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CANDELO L’annuncio del sindaco

Il paese è una delle sedi
selezionate per Ciak
CANDELO Il sindaco Paolo Gelone comu-
nica che: «In questi mesi abbiamo lavorato
per essere pronti alla ripartenza, ed ecco un
altro buon frutto: un progetto ampio e di
grande qualità che vede tra le location se-

lezionate a livello regionale, anche la nostra
Candelo. Ne nasce un mix tra storia, bel-
lezza e arte: circo contemporaneo, danza
aerea, teatro, musica classica ed elettronica,
per dare vita ai luoghi più belli del Piemon-
te».
Il progetto “Ciak! Piemonte che Spettacolo”,
ideato e messo in campo da Fondazione Crt,
Film Commission Torino Piemonte e Fon-
dazione Piemonte dal Vivo, promuove pro-

prio le eccellenze del patrimonio artistico,
architettonico e paesaggistico attraverso le
performing arts e le produzioni cinematogra-
fiche. «Stiamo lavorando e collaborando con
questa rete che metterà ancora una volta
Candelo al centro di un progetto ambizioso e
davvero interessante, per il territorio e per gli
artisti. Il risultato sarà una serie di clip e cor-
tometraggi d’autore destinati alla diffusione
locale, nazionale e internazionale».

VIGLIANOAveva insegnato in Nigeria, poi una vita a San Quirico

Addio alla maestra
Morta Wanda Delsignore, insegnante per oltre 40 anni

CON VITTO-

RIO CAPRIO ,
anche lui re-
ce nte m e nte
s co m p a r s o,
Wanda Delsig-
nore (f o to ) si
era battuta per
ottenere il
tempo pieno
alle scuole di
Vi g l i a n o

VIGLIANO E’ morta, a causa di
una emorragia celebrale, la
Maestra, con la M maiuscola,
Vanda Delsignore. Aveva 80
anni e per oltre quaranta ha in-
segnato alla scuola elementare
San Quirico.

Dalla Nigeria a San Quirico.
Era originaria di Caresana nel
vercellese, si era sposata con
Ivo Robutti ed era mamma di
Stefano. Aveva insegnato l’ita -
liano per qualche anno in Ni-
geria, quando aveva seguito il
marito un imprenditore edile.
Tornata in Italia, a seguito della
rottura del matrimonio, ha ot-
tenuto il posto di maestra alla
scuola di San Quirico di Vi-
gliano. Con Vittorio Caprio,
anche lui recentemente scom-
parso, si era battuta per ottenere
il tempo pieno alle scuole di
Vigliano, che permetteva alle
famiglie operaie, in particolare
dei Villaggi, di avere l’assisten -
za dei figli a scuola per un tem-
po maggiore, grazie a questo
sono nati i laboratori scientifici,
di disegno, teatro, pittura.
Il funerale si è svolto venerdì
nella chiesa di san Giuseppe
O p e r a i o.

Il ricordo della collega Ales-
sandra Bonino Fassina, che
con Vanda Delsignore ha vis-
suto trent’anni di vita scolasti-
ca: «Era il 1974 e io, maestra
ventunenne, entravo per la pri-
ma volta nella scuola elemen-
tare di Vigliano San Quirico
che per noi era la seconda fa-
miglia, lì ho avuto la fortuna di
conoscerti e di averti come ami-
ca. Quanti ricordi, cara Vanda,
abbiamo condiviso tutto: feli-
cità e dolori, insieme nella buo-
na e nella cattiva sorte. Abbia-
mo amato la scuola, con Vanda
con la maestra Renata Audisio

facevano gli esami ai ragazzi
per ottenere il diploma. Se qual-
cuno aveva la varicella o il mor-
billo andavamo a casa loro a
fare l’esame. Con Maurizio,
Nadia; Marisa, Mauro, Lauret-
ta , Ester, Pino, Silvana ,An-
gela, Giampiera, Grazia, Ma-
riella, il direttore Giuseppe Po-
ma, ma dovrei scrivere più di
100 nomi di colleghi e amici,
abbiamo allestito con entusia-
smo tante recite, commedie
musicali, progetti didattici, at-
tività di ogni genere per dare ai
nostri bambini più di una scuo-
la educativa e formativa. Tu eri

la nostra costumista, eri straor-
dinariamente brava, i tuoi co-
stumi, i tuoi ricami, i tuoi per-
sonaggi erano degni di un gran-
de teatro. Quanti valori, quanti
ideali, quante battaglie con Vit-
torio Caprio ed il dirigente Po-
ma, con i genitori dei nostri ra-
gazzi che erano amici e con i
collaboratori scolastici per ave-
re più classi a tempo pieno e
poter dare più assistenza e of-
frire una scuola attiva, a misura
di bambino. Quante volte rima-
nevi fino a tarda sera per cucire
un costume o per preparare una
scena con me e le colleghe che
dipingevamo le scenografie.
Anche la scuola estiva a Viglia-
no Amosso con Silvia Nuccio
abbiamo condiviso e la visita
alle tue risaie e poi la cucina
della "panizza" per i bambini e
tutta la storia del riso dipinta e
scritta per far conoscere agli
alunni la storia e la ricchezza
della nostra terra piemontese,
mi hanno dato quella spinta in
più per dare il meglio di me alla
scuola. Si, Vanda da te ho im-
parato ad essere una maestra
che dà tutto per i bambini. Tu
sei stata davvero una grande,
immensa, generosa docente».

l Sante Tregnago

PONDERANOSi è spenta dopo una lunga malattia a 57 anni

Celebrati sabato i funerali
di Franca Gallo, amata
moglie del sindaco Locca

PONDERANO «Oggi, 4 maggio
2021, purtroppo è una gior-
nata tragica. Questa mattina
alle 2 e 55 mia moglie Franca
ci ha lasciati». Con questo an-
nuncio sulla sua pagina Fa-
cebook, Roberto Locca, sin-
daco di Ponderano, ha comu-
nicato la morte della moglie.
Una svolta dolorosa a seguito
di un tumore che si era ma-
nifestato tempo fa. Per Rober-
to Locca, una notizia terribile,
avvenuta appena pochi giorni
dopo la nascita della prima
nipotina.
Il funerale si è svolto sabato
nella chiesa di San Lorenzo a
Po n d e r a n o.
Franca Gallo, mancata a soli

57 anni, era nata a Biella il 1
settembre 1963. Lascia il ma-
rito Roberto, la figlia Martina
con Jonathan, Enrico con Va-
lentina e la piccola Lara, la
mamma Piera ed il papà Bru-
n o.
Roberto Locca ha aggiunto:
«Oggi al termine di un video
ascoltato con Franca in una
camera dell'ospedale, fatto in
occasione del nostro matri-
monio Franca ci ha lasciato,
un angelo tra gli angeli, crea
un vuoto incolmabile nella
mia vita ti amo e ti ho amato
infinitamente in ogni giorno
della nostra fantastica storia».

l La lettera di ricordo
di Locca a pagina 39

CANDELO Per i due gruppi, l’Amministrazione non fa abbastanza. Il caso della vasca di laminazione. Belossi: «Si poteva fare di più»

«Opere incompiute”, «soldi non spesi», minoranze all’attacco

CONSIGLIERI Elettra Veronese e Renzo Belossi

VIGLIANO Incontro illustre con lo storico e professore

Dante spiegato da Barbero
VIGLIANO Il 2021 è l'anno del
settecentenario della morte di
Dante Alighieri, avvenuta a Ra-
venna, suo luogo d'esilio, nella
notte tra il 13 e il 14 settembre del
1321.
L'Istituto comprensivo di Viglia-
no Biellese, che ha la scuola me-
dia intitolata a "Dante Alighie-
ri", intende onorare il sommo
poeta, organizzando un incon-
tro con il professor Alessandro
Barbero (foto), per domani, mar-
tedì 11 maggio, alle ore 10.
Lo storico studioso del Medioevo
incontrerà una rappresentanza di
studenti nell'aula Magna dell'Isti-

tuto Comprensivo. La delegazione
potrà porre le domande, sarà pre-
sente insieme alle cariche scolasti-
che istituzionali e alle autorità lo-
cali. Saranno presenti il sindaco di
Vigliano Cristina Vazzoler, il sin-
daco di Ronco Carla Moglia, la
dirigente dell’Ust Biella Giuseppi-
na Motisi e il presidente del Con-
siglio d’istituto Andrea Preto. Tutti
gli altri studenti delle scuole secon-
darie di primo grado di Vigliano e
Ronco Biellese, seguiranno l’even -
to in streaming direttamente dalle
rispettive aule, in ottemperanza alle
normative per il contenimento del-
la diffusione del Covid.

CANDELO I due gruppi di
minoranza in Consiglio co-
munale intervengono su som-
me non spese.

La vasca. I consiglieri Elettra
Veronese e Sergio Tosin, di
“Candelo per tutti”, solleva-
no il caso della vasca di la-
vorazione: «A Candelo, tra le
diverse opere incompiute, esi-
ta dimenticata dal 2002 la
vasca di laminazione. È stato
scavato il canale, ma manca la
vasca. Progetto dal costo
complessivo di circa euro
500.000, che all’epoca, se la
memoria non inganna, era
finanziata in tutto o in parte
dalla Regione Piemonte. Ci
sta dire che, da allora, ne è
“passata di acqua sotto i pon-
ti” (alluvioni del 2005, 2008,
2014 ad esempio) e quella
parte di Candelo di cui pochi
si ricordano (le vie Murazza,
Garibaldi, Aldo Brina, Var-
dese e il tratto finale di via
Sandigliano) resta soggetta ad
allagamenti durante le forti
piogge. Strade e case e ponti
invasi da fiumi d’acqua. Or-
bene, a tal proposito, leggia-
mo in questi giorni proprio di
fiumi, ma di denaro, che il
Sindaco è pronto a spendere
per acquosi, incerti e futuri
progetti, quando invece ser-
vono opere qui e ora. Mettere
definitivamente in sicurezza
da allagamenti il paese, re-

golando il deflusso idrico su-
perficiale (l’acqua piovana
che scende da Biella per ca-
pirci), crediamo invece sia un
dovere primario per l’Ammi-
nistrazione comunale».

Soldi non spesi. Fabrizio Ce-
ria e Renzo Belossi del grup-
po di “Candelo Città Pos-
sibile”, sostengono che sul
cosiddetto "fondone", il con-
tributo destinato dallo Stato
nel 2020 ai Comuni per far
fronte ai minori gettiti e le
maggiori spese dovute all'e-
mergenza pandemica: «Ci

aspettavamo più coraggio, vi-
sto che il Comune ha ricevuto
complessivamente quasi
500.000, e ne ha spesi nel
2020 circa il 50%, quando
invece si potevano spenderne
di più per dare un aiuto alle
attività economiche, produt-
tive e del commercio e alla
cittadinanza. Così non è stato
e ora l'amministrazione dovrà
scongiurare che lo Stato non
chieda indietro questi soldi
non spesi, perché altrimenti
sarebbe una beffa e il colmo:
più soldi a disposizione per
Candelo ma non spesi».

IN BREVE

GAGLIANICO

Mancata a 63 anni

Tiziana Piccoli

GAGLIANICO Gaglianico piange
Tiziana Piccoli. «Apocalisse 21:4.
E Dio asciugherà ogni lacrima
dai loro oc-
chi, e non ci
sarà più la
morte, né
co rd o g l i o,
né grido, né
fatica per-
ché le cose
di prima so-
no passate”.
Così la famiglia di Tiziana Piccoli
ha annunciato la morte della
donna, mancata all’ospedale di
Ponderano a 63 anni. Lascia i fi-
gli Dennis Bendinelli, Michel e
Anna Zattelli, oltre alla mamma
Emma Rigobello e ai fratelli. Il fu-
nerale si è svolto venerdì scorso,
nella chiesa cristiana evangelica
“Parola della Grazia” di Biella via
Piave. La salma è stata sepolta
nel cimitero di Gaglianico.

RONCO

Addio a Carla Ceria

morta a 91 anni

RONCO A funerale avvenuto,
per volontà dell’estinta, è stata
comunicata la scomparsa di Car-
la Ceria, vedova Golzio. La salma
ora riposa nella tomba di fami-
glia nel cimitero di Ronco. Lascia
le figlie Maria Luisa con Fabrizio
e i figli Yuri, Igor ed Irene: Ilaria
con Maurizio e la figlia Carola.

PONDERANO La riunione del Gruppo del paese

Nuovo Consiglio degli alpini
PONDERANO Venerdì 7 mag-
gio 2021, nel pieno rispetto
delle norme anti-Covid 19,
nella sede del Gruppo Alpini
Ponderano, si è svolta la riu-
nione annuale, presieduta dal
consigliere Sezionale Paolo
Massaro, e le votazioni per il
rinnovo del Consiglio Diret-
tivo, durante la riunione sono
state esposte ai soci presenti, la
relazione morale del Capo-
gruppo, e la relazione finan-
ziaria da parte del Segretario;
il Capogruppo Ferdinando
Rossini ha poi consegnato il
Libro Verde della Solidarietà,

all’amministrazione Comu-
nale, rappresentata dal consi-
gliere Luca Pera.
Il Consiglio Direttivo eletto è
composto da: Capogruppo:
Rossini Ferdinando, Vice Ca-
pogruppo: Di Liddo Giusep-
pe, Segretario: Perona Mau-
rizio, Cassiere: Pera Luca, Re-
visore dei conti: Rossini Gia-
nluca.
Consiglieri: Alice Davide,
Borri Angelo, Cenedese An-
tonio, Cerchiaro Giuseppe,
Gaida Fausto, Gariazzo Pao-
lo, Mò Roberto, Romano Gae-
tano, Rossetti Gian Piero.
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