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Gli Alpini di Ponderano sono gli Angeli custodi
della “Casa per l’au t i s m o” di Candelo

VIGLIANO BIELLESE Il capogruppo uscente aveva guidato il sodalizio per 48 anni

Penne nere, Giacoia subentra a Fossati

CANDELO Il campione del mondo di calcio ha esortato: «Il Borgo Medievale è la fine del mondo andate tutti a visitarlo»

L’ex granata Ciccio Graziani a spasso lungo le rue del Ricetto
A M M I N I S T R AT I VA

Riaperta la strada
per Sandigliano

BORRIANA

Interrogazione di Fratelli d’It a l ia
sul tema asili nido e scuole dell’i n f a n z ia

G AG L I A N I C O  (pom)D a
mercoledì scorso la stra-
da per andare verso San-
digliano da Gaglianico è
di nuovo aperta a doppio
senso di marcia.

Dal 7 febbraio la via-
bilità sulla strada prin-
cipale che corre nei pres-
si del Comune era stata
rivista per interventi alla
rete del gas metano e
aveva creato non pochi
disagi agli abitanti. A
darne notizia è lo stesso
sindaco Paolo Maggia:
«Capiamo i lavori, ci
mancherebbe, ma sono
stati giorni difficili per i
cittadini e finalmente la
strada ora ha riaperto e
non si devono più fare
tanti giri con la macchi-
na per muoversi nel ter-
ritorio comunale nei
pressi del Comune».

CANDELO (pom)E’ stata una
giornata trascorsa all’ins e-
gna della solidarietà e
d e l l’intenso lavoro quella di
sabato scorso per gli Alpini
Po n d e ra n e si .

Un gruppo di penne nere
infatti si è recato nella Casa
per l'Autismo, di Candelo,
per abbattere delle vecchie
piante di alto fusto, che
stavano diventando perico-
lose sia per gli ospiti del
centro diurno, che per i
pa ssa nt i .

L’opera è stata resa pos-
sibile, grazie alla collabo-
razione di personale spe-
cializzato nell'abbattimento
di questo tipo di alberi.

Il lavoro, proseguirà nei
prossimi mesi, con la si-
stemazione delle aiuole e
del giardino, che contor-
nano la casa; l' aiuto che gli
Alpini di Ponderano, danno
alla Casa per l'Autismo" e ad
ANGSA Biella è ormai con-
solidato negli anni, infatti
nella bella stagione, i "giar-
dinieri Alpini", provvedono
al taglio erba nella struttura
di Candelo, in modo tale
che chi frequenta il centro
diurno, possa usufruire al
meglio dello spazio verde
attorno alla casa.

CANDELO ( pom)La visita di
un grande calciatore, cam-
pione del mondo e d’It a l ia
grazie allo scudetto con-
quistato nel 1976 in maglia
granata. Ciccio Graziani,
nei giorni scorsi ha visitato
il Ricetto di Candelo, dove
tra le rue c’è la sede del
Torino Club.

Il campione è rimasto
estasiato della bellezza del
Borgo Medievale. “È la fine
del mondo – ha commen-
tato in un video diffuso dal-
la pagina Facebook del Ri-
cetto di Candelo - Venite a
visitarlo: è bellissimo».

La stessa pagina ha pub-
blicato un post: «Anche un
mito come Ciccio Graziani
vi invita a scoprire il nostro
borgo medievale, e non po-
teva che farlo con la spon-
taneità e l'innata simpatia
per cui è così tanto amato
da tutti! Grazie di cuore a

Francesco Graziani e anche
agli amici di Fondazione
FILA Museum per la sor-
p re sa » .

Si è detto entusiasta an-

che il primo cittadino Paolo
Gelone, che ha ringraziato
l’ex granata per la sua gen-
tile visita e soprattutto per
le considerazioni.

Ciccio Graziani tra le rue del Ricetto di Candelo

BORRIANA (pom)Il gruppo
consiliare d’opp osizione
di Fratelli d’Italia capita-
nato da Salvatore Tedesco
(nella fotografia a lato), ha
presentato un’inter roga-
zione al sindaco Franc e-
sca Guerriero. Tema: asilo
nido e scuole: «Chiediamo
al sindaco - recita il do-
cumento -, se intende par-
tecipare, tenendo conto
che l’obbiettivo è quello di
consentire la costruzione,
riqualificazione e messa in
sicurezza degli asili nido e
delle scuole di infanzia al
fine di migliorare l’offer ta
educativa sin dalla prima

infanzia e offrire un con-
creto aiuto alle famiglie,
incoraggiando la parteci-
pazione delle donne al
mercato del lavoro e la
conciliazione tra vita fa-
miliare e professionale».

VIGLIANO (pfm)L’assemblea dei
soci del Gruppo Alpini di Vi-
gliano Biellese si è riunita do-
menica scorsa nella sede di
viale Alpini d’Italia. Tra i punti
a l l’ordine del giorno c’era l’ele -
zione del Consiglio direttivo
per il prossimo triennio e l’as -
semblea ha eletto all’unanimi -
tà il nuovo capogruppo Eg idio
G iacoia, 45 anni e gli altri con-
siglieri. Giacoia subentra a Re -
nato Fossati, classe 1942, che
da 48 anni guida il gruppo.

«Tre anni fa mi rammari-
cavo del fatto che in questo
lungo periodo non si fosse
trovato un sostituto giovane
che avrei volentieri affiancato
- ha detto Fossati -, sicuro che
sarebbe stato portatore di
nuove idee che purtroppo con
l’avanzare dell’età, con l’av -
vento delle nuove tecnologie
di comunicazione, con la con-
suetudine di dire “ab b ia m o

sempre fatto così”, senza ac-
corgersene si perdono di vi-
sta. Nel 2019, l’arrivo di tre
consiglieri più giovani (tra i 40
e i 50 anni) ha portato un po’
di vitalità che mi fa ben spe-
rare per il futuro. Uno di loro,
Egidio Giacoia, ha dimostrato
volontà e capacità organizza-
tive ed ha accettato di so-
stituirmi. Gli auguro di cuore
che il suo percorso sia co-
stellato di successo e soprat-
tutto di soddisfazioni. In me
troverà sempre, se lo vorrà, un
sincero appoggio. Io final-
mente “metto a terra lo zaino”
pieno di ricordi».

Giacoia guiderà il gruppo
che ora conta 60 soci: «Rin-
grazio tutti per la fiducia che
avete riposto in me. Grazie a
Renato che dal 1974 ha svolto
questo importante incarico.
Sono consapevole che si tratti
di un compito di grande re-

sponsabilità, ma siamo il
Gruppo Alpini di Vigliano
Biellese e sono proprio le due
parole “gr uppo” e “a l p i n i” a
darmi la forza di accettare con
orgoglio questo incarico. Viva
gli Alpini e viva l’It a l ia » .

Gli altri consiglieri eletti so-
no: Massimo Albiero, Fran -
cesco Bertoglio, Renzo Boz-
z onetti, Renato Fossati, G io-
vanni Francese, Paolo Ibotti,
Giancarlo Ramella Girot,
Maurizio Sebastianelli, Pier -
luigi Stefani, Paolo Valenti,
Massimo Zanella, Mario Za-
ram ella e Giuseppe Zugno.

Nel discorso annuale Fos-
sati ha ripercorso i 48 anni
ricordando gli avvenimenti,
gli amici che purtroppo non ci
sono più, gli eventi grazie ai
cui ricavi è stato possibile dare
contributi alle parrocchie, agli
asili o alla casa di riposo del
paese e, soprattutto, la costru-

zione della sede da parte dei
soci che lavoravano nel cam-
po dell’edilizia e prestarono la
loro opera con entusiasmo. «A
me piace definire quell’ope -
razione una vera avventura
data dalla giovanile inco-
scienza - ha detto Fossati -,
ma che abbiamo mandato
avanti con successo, orgoglio-
si d’averla portata a termine.
Cosa che attualmente non sa-
rebbe in nessun modo im-
maginabile, una vera utopia».
La prima pietra fu posata il 25
aprile 1977 e l’i nau gu raz i o n e
fu l’11 settembre del 1983
quando i soci alpini erano
244. «Sei anni di duro lavoro,
ma anche di grandi soddi-
sfazioni e di condivisione del-
le difficoltà che man mano si
riscontravano e si risolvevano
attorno ad un tavolo nel segno
d e l l’amicizia e della solida-
rietà», conclude Fossati.

Concorso per tre posti
da istruttore amministrativo

CANDELO (pom)E’ stato avviato un bando
di concorso per istruttore amministra-
tivo. Saranno resi disponibili 3 posti di
Istruttore Amministrativo Contabile

(cat. C). Una delle posizioni sarà de-
stinata presso il Comune di Salussola,
area Amministrativa-Finanziaria, men-
tre le altre due si collocheranno ri-

spettivamente presso il Comune di Can-
delo e il Comune di Strona. Le domande
devono essere presentate entro il 28
Febbraio 2022.

Alcun fotogra-
fie che ritrag-
gono gli alpini
di Ponderano
all’opera nella
Casa per l’a u-
tismo di Can-
delo

Nella fotografia Egidio Giacoia e Renato Fossati mentre si stringono la
mano durante il passaggio del testimone
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