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VIGLIANO Marchio di qualità

Riconfermato premio
di “Comune Fiorito”
VIGLIANO Sabato 23 ottobre, a Bologna,
Asproflor ha assegnato il Marchio di Qua-
lità dell’Ambiente di Vita ai Comuni Fioriti
2021, riconfermando a Vigliano il ricono-
scimento nazionale già ottenuto negli scorsi

anni. Il premio, legato al circuito italiano
dei Comuni Fioriti, è stato conferito nel cor-
so del meeting nazionale in corso all’inter no
dell’EIMA 2021.
La Commissione Asproflor, composta da
professionisti selezionati tra i principali
esponenti del settore florovivaistico italia-
no, ha conferito tale marchio a 54 Comuni,
di cui 5 per la prima volta.
«La riconferma del marchio - commenta il

sindaco, Cristina Vazzoler - ci fa particolar-
mente piacere, perché ambiente e paesaggio
di Vigliano vengono valutati in modo com-
plessivo. Non si tratta di un premio a qual-
che bel fiore piantato qua e là, ma ad un
paese in cui il decoro, la pulizia, la ricerca
del bello si coniugano con l’attenzione per il
verde pubblico, in particolare per il nostro
territorio, in cui il florovivaismo è da sempre
u n’eccellenza».

PONDERANO Il fine è come sempre benefico con un sostegno importante all’ospedale

Il ritorno dell’Autunno a Teatro
Nonostante le difficoltà legate al Covid, la Pro Loco porta in scena due spettacoli

ATTESA per i due appuntamenti tra novembre e dicembre. Qui una foto di repertorio dell ’e ve nto

PONDERANO Non è stato facile,
ma alla fine i volontari della Pro
Loco sono riusciti ad organiz-
zare la rassegna di teatro dia-
lettale piemontese, “Autunno a
Te a t r o ”, giunta alla 12ª edizio-
ne, in collaborazione con il Co-
mune e la Regione Piemonte.
Due gli spettacoli in program-
ma, al Centro sociale di via Maz-
zini. Sabato 27 novembre alle
ore 21, la compagnia teatrale “I
Volti Anonimi” di Torino pre-
senteranno il varietà dal titolo
“Ridendo con le stelle”. Poi sa-
bato 4 dicembre, sempre alle 21,
sarà la compagnia biellese “I
Nuovi Camminanti” a salire sul
palco per esibirsi nella comme-
dia “La colpa fu del fico”. Per
entrambi gli spettacoli è d’ob -
bligo la prenotazione contattan-
do la segreteria della Pro Loco al
338 8534646.

Le difficoltà delle Compagnie.
Il presidente dell’a s s o c i a z i o n e,
Alberto Marasco, non nasconde
le difficoltà incontrate nell’orga -
nizzare la rassegna: «Abbiamo
in cartello due soli spettacoli in
quanto non tutte le Compagnie
teatrali erano pronte. Abbiamo
anche cercato di posticipare il
più possibile le date degli spet-

tacoli perchè avevano ancora in
programma le prove ma saranno
spettacoli nuovi che non sono
mai stati recitati». La situazione
pandemica ha picchiato duro
anche in questo settore. «Non
hanno avuto molto tempo a di-
sposizione per provare le scene,
pur essendo spettacoli nuovi il
lavoro è maggiore. I Nuovi Cam-
minanti per il loro spettacolo
contano su una ventina di attori,
tra l’altro lo spettacolo, dopo l’e-
sibizione a Ponderano, sarà pre-
sentato qualche giorno dopo al-
l’Ariston di Sanremo».

La capienza. La sede degli spet-
tacoli è il salone del Centro so-
ciale di via Mazzini, riscaldato.
«Le norme ci permettono una
capienza di un centinaio di po-
sti, però, se abbiamo abbastanza
prenotazioni, possiamo chiama-
re la Protezione Civile con per-
sonale adibito alla sicurezza e
per l’antincendio, così potremo
aumentare la capienza. Dipende
dalle prenotazioni. L’ing resso
sarà ad offerta, occorrerà ovvia-
mente il green pass».

Beneficenza. Durante le serate
ci sarà la possibilità di acquistare
i cestini natalizi: «I soldi ricavati
serviranno a completare la som-
ma che serve per l’acquisto di un
apparecchio per l’ospedale, una
lampada per riscaldamento neo-
natale, che tra l’altro consegne-
remo mercoledì al reparto pe-
diatrico dell’ospedale, ma che
dobbiamo ancora finire di pa-
gare». I cestini natalizi si pos-
sono acquistare anche nella sede
della Pro Loco, il 20 e 27 no-
vembre, il 4, 11 e 18 dicembre.

l Sante Tregnago

CANDELO Riduzione per assorbenti voluta dal Governo

La vittoria di Veronese sull’Iva
VIGLIANO Già un anno fa
Elettra Veronese (foto) aveva
auspicato l’abbassamento del-
l’Iva sugli assorbenti femminili.
Adesso il Consiglio dei Mi-
nistri, riunitosi a Palazzo Chigi,
ha approvato il “Documento
programmatico di bilancio per
il 2022”, che il-
lustra le prin-
cipali linee di
intervento che
verranno decli-
nate nel dise-
gno di legge di
bilancio e gli ef-
fetti sui princi-
pali indicatori
macroecono -
mici e di fi-
nanza pubbli-
ca.
«Apprendo con soddisfazione
che, nell’ambito dell’inter ven-
to sul fisco tale documento
approva il taglio dal 22% al
10% dell’Iva sui prodotti as-
sorbenti per l’igiene femmi-
nile - commenta Veronese - .

Un anno fa avevo appreso
dell’iniziativa andata a buon
fine di una senatrice scozzese
e l’avevo contattata per avere
chiarimenti. Il mio gruppo
consiliare aveva quindi messo
in campo una campagna di
sensibilizzazione con una se-

rie di interven-
ti sui media
locali e regio-
nali e ovvia-
mente, a livel-
lo del Comu-
ne di Candelo,
con una mo-
zione (di fatto
bocciata). Ciò
ha amplificato
e diffuso l’i-
dea, portando
altri Comuni e

Città a proporre questa mo-
difica epocale che non ri-
guarda il denaro, ma il su-
peramento di un tabù. Una
vittoria, per le donne di oggi e
di domani e per l’Italia in-
tera».

VIGLIANO Rigettata la richiesta di porre uno strumento per evitare abbandoni indiscriminati. Chiappetta: «Possibile ritorsione nei miei confronti»

Niente gabbia per i rifiuti, l’amarezza dei condòmini

DELUSO Cristian Chiappetta

CANDELO Si è spento all’età di 92 anni. Molto conosciuto in paese e non solo per le sue molteplici attività

La morte del medico Nino Natrella
CANDELO Venerdì scorso si
è svolto il funerale del
medico chirurgo Nino Na-
trella (foto), aveva 92 anni.
Lascia la moglie Dietlinde
Schmalz, i figli, Massi-
miliano con la moglie Mo-
nica, Claudio con la moglie
Gigliola, Mary con il ma-
rito Luigi.
Il sindaco Paolo Gelone lo
ricorda: «La comunità al-
l’ombra del Ricetto piange
una figura storica. Nino
Natrella nato 92 anni fa a
Bisceglie si era trasferito,
con i genitori, a Biella

all’inizio degli anni ‘50. In
seguito diventerà Candelo
il paese in
cui sarà fi-
gura di ri-
ferimento
per l’intera
c o mu n i t à .
Iniziò come
medico
condotto al
fianco del
dottor Gior-
gio Cianfe-
roni altra fi-
gura storica con il quale
condivise anche una bella

amicizia, per poi specia-
lizzarsi in chirurgia odon-

toiatrica. E
proprio ne-
gli anni ‘60
la figura del
medico
condotto di
base non
era vissuta
dalla comu-
nità solo
come riferi-
mento sani-
tario ma so-

prattutto come amico a
titolo confidenziale per

qualsiasi altro problema».
Nino Natrella è stato anche
Presidente della società di
calcio Pro Candelo e uno
dei fondatori, negli anni
‘70, della sede Alpini di
Candelo sezione di Biella.
«Ho avuto modo di dia-
logare molte volte con lui,
notando come emergesse
sempre una grande dispo-
nibilità, amore per la fa-
miglia, per il nostro ter-
ritorio ed il suo lavoro.
L’Amministrazione comu-
nale porge sentite condo-
glianze ai famigliari».

VIGLIANO . Mesi in cui si
sono svolti incontri e so-
pralluoghi con tanto di pro-
getti presentati, per discutere
la richiesta degli abitanti del
condominio “Orione” che
volevano “ingabbiare” i bi-
doni dell’isola ecologica per
evitare i continui conferi-
menti da parte di gente
esterna, con bidoni sempre
stracolmi di immondizia e
spesso lasciati anche a terra.
Una richiesta semplice e
motivata, che tra l’altro imi-
tava una gabbia già presente
nel territorio comunale.

L’inatteso no. Dopo una
lunga trattativa, sembrava
tutto risolto, ma poi la giun-
ta comunale, riunitasi il 13
ottobre scorso, ha bocciato
la richiesta: «In quanto non
ritenuta idonea la posizione
indicata» suggerendo di
«spostare i cassonetti nella
aiuola adiacente o ancor
meglio spostare i bidoni
nella via a lato in cor-
rispondenza del parcheg-
gio».

Mesi di attesa. Una ri-
sposta che ha lasciato ama-
reggiato ed arrabbiato Cri-
stian Chiappetta del comi-
tato “Viglianesi Uniti contro
la Tarip”: «Diversi mesi fa
durante un primo incontro
con Seab e la giunta ave-

vamo concordato, visti i
continui problemi con i cas-
sonetti, l’installazione di
una gabbia per evitare i
conferimenti esterni. Il sin-
daco ci aveva proposto una
struttura che è già esistente
in alcune zone del Comune.
Ad aprile, come condomini
avevamo deliberato di ese-
guire a nostre spese il lavoro
avendo il benestare del sin-
daco. L’amministratore del
condominio aveva presen-
tato i progetti, in seguito
c’era stato un incontro con
Seab e l’ufficio tecnico del

Comune, pareva tutto a po-
sto. Ora dopo mesi di attesa,
il Comune ha rigettato la
richiesta e ci propone una
soluzione che era già stata
bocciata dai condomini.
Adesso abbiamo deciso di
non fare più nulla».

Una ritorsione?. Chiappet-
ta ha un dubbio: «In via
Milano nella zona della piz-
zeria Gasthoff c’è una in-
stallazione appena fatta, si-
mile a quella che avevamo
chiesto di installare noi al
Comune. Mi sono convinto

che la risposta negativa che
abbiamo ricevuto sia una
ritorsione nei miei confronti
da parte dell’a m m i n i s t r a z i o-
ne comunale, proprio perchè
sono uno dei rappresentante
del gruppo “Viglianesi uniti
contro la Tarip”. Tra l’altro
il Comune ci aveva anche
prescritto di installare delle
fioriere per abbellire este-
ticamente la zona dell’isola
ecologica dove avremmo do-
vuto ingabbiare i bidoni,
naturalmente a nostre spe-
se».

l S.T.

IN BREVE

VIGLIANO

Bollette in ritardo

a causa delle Poste

VIGLIANO L’A m m i n i s t ra z i o n e
comunale ha diramato un co-
municato di Seab che comunica:
«Per un disservizio di Poste Ita-
liane, gli avvisi di pagamento
della tassa rifiuti puntuale, ac-
conto 2021, giungeranno agli
utenti in ritardo rispetto alle
previsioni e probabilmente do-
po la data di scadenza per il pa-
gamento, fissata nel 30 ottobre
2021. In ogni caso, gli utenti po-
tranno pagare quanto dovuto
entro 15 giorni dal ricevimento
dell'avviso stesso. Gli stessi avvi-
si, comprensivi di modello F24,
sono scaricabili da parte dei
contribuenti sul Portale Seab
previa opportuna registrazione».

CIMITERI APERTI

Orari e messe

a Valdengo e Candelo

In occasione della festa di tutti i
Santi e della commemorazione
dei Defunti, in programma oggi
e domani, il cimitero di Candelo
sarà aperto come di consueto
dalle ore 8 alle ore 17. Sempre
oggi a Valdengo si celebrano
due messe alle ore 9 e alle
10.30 nella parrocchia di San
Biagio. Alle 15 preghiera presso
il cimitero del paese. Domani la
messa sarà celebrata alle ore 9
al cimitero (in caso di maltem-
po sarà in parrocchia) e alle 20
ancora in parrocchia.
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