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Tanto cordoglio a Candelo per la scomparsa
della maestra Mirella Arlone morta a 73 anni

VIGLIANO BIELLESE

Schiuma nell’acqua
del torrente Chiebbia

UNA CASTAGNATA ALLA MATERNA PROMOSSA DAGLI ALPINI E VIVIAMO CANDELO

GAGLIANICO L’assessore Luca Mazzali: «Dalle analisi non sono emerse gravi criticità, se non l’abbattimento consigliato di un platano»

Terminate le verifiche fito-statiche sulle piante ad alto fusto
S O L I DA R I E TÀ

Al via le domande
per i buoni spesa
V I G L I A N O  B I E L L E-
SE (po m)L’am min ist ra-
zione comunale, ha pre-
visto per i nuclei fa-
miliari in situazione di
difficoltà economica de-
rivante o acuita dall'e-
mergenza sanitaria in
atto, due distinte misure
a sostegno del paga-
mento dell'affitto per gli
alloggi di tipo abitativo
e buoni spesa alimen-
tari, sotto forma di gift
card. Sono da utilizzare
presso i supermercati
convenzionati per l’a c-
quisto di generi alimen-
tari e beni di prima ne-
cessità, erogati alle fa-
miglie in difficoltà eco-
nomica. Le domande,
devono essere presen-
tate entro e non oltre le
12 di venerdì 10 dicem-
b re.

CANDELO (po m)Una figura
che non potrà mai morire in
paese, quella di una donna
che nel tempo ha saputo
trasmettere a centinaia di
bambini i giusti valori, sia
morali e didattici.

E’ stato celebrato giovedì
nella chiesa parrocchiale di
San Pietro il funerale di Mi -
rella Arlone, la storica mae-
stra di Candelo scomparsa
martedì scorso all’età di 73
anni.

La triste notizia della sua
morte ha generato sconforto
e tanto cordoglio in paese
dove tutti la conoscevano.
Molti tra parenti, amici e
solo semplici conoscenti,
hanno voluto essere presenti
per porgerle un ultimo af-
fettuoso saluto. Il cuore di
Mirella ha cessato di battere
a causa di una malattia in-
curabile, quel tumore che
l’ha privata di quel sorriso
che da sempre la contrad-
distingueva. Si è spenta in
punta di piedi, proprio come
avrebbe voluto lei.

Come già detto, la sua era
una figura molto nota. Aveva
insegnato a centinaia di
bambini lasciando ad ognu-
no di loro un affettuoso ri-
cordo di sè. A fare da cornice

a tutto questo c’era una don-
na straordinaria. Dolcissima,
con un sorriso che sapeva di
casa. Una donna che ve-
ramente aveva a cuore ogni
bambino di quella classe e

scuola. Una persona che ha
insegnato i valori più im-
portanti, con una cura per i
dettagli indimenticabile, al-
legra, curiosa, gentile, sim-
patica. Una maestra in grado

di scovare il meglio in ognu-
no dei suoi allievi e tirarlo
fuori. Che fosse in un com-
pito o in una recita sco-
lastica. La ricorda con affetto
il primo cittadino di Candelo
Paolo Gelone: «La maestra
Mirella era una bravissima
persona. Penso che in paese
l’abbiano conosciuta e sti-
mata praticamente tutti.
Purtroppo, abbiamo perso
una figura di riferimento. Da
parte mie a da tutta l’a m-
ministrazione comunale
porgo le condoglianze ai
suoi cari».

Mirella, ha lasciato nel do-
lore il marito Piero, i figli
Daniele con Simonetta, Al-
berto con Stefania e le loro
rispettive famiglie.

Mauro Pollotti

V I G L I A N O  B I E L L E-
SE (pom)Nei gironi scorsi,
l ’acque del  tor rente
Chiebbia a vigliano biel-
lese ha assunto un colore
viola scuro e si nota la
presenza un po’ di schiu-
m a.

La situazione non è
passata inosservata agli

occhi dei cittadini. uno di
lro ha scattato una serie
di fotografie per poi in-
viarle agli organi d’i n f o r-
maz i o n e.

A sentire gli esperti, si
tratta di un fenomeno
che può accadere a se-
guito delle intense ed in-
cessanti piogge.

GAGLIANICO (pom) E’ stata pre-
sentata in questi giorni la re-
lazione tecnica a chiusura
delle verifiche fito-statiche
delle piante ad alto fusto pre-
senti nei luoghi pubblici,

La verifica ha interessato le
aree dell’asilo nido e della
scuola materna, la Piazza Avi-
gnone antistante l’ingress o
della scuola media e il relativo
Giardino Corbelletti, l’area re-
trostante il municipio, il viale
alberato verso l’ingresso della
scuola elementare, l’area an-
fiteatro e gli interi Giardini di
Piazza della Repubblica.

In totale sono stati analiz-
zati 96 esemplari arborei, la
valutazione della stabilità è
stata eseguita secondo la me-
todologia: Valutazione Visiva
d el l’Albero. Questo metodo
prevede due fasi distinte: dap-
prima l’analisi visiva per l’in -
dividuazione di sintomi ester-
ni indicanti la presenza di di-

fetti strutturali e di processi
degenerativi all’interno dei
tessuti della pianta e, succes-
sivamente, qualora questi ul-
timi vengano riscontrati, la
verifica strumentale delle
a n o ma l i e.

« L’analisi strumentale -
spiega l’assessore Luca Maz-
z ali -, una volta verificati i
punti critici, serve a descri-
vere a livello quantitativo i
danni e le lesioni presenti ed
arrivare all’attribuzione della
classe di rischio più vicina alla
realtà. Per questo tipo di in-
tervento è stato utilizzato un
densitometro il cui ago in ac-
ciaio armonico, penetrando
nel legno, registra la resisten-
za alla penetrazione nei tes-
suti della pianta codificando
tale aspetto in parametri ri-
spetto alla consistenza della
struttura legnosa. Al termine
delle analisi si inseriscono le
piante all’interno di una clas-

se di propensione al cedi-
mento (CPC), al fine di pro-
grammare gli interventi rite-
nuti più opportuni o urgenti.
Dalle analisi - -continua Maz-
zali -, non sono emerse gravi
criticità, se non l’abbattimen -
to consigliato di un platano
lungo il viale di accesso alle
scuole elementari, a causa di
un fungo che crea carie del
legno e che potrebbe com-
promettere la struttura su cui
insiste la chioma, albero che
sarà sostituito - conclude con
la stessa tipologia».

Nei giardini di Piazza Re-
pubblica invece verrà atten-
zionato nei prossimi mesi un
Cipresso, anche con ulteriori
verifiche, per uno sviluppo
anomalo delle radici. Inoltre
verrà messo in sicurezza un
Pino nero con il consolida-
mento delle branche attraver-
so un ancoraggio di tipo sta-
tico. Per il resto degli alberi è

stata consigliata la solita ma-
nutenzione ordinaria, attra-
verso la corretta potatura di
contenimento e il taglio dei
rami secchi. «Anche questo
intervento – dichiara il sin-

daco Paolo Maggia – r ientra
tra quelli per garantire la mas-
sima sicurezza dei cittadini,
dando loro l’opportunità di
vivere le aree pubbliche con la
massima tranquillità».

Da sinistra il sindaco di Gaglianico Paolo Maggia, a fianco l’assessoe Luca
Mazzali

Prosegue la Banca
del giocattolo

VIGLIANO BIELLESE (pom)Anche quest'an-
no il Comune di Vigliano Biellese ac-
coglie l'invito dell'Associazione "La Ban-
ca del giocattolo" per la raccolta natalizia

dei giocattoli che i volontari, dopo le
opportune revisioni, destineranno alle
varie istituzioni sociali del territorio e alle
zone colpite dai terremoti. Tutti coloro

che intendano contribuire possono con-
segnare i giocattoli fino al 30 novembre
presso la Biblioteca comunale dal mar-
tedì al venerdì, dalle 14.00 alle 18.00.

Il funerale della
maestra Mirel-
la Arlone è sta-
to celebrato
giovedì nella
chiesa parroc-
chiale di San
Pietro a Cande-
lo

CANDELO (pom)Una casta-
gnata organizzata per i
bambini della scuola ma-
terna Villa Clara Vigliani

Albertini di Candelo. Ar-
tefici dell’iniziativa gli al-
pini del locale gruppo e i
volontari dell’ass ociazione

Viviamo Candelo che, nei
giorni scorsi armati di pa-
delle e castagne, hanno cu-
cinato le caldarroste per i

ba mb i n i .
La giornata è stata al-

lietata da un caldo sole au-
tu n na l e.

Il gruppo degli
alpini presenti
durante la ca-
stagnata orga-
nizzata nella
scuola mater-
na

VANDALI A RONCO BIELLESE

E’ stata divelta la scritta Lilt
appoggiata sulla panchina rosa

RONCO BIELLESE (pom) Venerdì scorso, i cantonieri inj
servizio a Ronco Biellese, hanno riscontrato che la
panchina rosa presente nell’area verde Giuseppe
Angelico è stata presa di mira dai vandali. Nella notte,
infatti, è stata divelta la targa della LILT posizionata
appunto sulla panchina inaugurata da pochi giorni. E,
come se non bastasse, hanno abbandonato sopra un
tavolo da picnic un sacco dell'immondizia. Un du-
plice gesto che
non è passato
inosser vato.

«  P u r t r o p p o
non si riflette su
ciò che si fa –
commenta ama-
reggiato il sindaco
Carla Moglia – . Si
tratta di un'azione
ignobile: non è
una ragazzata ma
un'azione contro
l'a m m i n ist raz i o-
ne. Mi spiace per queste persone ma rimetteremo la
targhetta sulla panchina rosa, simbolo della ricerca
medica e dell'impegno di tanti per prevenire questo
tipo di male. Non staremo a guardare. Oltre a po-
sizionare nell'area fiori donati, ho provveduto a in-
formare le forze dell'ordine spiegando quanto ac-
caduto. Sicuramente faremo denuncia».

v

Ermanno Sola


