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Fatture Tari salate: organizzato per inizio febbraio
l’incontro pubblico tra cittadini, Seab e Comune

CANDELO

Un luogo dove ricordare
le vittime del Covid-19

MUZZANO Aveva fatto parte di molte associazioni, dagli Alpini al Gruppo Sportivo

L’ultimo saluto a Riccardo Chiappo

MAGNANO Le opere riguardano la messa in sicurezza della struttura, il rifacimento degli impianti elettrici e di riscaldamento

Pro loco, a breve partiranno i lavori di ristrutturazione della nuova sede
TERNENGO

Revisione del piano
re g olatore

RONCO BIELLESE

Conferiti al sindaco Carla Moglia i servizi
svolti dall’ex segretario comunale

TERNENGO (pom)L’ammi -
nistrazione comunale
guidata dal  sindaco
Francesco Vettoretto
(nella fotografia sopra),
ha affidato ad un gruppo
di professionisti la revi-
sione del piano regola-
tore per poi procedere
al l’adeguamento obbli-
gatorio della strumenta-
zione urbanistica a se-
guito dell’ap p rovaz i o n e
dei piani, progetti e prov-
vedimenti regionali e del
piano paesaggistico.

VIGLIANO BIELLESE (pom) “Il
tempo passa e la vita si fa
ve cchia” recita un antico
detto, una frase che calza a
pennello con la situazione
che stanno vivendo i cit-
tadini di Vigliano Biellese.
Era il mese di novembre
dello scorso anno, quando i
viglianesi si sono visti re-
capitare le fatture relative
allo smaltimento rifiuti a dir
poco salate.

Da li a pochi giorni na-
sceva il gruppo Facebook
“Uniti contro la Tarip”, par-
torito per unire i cittadini
contro le bollette alte. A me-
tà dicembre, l’a m m i n i st ra-
zione comunale aveva pro-
messo loro un incontro pub-
blico a breve per parlare
della situazione. Ad oggi la
fatidica riunione non è an-
cora avvenuta.

«Attualmente - scrive C r i-
stian Chiappetta (uno dei
promotori del gruppo), non
ci sono novità. noi, spera-
vamo che con l ’ in  iz  io
d e l l’anno qualcosa si po-
tesse muovere. A prospettare
la riunione era stato il sin-
daco Cristina Vazzoler. Sa-
rebbero dovuti essere pre-
senti anche i rappresentanti
di Seab. Venerdì scorso è

scaduto il termine per il pa-
gamento dell’ultima rata Ta-
rip, relativa al saldo 2019 e
acconto 2020. La somma dei
due importi è il problema
delle bollette astronomi-
ch e » .

Non si è fatta attendere la
risposta risposta del primo

cittadino: «La riunione pub-
blica con i cittadini è stata
messa in agenda per l’inizio
del mese di febbraio - spiega
Vazzoler -. Il ritardo è dovuto
principalmente a due fattori:
la pandemia ed il concor-
dato con Seab. Ad oggi non
abbiamo ancora in mano un

piano industriale sul quale
lavorarci su. Incontreremo i
cittadini in sala del consiglio
comunale, naturalmente
adottando tutte le regole im-
poste per via dell’emerg enza
sanitar ia».

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

Nella fotogra-
fia di reperto-
rio un mezzo
durante la rac-
colta dei rifiuti
a destra il sin-
daco di Viglia-
no Biellese Cri-
stina Vazzoler

CANDELO (p om )Il gruppo
di minoranza “Ca n d e l o
città possibile” gui dato
dal capogruppo Renz o
B elossi nella fotografia a
fianco), ha presentato
una mozione al sindaco
Paolo Gelone dove viene
proposta l’istituzione di
uno spazio pubblico in
memoria delle vittime
della pandemia Covid-19
e la piantumazione di un
albero per ogni cittadino
candelese scomparso.

«Istituiamo un luogo -
spiegano Renzo Belossi e
Fabrizio Ceria -, in cui la
nostra comunità cande-
lese, che pure ha dato
grande prova di respon-
sabilità nell’a f f ro nt a re
l’emergenza sanitaria e
l’isolamento disposto dal
Governo, dove le future
generazioni possano ri-

cordare il dolore provo-
cato da questa epidemia
come un simbolo di ul-
teriore vicinanza ai fa-
migliari delle persone
purtroppo scomparse».

Un primo pia-
no di Riccardo
Chiappo im-
m o rt a l a to
mentre indos-
sava il cappel-
lo d’alpino

MAGNANO ( p o m) Stanno per
prendere il via a Magnano, le
opere di ristrutturazione dei
locali di proprietà comunale
che ospitano la Pro loco. I
lavori a carico del Comune,
riguardano la messa in si-
curezza delle struttura, il ri-
facimento totale degli im-
pianti elettrici e quelli di ri-
s caldamento.

Della ristrutturazione in-
terna invece se ne stanno
occupando i soci della Pro
loco. Si dice molto soddisfat-
ta il sindaco Anna Grisoglio
la quale dichiara che l’ob-
biettivo è quello di rendere
operativo lo spazio entro la
stagione primaverile, in vista
di eventuali eventi dedicati ai
cittadini, difatti, i locali che
un tempo erano utilizzati dal
Circolo Arci, ora, oltre alla
Pro loco potranno volendo
accedere anche le varie as-
sociazioni presenti in paese. I locali che ospiteranno la sede della Pro loco di Magnano

RONCO BIELLESE (pom)A se-
guito del pensionamento
del segretario comunale
avvenuto a fine dello scor-
so mese di dicembre, la
giunta comunale, ha de-
ciso di conferire al primo
cittadino Carla Moglia
(nella fotografia a destra),
l’incarico di responsabile
dei seguenti servizi: re-
sponsabilità gare d’ap pa l -
to, affari generali, organi
istituzionali, segreteria,
settore sportivo, ricreativo,
turistico, socio assistenzia-
le, cultura, biblioteca, ser-
vizi scolastici e coordina-
mento esterno “S oggiorno

il Giardfino”. Si tratta di
una possibilità che preve-
de la legge per i comuni al
di sotto di 5mila abitanti
che possono adottare di-
sposizioni regolamentari
ed organizzative, anche in
deroga alla normativa vi-
g ente.

MUZZANO (pom)E’ stato ce-
lebrato martedì scorso nella
chiesa parrocchiale di Muz-
zano il funerale di Ric cardo
Chiapp o, l’alpino morto
a l l’età di 68 anni.

In tanti hanno voluto es-
sere presenti per tributargli
un ultimo commosso ed af-
fettuoso saluto, parenti,
amici molti semplici cono-
scenti, ma soprattutto il
gruppo delle penne nere,
una realtà che lo vide per
alcuni anni ricoprire la ca-
rica da capogruppo.

Riccardo aveva speso
molto del suo tempo per
l’impegno sociale del paese.
Era stato membro del Car-
nevale benefico muzzanese
e volontario delle prime
edizioni della festa di fine
e st ate.

Un uomo semplice, sem-
pre attivo, pronto ad aiutare

coloro che avevano biso-
g no.

Tra le sue tante passioni
e m e r g e v a  q u e l l a  p e r
l’escursionismo. fin da
bambino era un grande
amante della montagna.
Così lo ricorda il segretario
del Gruppo sportivo di Gra-
glia Fabrizio Manfredi: «E’
mancata una grande per-
sona, un ottimo sportivo.
Riccardo, a cavallo tra gli
anni ‘80 e ‘90 è stato il
nostro vice presidente. Lo
ricordiamo con tanto af-
fetto. All’interno del nostro
gruppo si occupava preva-
lentemente di sport inver-
nali. Organizzava gite in
montagna e gare di sci. Era
sempre presente, dava il
meglio di se per portare a
termine i suoi compiti nel
migliore dei modi. Resterà
in eterno nei nostri cuori».

Non si farà l’edizione 2021
del Winter Brich Trial

VALDENGO (pom)I volontari del Winter
Brich Trial annunciano che l’e dizione
20121 in previsione per il prossimo 14
febbraio non verrà organizzata. «Il no-

stro pensiero - spiegano -, è andato a
tutti i volontari, esporli ad un eventuale
rischio non ci è sembrato giusto. Vo-
gliamo comunque incontrarci sotto l’ar-

co di partenza il 13 febbraio del pros-
simo anno. Una speranza oltre che un
desiderio per dimenticare questo anno
di assenza».

v

Ermanno Sola


