripianare il deficit. Ma nulla di ciò
è stato fatto. A fronte di ciò, sono stato
costretto a rivolgermi al Prefetto per
rendere nota la situazione, una situazione
così critica che, se non viene al più
presto sistemata, rischia di travolgere
l'intero sistema (ricordo che ci lavorano
190 persone). Non solo. Stando così le
cose, i cittadini di Vigliano saranno
chiamati a versare ulteriore denaro per
pagare colpe che non hanno. Sì, perché
i soldi che verranno chiesti loro servi-
ranno a pagare debiti prodotti da cittadini
di altri comuni. In data 27 novembre
sono stato ricevuto dal Prefetto, che

ringrazio per la disponibilità: in quel-
l'occasione ho avuto modo di esporre
le problematiche di cui sopra. Nel con-
siglio comunale del 29 novembre è stata
posta all'approvazione una delibera di
giunta per una variazione di bilancio
all'interno della quale è stato inserito

un impegno di spesa di 26mila euro a
favore di Seab, senza specificare a che
titolo ciò andava fatto. In merito a ciò,
l'assessore Fila Robattino non ha saputo
dare spiegazioni esaustive, pertanto
verrà da me chiamato a risponderne
nel prossimo consiglio comunale con
apposita interrogazione. Di tutto ciò
chiedo risposta scritta per informare i
Viglianesi sul totale disinteresse dimo-
strato dall'amministrazione nei confronti
dei suoi cittadini, che vengono chiamati
costantemente a nuovi sforzi e che de-
vono patire sempre nuovi rincari della
bolletta rifiuti».

A sinistra Gionata
Pirali, a destra
Claudio Minetto

Ermanno Sola



