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GAGLIANICO A farne richiesta è il consigliere di minoranza Barbara Cozzi: «Durante l’ultima seduta non è stato possibile parlarne perché non era inserito nell’ordine del giorno»

Consiglio comunale d’urgenza per discutere di Seab
Il sindaco Paolo Maggia: «Si tratta di una tematica importante, avremo piacere confrontarci con gli attori principali e con l’opp osizione»

PONDERANO Le penne nere conservano nel cuore quei momenti oramai storici, la benedizione fu impartita dall’allora parroco don Matteo Zanetto

Vent ’anni dalla posa della prima pietra della sede Alpini

DOMENICA SCORSA A SALUSSOLA LA COMMEMORAZIONE DELL’ECCIDIO DEL 19 MARZO 1945
A M M I N I S T R AT I VA

Alloggi pubblici
al via il bando
GAGLIANICO (pom)E’ st ato
pubblicato nei giorni
scorsi un bando per l’as -
segnazione in locazione
di cinque alloggi di edi-
lizia residenziale pubbli-
ca di proprietà del Co-
mune di Gaglianico che
si trovano in via Gramsci
10/34 ed in via Galliano
2. Gli interessati, dovran-
no presentare le doman-
de entro e non oltre le ore
12 del 31 marzo median-
te Pec, posta raccoman-
data. in alternativa po-
tranno essere consegna-
te direttamente all’Uffi -
cio protocollo del comu-
ne. Il bando è riservato a
persone residenti nel
Comune di Gaglianico
da almeno due anni. Per
ottenere maggiori infor-
mazioni, telefonare al
numero: 015-2546407.

GAGLAINICO (pom)Erano tan-
ti, i punti, ben 16 previsti
da l l’ordine del giorno di-
scussi nel corso del consiglio
comunale di Gaglianico che
si è tenuto mercoledì scor-
s o.

Tra questi, non era pre-
visto quello legato al con-
cordato SEAB e della relativa
posizione che il Comune in-
tenderà assumere entro la
fine di questo mese sul pos-
sibile ritorno a TARI. A
quanto pare, stando alle pa-
role del consigliere di mi-
noranza Barbara Cozzi, del
gruppo “Prima Gaglianico”,
questo tema non è stato mi-
nimamente preso in con-
siderazione dal sindaco
Paolo Maggia: «Fatto grave -
spiega il consigliere d’o p-
posizione -, e non trascu-
rabile che, anche alla luce
dei solleciti e delle missive
ricevute dal Comune da par-
te dell’Avvocato Basso che
segue come legale la que-
stione SEAB, sul fatto di vo-
ler portare in Consiglio Co-
munale la decisione del Co-
mune in merito a questo
punto e ad oggi del tutto
ignorata, a differenza degli
altri tre Comuni a gestione
TARIP: Biella, Cossato e Vi-

gliano che si sono già
espressi in merito portan-
dolo in discussione nei re-
lativi consigli comunali. An-
che fra le comunicazioni fi-
nali del Sindaco nessun cen-
no alla questione, se non il
fatto che il Presidente del
Co n sig l i o Luca Mazzalli mi
rammentava che non essen-
do la questione SEAB all’o r-
dine del giorno non se ne

poteva discutere. Evidente-
mente il sindaco e la mag-
gioranza non hanno forse
ben compreso la gravità del-
la difficile situazione eco-
nomica della ditta che da
anni si occupa della raccolta
e smaltimento dei rifiuti in
tutto il Biellese. Invito per-
tanto il sindaco Maggia ad
assumersi l’onere e la re-
sponsabilità personale di

convocare quanto prima un
Consiglio straordinario, in-
vitando anche il dottor Ros-
setto che segue il Concor-
dato SEAB e l’avvocato Bas-
so, per una sana e proficua
discussione e confronto in
consiglio comunale in me-
rito alle decisioni da pren-
dere sulla posizione che il
Comune intenderà assume-
re, anche in seguito all’a p-
provazione del piano con-
cordatario da parte del Tri-
bunale di Biella, considerati
anche - -conclude Cozzi -,
gli eventuali costi per la cit-
t a d i na n z a » .

Non si è fatta attendere la
risposta del primo cittadino
Paolo Maggia: «Non è as-
solutamente nostra inten-
zione quella di non trattare
la vicenda Seab. Siamo pie-
namente d’accordo e lo fa-
remo il prima possibile. Non
è stata inserita nell’ultimo
ordine del giorno per un solo
e semplice motivo. avevamo
16 punti e l’approvazione di
tutto il bilancio. Quanto pri-
ma il presidente Mazzali,
convocherà una riunione so-
lo ed esclusivamente dedi-
cata a Seab».

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

PONDERANO ( p om ) Sono tra-
scorsi vent’anni esatti dal
giorno in cui venne posata la
prima pietra della sede del
Gruppo alpini di Ponderano.
Osservando le foto si prova un
p o’ di malinconia. La bene-
dizione fu impartita dall’a l l o ra
parroco don Matteo Zanetto,
davanti alla presenza del sin-
daco Elessandro Demarghe-
t i ta . «Un desiderio che si è
trasformato in realtà proprio
in quel giorno - spiegano dal
direttivo delle penne nere -.
Tanti i sacrifici che abbiamo
dovuto superare per poter
realizzare la nostra nuova “ca -
s a”, ma anche tanti i ricordi e
gli aneddoti che i nostri “ve ci”
ci hanno tramandato. La pan-
demia non ci ha permesso di
festeggiare questa giornata
come siamo soliti fare, ma ri-
cordiamo con il cuore quel 12
marzo del 2001».

Sportello unico telematico
per l’e dilizia

PIEDICAVALLO (pom)E’ stato istituito lo
sportello Unico telematico per l’e dilizia
a Piedicavallo. I cittadini avranno quindi
la possibilità di inviare pratiche edilizie

tramite canale telematico secondo il
“Codice dell’amministrazione digitale”
e del Regolamento regionale. Da mar-
tedì scorso, l’invio delle pratiche dovrà

avvenire unicamente tramite il portale
“Su e”. Per quanto riguarda invece le
pratiche cartecee già depositate, l’i te r
dovrà concludersi nello stesso modo.

Il sindaco di
Gaglianico Pao-
lo Maggia

Il consigliere
comunale di
m i n o ra n z a
Barbara Cozzi

Due fotografie
scattate da Sa-
lussolanews
durante la
c o m m e m o ra -
zione di dome-
nica scorsa

SALUSSOLA (p o m) Si è tenuta
domenica scorsa la cerimo-
nia, purtroppo in forma ri-
dotta per via dell’emerg enza

sanitaria, di commemorazio-
ne dell’eccidio di Salussola av-
venuto tra l’8 e il 9 marzo del
1945. La Santa Messa è stata

celebrata da don Lodovico De
B ernardi. Subito dopo è av-
venuta la deposizione delle
corone d’alloro al Sacrario e al

cippo della memoria.
I discorsi ufficiali sono stati

tenuti dai primi cittadini di
Salussola (Manuela Chioda),

e Zimone (Piergiorgio Givo-
n  e tt i )  e  d e l p re s i d e nt e
d e l l’Anpi di Biella G ianni
Chiorin o.

Due immagini
storiche che te-
stimoniano il
momento della
posa della pri-
ma pietra in
quella che poi
diventò la sede
degli Alpini
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