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GRANDE
BIELLA

VIGLIANO Inizia ViVigliano

Diretta Italia-Turchia

in piazza Martiri
VIGLIANO Inizia domani sera, alle ore 21,
la prima edizione di “ViVigliano 2021”,
con la prima partita di inizio del campio-
nato Europei 2020, di calcio. In diretta,
dallo stadio olimpico di Roma, sul maxi

schermo in piazza Martiri della Libertà,
verrà trasmessa in diretta: Italia Turchia.
Prenotazione posti sulla pagina facebook:
ViVigliano 2021. Gli organizzatori ricor-
dano: «La prenotazione è valida per un
posto unico non numerato e non assegna-
to. Quando arriverete in piazza, sarà no-
stra cura accompagnarvi al vostro posto.
Naturalmente, prima vi recherete al parco,
prima potrete garantirvi i posti migliori.

Per quanto riguarda le normative anti-Co-
vid, non occorrono autocertificazioni o
green pass, sarà sufficiente indossare cor-
rettamente la mascherina e mantenere il
distanziamento, rispettando le norme di
legge previste per gli spettacoli all’a p e r-
to».
Sabato, ore 21, concerto “Sempre Noi,
Max Pezzali 883” tribute show. Domenica
ore 19, concerto dei “Daniel Mas Band”

CANDELO «Pronti a dedicare tempo per la collettività»

Alpini di cinque paesi al centro vaccinale
Via a collaborazione per supportare personale medico e infermieristico

DAL PRIMO

GIUGNO i
gruppi alpi-
ni di Cande-
lo, Borriana,
G aglianico,
Po n d e ra n o
e Verrone
hanno
quindi avvi-
ato la loro
co l l a b o -
ra z i o n e
volontaria a
favore del
centro vac-
c i n a l e.

CANDELO Il centro vaccinale di
Candelo continua a funzionare a
pieno ritmo, ed ora si imprezio-
sisce della collaborazione dei
gruppi Alpini di cinque paesi.
Nei giorni scorsi i capigruppo si
sono ritrovati alla presenza del
sindaco di Candelo, Paolo Ge-
lone, per sancire in modo uffi-
ciale l’inizio di questa collabo-
razione. Dal primo di giugno i
gruppi alpini di Candelo, Bor-
riana, Gaglianico, Ponderano e
Verrone hanno quindi avviato la
loro collaborazione volontaria a
favore del centro vaccinale.

Gruppi operativi. Ora i soci al-
pini, gli amici degli alpini ed ag-
gregati dei gruppi dei cinque
paesi sono impegnati a suppor-
tare il personale medico ed in-
fermieristico nel salone poliva-
lente al centro “Le Rosminiane”
di via Matteotti 34. Non solo i
volontari delle penne nere da-
ranno una mano anche ai vo-
lontari della Protezione civile di
Candelo che da tre mesi sono già
impegnati in prima linea al cen-
tro per la campagna vaccinale,
assicurando il controllo del par-
cheggio riservato ai vaccinandi.
«E un chiaro segno di quanto il
motto sezionale degli alpini,

“Tucc Un”, sia radicato nelle
menti e nei cuori del loro iscritti;
sempre pronti a dedicare tempo e
sudore per le proprie collettività»
affermano con orgoglio i capi-
gruppo delle penne nere bielle-
si».

Collaborazione. Non è una no-
vità la collaborazione tra i vari
gruppi, infatti qualche settimana

fa gli alpini di Ponderano, Ga-
glianico e Candelo erano inter-
venuti insieme per la sistemazio-
ne della rotonda “alpina” all’in -
gresso del parcheggio dell’ospe -
dale di Ponderano, ricevendo an-
che i complimenti del presidente
della sezione di Biella Marco
Fulcheri: «Lavorare insieme tra
gruppi, Tucc’un, come diciamo
noi Alpini, anche e sopratutto

così si inseguono i sogni presti-
giosi che speriamo di coronare
nel 2024, con Biella candidata ad
ospitare l’adunata nazionale».
Nel 2021 è stata assegnata a Ri-
mini-San Marino. Nel 2023 ad
Udine. Biella spera nell’assegna -
zione delle edizione numero 95,
dell’adunata nazionale alpini,
nel 2024.

l Sante Tregnago

CANDELO Organizzata dalla scuola Montessori

Arriva la giornata della
“documentazione”
CANDELO La scuola Montes-
sori “Clara Vigliani Alber-
tini”, di via Marconi 34 a
Candelo, presenta “I due
giorni della documentazione,
in cammino per diventare
donne e uomini”.
«A differenza dell'anno scor-
so, riusciremo a documentare
il lavoro svolto durante que-
sto anno scolastico per tutti
gli interessati - comunica Ma-
riella Biollino -. La giornata
della "Documentazione" è
oramai un evento molto at-
teso dalle famiglie e da per-
sone che durante l'anno non
riescono a saggiare la didat-
tica, quotidianamente messa
in pratica. Qualora vi fosse
possibile, saremo lieti di ac-
cogliervi per un celere ma
intenso viaggio tra materiali e
esperienze narrate».

Lo slogan della due giorni

recita le parole della fonda-
trice del metodo, Maria Mon-
tessori: «Se v’è per l’umanità
una speranza di salvezza e di
aiuto, questo aiuto non potrà
venire che dal bambino, per-
chè in lui si costruisce l’uo-
mo”.

Il programma. Venerdì 11
giugno dalle ore 19.30 alle
21.30 e sabato 12 giugno dalle
ore 8 alle 18, il personale
accoglierà all'interno di Villa
Clara le famiglie dei bimbi
iscritti, condividendo vissuti,
esperienze e percorsi di cre-
scita. Gli allestimenti offri-
ranno la consueta atmosfera
suggestiva di un alacre e pro-
fondo lavoro. La partecipa-
zione è per soli adulti e su
appuntamento: 015 2539247,
340 1709577. Mail: claravi-
glianimontesso-
ri@gmail.com

CANDELO Elettra Veronese chiede interventi: «Zona piena di degrado». La risposta del sindaco

«Che destino attende il laghetto?»

BRUTTE CONDIZIONI Ecco come si presente parte dell’a re a

PONDERANOAncora polemiche sulla proposta di utilizzare contributi statali per aiutare imprese e associazioni del paese

Minoranza a Locca: «Siamo sconcertati»
PONDERANO La minoranza convoca una
conferenza stampa per presentare una mo-
zione che sollecita il sindaco ad investire
60.000 euro dei 91.000 ricevuti come con-
tributo statale per mancati incassi dovuti dal-
la pandemia, per aiutare imprese, commer-
cianti ed associazioni. Il sindaco Roberto
Locca risponde che quella somma non esiste,
perchè in buona parte già impegnata ed in-
vita i consiglieri a leggere meglio il bilancio.

Marco Gardiolo, rappresentante del grup-
po Ponderano Merita, non ci sta e replica: «Il
risultato delle risorse vincolate, presentate al
Consiglio Comunale dello scorso 27 maggio,
sono evidenziate le cifre da noi riportate e
non quelle dichiarate alla stampa dal sindaco

Locca. Con la solita “cortesia istituzionale”
che lo contraddistingue il sindaco bolla come
“stupidaggine” la mozione presentata dalla
minoranza. E pensare che il tono delle nostre
proposte, nonché gli intenti, sono sempre
stati concilianti e protesi al bene comune.
Cominciando col dire che durante la nostra
conferenza stampa, dove il sindaco Locca
molto “elegantemente” si è presentato senza
invito, il nostro gruppo ha premesso che il
bando proposto con la mozione è analogo a
esperienze di altri Comuni (anche a certi-
ficazione che si tratta di una iniziativa “col -
laudata”), quello che lascia sconcertati è che
Locca disconosca i numeri forniti dal suo
assessore in Consiglio comunale del 27 di
maggio scorso, ottenendo l’a p p r ova z i o n e

del consuntivo. Che il sindaco non abbia a
cuore i propri cittadini è cosa altrettanto nota
ed è vergognoso preferisca accantonare som-
me a bilancio piuttosto che aiutare le attività
del paese. Sono tasse pagate dai cittadini che
in un momento di difficoltà devono tornare
immediatamente a disposizione dei cittadini
stessi. Ci si aspetterebbe almeno capacità di
dialogo e concertazione su temi di grande
interesse pubblico, un pizzico di umiltà e
talento nella lettura dei dati che lui stesso
fornisce. Quanto alle stupidaggini della sua
amministrazione, esempi come la strada di
fronte alle scuole, tinteggiatura della facciata
del municipio, gestione dei servizi scolastici,
bastano per consigliargli di lasciare perde-
re».

CANDELO «Quale destino per il
laghetto di pesca di via Mulini a
Candelo?» si chiede la consi-
gliera di minoranza Elettra Ve-
ronese che sostiene: «Da mesi è
nel degrado più riprovevole, in-
vaso da erbacce alte un metro,
in balia di pescatori di frodo e
oltre a questo, da giorni, l’an -
tistante parcheggio è allagato
da acqua zampillante, magari
via di fuga per i pesci dalle acque
del laghetto oramai putride».

Interesse. Eppure, secondo Ve-
ronese, non mancano gli inte-
ressati: «La fila dei pretendenti

pare si allunghi ogni giorno, al-
cuni qualificati, altri meno, ma
il Comune tergiversa, forse po-
co interessato al futuro di que-
st’area da cui ricava per affitto
poco più o poco meno di 1.500
euro annui, diversamente dagli
appassionati del settore per i
quali, invece, si tratta di un
gioiello come pochi in Piemon-
te e forse in Italia, struttura tra le
più belle esistenti con forti po-
tenzialità di sviluppo se nelle
mani giuste».

Usi diversi. Il laghetto poi si
presta non solo per la pratica

della pesca, sostiene la consi-
gliera: «Tra chi lo terrebbe per il
pranzo domenicale, chi lo svi-
lirebbe rendendolo un mero
carpometro e chi al contrario
con passione e competenza (e
necessarie attrezzature) lo fa-
rebbe rinascere rendendolo lo-
cation di manifestazioni ed
eventi tematici».

Con parole di amarezza, Ve-
ronese conclude che: «Certo è
che se Candelo aspira ad un tu-
rismo di qualità, non dovrebbe
lasciare ancora una volta la scel-
ta al caso o in balia di dinamiche

aliene come già più volte rile-
vato con riferimento ad altre
aree del paese».

A breve. Ma il sindaco Paolo
Gelone, rispondendo ad un do-
manda posta sul suo profilo fa-
cebook da un candelese che
chiedeva appunto a quando l’a-
pertura del laghetto ha rassicu-
rato: «Stiamo espletando le ul-
time pratiche con l’Agenzia del-
le Entrate per la chiusura de-
finitiva con la precedente ge-
stione. Poi partiremo con nuovo
bando di affidamento a nuovo
s o g ge t t o » .

PONDERANO Nuova battaglia della minoranza

«Nessuna notizia del centro estivo»
PONDERANO «Il centro estivo
a Ponderano: ma si fa?» è la
domanda fatta dal gruppo di
minoranza Ponderano Meri-
ta, al sindaco Roberto Locca:
«Cosa aspettano a dare no-
tizie? A una settimana dalla
fine delle scuole sono davvero
tanti i genitori che ci hanno
scritto chiedendo notizie sul
centro estivo. E se è già ab-
bastanza insolito che il grup-
po di minoranza venga ad
essere il riferimento per i ser-
vizi comunali, quello che la-
scia davvero perplessi è che
l’amministrazione, senza as-

sessori di riferimento per la
materia, stia lasciando i cit-
tadini ponderanesi senza ri-
sposte. Per questo motivo il
gruppo consiliare Ponderano
Merita ha depositato un’in-
terrogazione nella speranza
possa essere un monito e un
incentivo a darsi da fare. Ri-
teniamo davvero grave che
non vengano fornite indica-
zioni a ragazzi e genitori,
fondamentali per la gestione
di ogni famiglia. Non vor-
remmo che tanto indugiare
finisca per depotenziare l’en-
nesimo servizio comunale».
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Ermanno Sola


