
■ L'aumento della tassa sui rifiuti
del 12% annunciato durante l'ultimo
consiglio comunale di Tollegno ha
destato preoccupazione da parte del-
la minoranza. Preoccupazioni
espresse dal capogruppo da Lele
Ghisio.
«Abbiamo deciso di aumentare la
Tarsu» ha spiegato il sindaco Pier

Giuseppe Acqua-
dro«a fronte de-
gli aumenti at-
tuati da Seab sul
costo dello smal-
timento dei rifiu-
ti. A riguardo
della riduzione
annunciata dal
presidente di
Seab Silvio Bel-
letti del 4% colgo
l'occasione di
precisare che tale
risparmio pur-
troppo non si è
tradotto in una
riduzione dei co-

sti ma che verrà impiegato per il mi-
glioramento dei servizi». 
La minoranza si è detta contraria alla
scelta intrapresa dall'amministrazio-
ne  in quanto si tratta di un aumento
eccessivo in un periodo di grande
crisi economica.
Successivamente il primo cittadino
ha dichiarato che le aliquote relative
all'ici e all'irpef sono rimaste invaria-
te mentre il costo del buono pasto
per la mensa è aumentato di cin-

TOLLEGNO

Rifiuti, aumento del 12%
Decisione discussa dalla minoranza che ha criticato anche
l’aumento del costo della mensa (più 50 centesimi a pasto)
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quanta centesimi. «E' stato scelto di
praticare un aumento» ha  affermato
Acquadro «a fronte del nuovo appal-
to e del miglioramento del servizio e
dell'utilizzo di cibo biologico, prove-
niente dalle aziende biellesi. Ricor-
do però anche il costo del servizio
mensa non è più stato ritoccato dal
2006».
In relazione all'Irpef la minoranza si
è astenuta, invece per quanto con-
cerne il servizio mensa il voto è stato
contrario. «Per noi questo» ha spie-
gato Ghisio «rappresenta un ulterio-
re carico che va a pesare sui bilanci
delle famiglie in questo periodo di

crisi. A nostro avviso si dovrebbe
cercare di dare alla popolazione  se-
gnali positivi  e di sostegno».
Infine si è parlato di  bilancio di pre-
visione e di  regolamento degli uffici
e servizi.
Acquadro per quanto riguarda il pri-
mo punto ha spiegato che la cifra si-
gnificativa è relativa alla Tarsu. Inol-
tre ha evidenziato che sono state fat-
te delle scelte oculate.  La minoranza
su questo argomento ha  votato con-
trariamente mentre sul secondo pun-
to Ghisio e Sacco si sono  astenuti e
Vannucci si è detto contrario.
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PRALUNGO, IL MERCATINO

RICAVATO PER LE SCUOLE. Ha riscosso un gran-
de successo di pubblico il mercatino di Natale
a Pralungo organizzato dall' associazione Amici
del volontariato,dal gruppo culturale pralun-
ghese e dal Comune.
Durante la giornata gli alunni delle scuole ma-
terna,elementare e media insieme ai genitori
e alle insegnanti hanno venduto fiori e piccoli
oggetti realizzati interamente da loro per Na-
tale. I più giovani nel pomeriggio sono stati in-
trattenuti da uno spettacolo curato dagli ani-
matori dell'associazione Marajà.
La manifestazione si è conclusa con la merenda
offerta a tutti i ragazzi. Il ricavato di tutta la gior-
nata è stato devoluto a favore delle spese per
l'acquisto di materiale didattico per le scuole del
paese.

DOMANI A BIELMONTE

La fiaccolata dei maestri di sci

Tradizionale fiaccolata con i maestri di sci e quanti vor-
ranno unirsi per portare la statua della Madonna degli
sciatori dal monte Marca al piazzale di Bielmonte doma-
ni alle ore 18. Seguirà presso la cappella dell’albergo Bu-
caneve la celebrazione della Messa della solennità di
Maria Madre di Dio. Altre funzioni religiose saranno
mercoledì 5 gennaio alle ore 18.45 e sabato 8 gennaio al-
le ore 18.45. 

SAN GIOVANNI

Oggi il Te Deum di ringraziamento

Canto del “Te Deum” questo pomeriggio alle ore 16 al
santuario di San Giovanni Battista per ringraziare il Si-
gnore dell’anno che si conclude mentre ci sarà l’orario
festivo delle Sante Messe il 1° gennaio 2011 solennità di
Maria Madre di Dio e cioè alle ore 11.15 e 16 con la con-
segna del Messaggio del Santo Padre per la 44ª Giornata
Mondiale della Pace. E’ possibile anche ammirare il
grande presepio allestito dai volontari in chiesa, l’albero
di Natale e ricevere la “Luce di Betlemme”.

ANDORNO

Gli alpini e la banda musicale di Andorno sabato pomeriggio hanno fatto visita alla ca-
sa di riposo "Casa del Sorriso" del paese per rivolgere come da tradizione agli ospiti
gli auguri di buon Natale e di Felice anno nuovo. 

Numerose persone hanno preso parte alla consueta "cena degli auguri" organizzata
dalle penne nere di Andorno in sede. Questa per i partecipanti è stata l'occasione per
trascorrere una serata in compagnia  e per scambiarsi gli auguri di buone feste.

Alpini e Banda in casa di riposo

Gli auguri tra le penne nere
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UFFICIO PELLEGRINAGGI E TURISMO

Ore 8,00 partenza da Biella piazza Martiri, davanti al Teatro Sociale, per Milano. All’arrivo
visita della chiesa di Santa Maria presso San Satiro in via Torino, una delle più note
chiese rinascimentali legata al nome di Donato Bramante che lavorò alla costruzione del
presbiterio e del battistero. 
Tempo libero per il pranzo.

Nel pomeriggio una passeggiata lungo Corso Magenta alla scoperta delle case medioe-
vali (casa degli Atellani in cui soggiornò Leonardo) e di altri importanti palazzi (Palazzo del-
le Stelline, Collegio San Carlo ecc…). Visita  della chiesa di Santa Maria delle Gra-
zie, costruita sotto il ducato degli Sforza da famosi architetti come Guiniforte Solari e Bra-
mante ed abbellita da affreschi cinquecenteschi tra i quali spicca La Crocifissione di Gau-
denzio Ferrari. Visita guidata di uno dei più famosi capolavori di Leonardo da Vinci: il Cena-
colo, dipinto nel refettorio del Convento di Santa Maria delle Grazie. Rappresenta in mo-
do mirabile la scena nella quale Gesù annuncia che verrà tradito da uno dei suoi discepoli.
Al termine rientro a Biella.


