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� Stanchi di indossare la “maglia nera” e di
finire in fondo alla graduatoria dei Comuni
con il peggior risultato per quanto riguarda la
raccolta differenziata dei rifiuti, l’amministra-
zione comunale di Sagliano ha deciso di fare
il salto di qualità.
Così, ieri negli uffici della Seab il sindaco Pa-
trick Forgnone e il consigliere comunale Enri-
co Prina hanno presentato il nuovo progetto
che sarà attivato a partire dal 2 febbraio 2015
con la raccolta domiciliare dell’indifferenzia-
to, di carta e cartone e della plastica. Soddi-
sfazione da parte del presidente di Seab Sil-
vio Belletti perché «Sagliano è il 59° Comune
che passa al “porta a porta” e perché, grazie
alle risposte che sta dando tutto il territorio
biellese, la Provincia ha superato ormai il tet-
to del 50 per cento per la raccolta differenzia-
ta».
Il nuovo sistema coinvolgerà tutto il paese ad
eccezione delle frazioni di Case Code, Polla,
Oneglie e Case Falletti per le quali sarà man-
tenuta l’attuale raccolta stradale. «Sarebbe
stato eccessivamente antieconomico passare
qui al porta a porta» ha spiegato il sindaco
Forgnone. «Anche perché obiettivo dell’am-
ministrazione, se i saglianesi faranno la loro
parte e se differenzieranno bene, è quello di
modificare il sistema senza costi economici
aggiuntivi».
Il porta a porta non è però l’unica innovazio-
ne messa in campo per la raccolta dei rifiuti.
«Aggiungiamo» spiega il sindaco «la raccolta
degli ingombranti a chiamata, la raccolta del
verde a partire dal marzo 2015 e relativa allo
smaltimento di sfalci e potature, anche questa

a chiamata, l’incentivazione del compostag-
gio domestico con la fornitura in comodato
gratuito della compostiera per gli utenti che
presenteranno la richiesta in Comune e l’atti-
vazione del servizio di raccolta differenziata
durante feste e manifestazioni organizzate in
paese. Tutto questo è reso possibile grazie al-
l’accordo raggiunto con Seab che si occuperà
del “pacchetto rifiuti” sul territorio non solo
del mio Comune ma anche di quelli limitro-
fi».
Altri progetti, invece, sono già stati attuati
dall’amministrazione comunale: si tratta del-
l’apertura della fontana “Pietro Micca” che
distribuisce acqua naturale e gasata e consen-
te una notevole riduzione della plastica, il
progetto “zero rifiuti a scuola” che è partito in
settembre e vede coinvolti tutti gli studenti
che frequentano la mensa e che riutilizzano

ogni giorno il “lunch box” ovvero piatti, po-
sate e bicchieri che vengono rilavati e quindi
non si utilizza più materiale “usa e getta”.
Già pronto il calendario di sensibilizzazione
della popolazione: dal 12 al 17 gennaio gli ad-
detti di Seab supportati dal personale del Co-
mune consegneranno presso gli uffici comu-
nali (tutti i giorni orario 9-13) i sacchetti per
la raccolta della plastica e i bidoncini per la
raccolta di carta e dell’indifferenziato e nel
contempo saranno censiti gli utenti che effet-
tuano il compostaggio domestico. Dal 18 gen-
naio gli addetti di Seab si occuperanno della
consegna a domicilio dei bidoni per la raccol-
ta dei rifiuti di maggior volume.
Venerdì 23 gennaio alle 21 nel salone poliva-
lente incontro pubblico nel quale sarà spiega-
ta la nuova raccolta dei rifiuti.

MANUELA COLMELET

Sagliano (presente in conferenza stampa con il sindaco Patrick Forgnone
e il consigliere Enrico Prina) è il 59° Comune biellese ad aver attuato il
“porta a porta”: lo ha detto il presidente di Seab Silvio Belletti

Premiati
gli studenti
Sono tre ragazze le eccellenze
scolastiche distintesi nel 2014

� Il Consiglio comunale è l’assemblea pubblica rappresenta-
tiva di ogni Comune e la sua convocazione è sempre interpre-
tata come un momento istituzionale durante il quale sulla
carta prendono vita le nuove iniziative e si consolidano quel-
le buone seguendo le linee programmatiche di governo, di bi-
lancio e del rendiconto di gestione… la vita vera del comune
insomma! Allora perché non approfittare di questo momento
anche per celebrare i successi di vita vera a Sagliano? «Così
venerdì scorso» spiega il consigliere Matteo Russo «abbiamo
invitato a partecipare al Consiglio comunale Francesca, Ca-
milla e Aurora… che hanno seguito le attività dell’ammini-
strazione e al termine della seduta sono state premiate dal
sindaco Patrick Forgnone... perché sono le nostre “Eccellenze
scolastiche 2014”». Così il premio è andato a Francesca Remus
100 e lode alla maturità, Camilla Zorio 10/10 all’esame di terza
media e Aurora Milanaccio 10/10 all’esame di quinta elemen-

tare — nella foto a lato con il sindaco Forgnone. Le tre giovani
hanno meritato un buono da 100 euro spendibile presso Feltri-
nelli e un attestato.

SAGLIANO

PRALUNGO, LA FANFARA IN FESTA

Numerose persone domenica a Pralungo hanno preso parte alla festa di Santa Cecilia
voluta dalla fanfara degli alpini. Nel corso della mattinata è stata celebrata la Messa al-
la quale è seguita la sfilata e la deposizione della corona al cippo degli alpini. Al termi-
ne si è svolto il rinfresco e il partecipato pranzo al ristorante La Cascina alle Bazzerre di
Tollegno. Agli appuntamenti era presente il sindaco Raffaella Molino con il suo vice Ila-
rio Stefani. 

Santa Cecilia onorata dagli alpini

PRALUNGO, NEL SALONE POLIVALENTE

Nello scorso fine settimana ha riscosso un buon successo a Pralungo l'iniziativa Pralun-
go in scala... sotto l'albero, manifestazione promossa dal Comitato Genitori. Nel corso
delle due giornate infatti in tanti hanno preso visione dei modellini esposti e dei prese-
pi che sono stati allestiti nel salone polivalente.  Nella giornata di domenica si è svolta
anche la partecipata mostra scambio e il mercatino degli hobbisti che ha visto numero-
si pezzi scambiati tra gli espositori. 

Modellini e presepi in mostra

SAGLIANO

Raccolta rifiuti: a febbraio
diventerà “porta a porta”
Presentata ieri in Seab la novità: scompariranno i cassonetti stradali,
raccolta domiciliare per carta, plastica e indifferenziato. Ecco come

NATALE A TOLLEGNO

Domani si farà il grande albero

E' tempo di Avvento a Tollegno. Domani verrà fatto  l’al-
bero di Natale nella piazza della chiesa parrocchiale  e
per l’occasione verranno coinvolti i due asili per far fare
ai bambini delle palline di decorazione che verranno ap-
pese all’albero. I piccoli delle due scuole si sono detti
molto felici di essere coinvolti in questo progetto. Nella
stessa giornata anche il rione San Rocco di Tollegno farà
il suo abituale albero in piazza San Rocco e innalzerà la
stella bianca e azzurra sulla stessa. Domenica 21 alle 18
nella chiesa parrocchiale si terrà il concerto di Natale
con il coro di voci bianche dell'istituto comprensivo di
Andorno.  L'evento è promosso dalle associazioni tolle-
gnesi che al termine del concerto offriranno l'aperitivo. 

A SAN GIOVANNI

Messe dell’Avvento e raccolta viveri

Come impegni suggeriti dal Santuario di San Giovanni
quello di allestire in ogni casa il presepio come i volonta-
ri hanno già fatto in chiesa. Le funzioni religiose dei
prossimi giorni saranno celebrate domani alle 16 con la
prima Messa festiva della seconda domenica di Avvento,
domenica alle 16 prima Messa della solennità dell’Im-
macolata e lunedì 8 dicembre sempre alle ore 16 Messa
in onore della Madonna. Continuano poi in fondo chiesa
nel “cesto della solidarietà” la raccolta di generi alimen-
tari per la mensa del “Pane quotidiano” di Biella e di
caffè e zucchero per i fratelli detenuti della casa circon-
dariale.

SAGLIANO

Sabato 13 la giornata del riuso

“Pietro Micca voja la crota e ‘l sulè”, ovvero Pietro Micca
svuota la cantina e il solaio. E’ il titolo dato alla “giorna-
ta del riuso” in programma per sabato 13 dicembre a Sa-
gliano. Tutti sono invitati a partecipare al mercatino al-
l’aperto nel quale è possibile portare e prendere oggetti
usati gratuitamente. I residenti a Sagliano dalle 8 alle 10
potranno portare in piazza Pietro Micca gli oggetti usati
ed ingombranti dei quali vogliono liberarsi. Chiunque,
saglianese e non, potrà dalle 10 alle 13,30 portarsi a casa
quello che vuole, gratuitamente. Obiettivo: ridurre i ri-
fiuti che vengono mandati in discarica.


