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GRANDE
BIELLA

CANDELO L’iniziativa

Liberi in regalo a tutti

i nuovi nati del 2021
CANDELO Un regalo di Natale per tutti i pic-
coli candelesi nati quest'anno: è partita da
qualche giorno la distribuzione del libro
Buongiorno Sole di Paloma Canonica per
innamorarsi della lettura in famiglia fin da

piccolissimi. Saranno consegnati diretta-
mente a casa in questi giorni ai nati nel
2021. Un'iniziativa nell'ambito di Nati per
Leggere promosso dal Sistema Bibliotecario
B i e l l e s e.

CANDELO Dedica all’intero Biellese

Ecco il nuovo calendario
CANDELO Da oggi inizia la distribuzione

del nuovo calendario alle famiglie cande-
lesi. Il sindaco Paolo Gelone avvisa: «Ab-
biate pazienza e attendete gli ultimi giorni
di dicembre per le segnalazioni di mancato
recapito. Abbiamo scelto di dedicarlo non
solo al nostro paese, ma a tutto il Biellese.
Candelo è una delle perle preziose del Biel-
lese: amare e sentirsi parte di questo ter-
ritorio ci aiuta ad impegnarci ogni giorno a
migliorarlo».

IN CONSIGLIO Il sindaco: «Siete motivo di orgoglio per il nostro paese»

«Grazie ad alpini e Protezione Civile»
Candelo premia i gruppi che si sono contraddistinti per il loro supporto durante la pandemia
CANDELO Giovedì scorso, nel-
la sala del Consiglio comunale,
sono stati premiati i gruppi Al-
pini e della Protezione Civile
che hanno prestato servizio vo-
lontario al centro vaccinale di
Candelo. «Sono stati presenti
da gennaio ad sino a agosto,
sino a a quando poi il servizio è
cessato» dice l’assessore Mi-
chele Ansermino che fa parte
della Protezione Civile locale e
che ha prestato servizio con
altri amministratori comunali
nei giorni di apertura del cen-
tro. L’attestato è stato conse-
gnato ai gruppi della Protezio-
ne Civile di Candelo, di Tol-
legno, ai Volontari Civici di
Sandigliano. Ai Gruppi Alpini
di Candelo, Borriana, Gaglia-
nico, Ponderano, e Verrone.
Il sindaco Paolo Gelone ha rin-
graziato: «A nome di tutto il
Consiglio comunale, per tutto
il lavoro che avete svolto. Que-
sta operazione per Candelo è
stata un motivo di orgoglio,
siamo stati il primo Comune
biellese ad avere stipulato un
accordo con l’Asl, per aprire
un centro vaccinale che è ser-
vito per tutto il territorio biel-
lese».

l Sante Tregnago

I GRUPPI

PREMIATI

con un attes-
tato per il la-
voro svolto
nei sette mesi
di apertura
del centro
vaccinale di
Ca n d e l o.
Nelle f o to , in
alto i capi-
gruppo degli
Alpini ed in
basso i rapp-
re s e nt a nt i
della Pro-
tezione Civile
con gli am-
ministrator i
comunali di
Candelo nel
corso del
Co n s i g l i o

VIGLIANO La sinergia tra l'associazione “libera la Voce" e la scuola dell'infanzia Villaggi Rivetti dell'Istituto Salesiano ha portato buoni frutti

Il calendario dei bambini sui diritti umani
VIGLIANO L’associazione cul-
turale “Libera la Voce” di Biel-
la ha festeggiato "La Giornata
mondiale dell'Infanzia", che si
è svolta il 20 novembre scorso
con il progetto "Diritto al so-
gno, dritto al cuore". L'attività
principale è stata la realizza-
zione del calendario dei diritti
umani con i disegni realizzati
dai bambini dai 24 mesi della
sezione primavera e bambini
dai 3 ai 6 anni della scuola
dell'Infanzia Villaggi Rivetti
Istituto San Cassiano Salesia-
ni di Vigliano Biellese. Sono
stati realizzati lavori che par-
lano anche ai più grandi: il di-
ritto alla vita, alla scuola, alla
salute, alla famiglia, alla pace,
allo studio, alla libertà, all'a-
micizia, al sorriso.

Il calendario. Nel calendario,
oltre ai disegni dei bambini,
sono state inserite le giornate
più significative legate ai diritti
umani come la giornata con-
tro la povertà, la giornata dei
diritti dei bambini, la giornata
della diversità culturale e tan-
tissime altre. In questo modo,
durante tutto l'anno, sarà pos-
sibile riflettere sui diritti invio-
labili di tutte le persone del
mondo. Ma nel calendario si
trovano anche fotografie dei
bimbi mentre realizzano i di-
segni.

Sinergia. Il calendario è stato

realizzato grazie alla sinergia
tra l’associazione culturale Li-
bera la Voce, Barbara e Va-
lentina Capizzi, Giuseppe
Ferrante, Mollon Alberto, Du-
rando Stefano, Iannotta Ste-
fania. Fotografie di Paolo Ca-
natone Photography, Dreams
Eventi di Jennifer Bruson con
le due operatrici truccabimbi
Chanice Minato e Katia Pi-
chetto, Edo Valsana Videoma-
ker per fotografie con drone, la
scuola dell'infanzia Villaggi
Rivetti, il direttore don Marco
Casanova, le maestre Giulia
Gaida, Emanuela Calamai,
Sabrina Peraldo, Chiara Ga-
rizio, Denise Fiori. Feltyde
grafica, stampa e web di Giu-

seppe Fulciniti Biella.

All’ospedale. Il ricavato della
vendita del calendario dei bim-
bi sarà devoluto all'associazio-
ne "Amici dell'ospedale di
Biella" e sarà principalmente
usato per necessità del reparto
di pediatria e neonatologia.
Venerdì scorso, nel salone del-
le conferenze dei Salesiani, si è
tenuto un incontro per con-
dividere il percorso realizzato.
Barbara e Valentina Capizzi,
insieme a Stefania Iannotta di
Libera la Voce, hanno mostra-
to l'assegno con la somma di
600 euro donata agli amici del-
l'ospedale di Biella. Tale im-
porto sarà destinato principal-

mente per aiutare i reparti di
pediatria e neonatologia del
nostro ospedale. E' stata anche
donata una piccola somma
dall'associazione Libera la Vo-
ce all'istituto Villaggi Rivetti
Salesiani oltre che una tastiera
che potrà essere utilizzata dai
bimbi e dai ragazzi dell'ora-
t o r i o.

Prenotazioni . Per avere il ca-
lendario occorre prenotarlo ai
seguenti recapiti: scuola del-
l'infanzia Villaggi Rivetti Sa-
lesiani Vigliano. Associazione
Culturale Libera la Voce Biel-
la: liberalavocebiel-
la@gmail.com
Watsapp 333.7742421 Beba.

LA DONAZIONE Venerdì è stato consegnato l'assegno con la somma di 600 euro donata
agli amici dell'ospedale di Biella

GAGLIANICO Ecco il bando

Aiuti a famiglie
GAGLIANICO Continuano le
iniziative messe in campo dal-
l’amministrazione comunale
di Gaglianico, guidata dal
sindaco Paolo Maggia, a so-
stegno delle famiglie che in
questo momento stanno vi-
vendo una situazione econo-
mica difficile.

Il bando. E’ stato approvato
in giunta il bando per l’as-
segnazione di contributi, gra-
zie ai fondi riconosciuti dal
Governo, destinati specifica-
tamente al pagamento di ca-
noni di locazione o per le
utenze domestiche quali la
bolletta dell’energia elettrica,
del gas e dell’acqua, a favore
dei cittadini residenti in stato
di bisogno economico a causa
dell’emergenza Covid-19.

Entro fine mese. La doman-
da di partecipazione dovrà
essere compilata e restituita al
Comune entro il 31 dicembre
2021 con le modalità indicate
nel bando pubblicato sul sito
internet del Comune di Ga-
glianico. Eventuali richieste
di informazioni possono es-
sere inviate alla mail: in-
f o @ c o mu n e. g a g l i a n i c o. b i . i t .

IN BREVE

CANDELO

Addio a Ebe Borri

Ber tramasso

CANDELO Si è svolto sabato,
nella chiesa parrocchiale di San
Pietro, il funerale di Ebe Borri
Bertramasso, vedova Deber-
nardi, morta a 97 anni. Lascia
la nipote Marisa con i marito
Giulio e le figlie Annalisa e Va-
leria; i nipoti Maurizio con la
moglie Manuela e il figlio An-
drea; Graziano con la moglie
Paola e il figlio Maurice.

PONDERANO

Morto Giuseppe

Pre a cco

PONDERANO Venerdì, nella
chiesa parrocchiale di San Lo-
renzo, è avvenuto l’addio a
Giuseppe Preacco, morto a 79
anni. Lo hanno annunciato le
sorelle Giovanna e Annunziata
con il marito Gerardo.

VIGLIANO

E’ mancata Rosina

S ostizzo

VIGLIANO Oggi, alle ore 10,
nella chiesa parrocchiale di
Santa Maria Assunta, si svolge-
rà il funerale di Rosina Sostizzo,
morta a 91 anni. Lascia il mari-
to Guido Locatelli, la figlia Gen-
ni con il marito Diego.

GAGLIANICO

Il giocattolo sospeso

da Toys e Ciao Bimbo

GAGLIANICO Anche quest’an-
no la bellezza del Natale arriva
al cuore di grandi e piccini. Per
questa ragione il Comune di
Gaglianico ha attivo la seconda
edizione del progetto “G i o c at -
tolo Sospeso”: Un progetto di
carattere solidale che ispiran-
dosi all’usanza del “caffè so-
s p e s o” invita tutti i cittadini di
buon cuore a fare un piccolo
gesto per poter regalare un
giocatolo ai bambini dei quali
famiglie versano in condizioni
di difficoltà economiche.
Tutti coloro che vogliono so-
stenere l’iniziativa potranno
farlo nei negozi Toys Center e
Ciao Bimbo che hanno aderito
a questa iniziativa di solidarie-
tà. «Anche quest’anno abbia-
mo voluto rivolgere un pensie-
ro alle famiglie con bambini
che stanno vivendo un mo-
mento di difficoltà - dichiara il
sindaco Paolo Maggia -. Faccio
i complimenti per quest’azione
solidale all’assessore Alma Me-
mic per l’idea che come ammi-
nistrazione comunale sostenia-
mo convintamente sicuri che
un sorriso di un bambino pos-
sa farci stare tutti meglio».
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Ermanno Sola


