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GRANDE
BIELLA

CANDELO Gli appuntamenti

Le messe di Natale
in chiesa e alla radio
CANDELO Le funzioni religiose si pos-
sono seguire in presenza ma anche
per radio. Chi non può partecipare al-
le funzioni, può seguirle attraverso la
radio parrocchiale Radio Oropa sta-

zione di Candelo, che trasmette sulla
frequenza 89.10.
Invece in chiesa la messa della notte
di Natale si terrà domani alle ore
22.30 a Santa Maria Maggiore. Saba-
to invece le messe si svolgeranno nelle
chiese: a San Pietro alle ore 8 ed i ve-
spri alle ore 19. A San Lorenzo alle
ore 10.30. A Santa Maria Maggiore
alle ore 18.

PONDERANO Classe 1935

Addio all’alpino
Francesco Giublena
PONDERANO «Il socio alpino France-
sco Giublena classe 1935, ha posato
lo zaino ed è andato avanti» lo an-
nuncia con un comunicato il gruppo
Alpini di Ponderano.

Francesco Giublena, scomparso all'e-
tà di 86 anni, oltre che un alpino era
un amante della montagna, ed ha la-
vorato per molti anni nella farmacia
di via Ivrea, a Biella.
Il funerale si è svolto martedì scorso
nella chiesa parrocchiale di San Lo-
renzo. Lascia la moglie Enrica, la fi-
glia Cinzia con il marito Enzo e l’af-
fezionata Azzurra.

CANDELO Nell’ultimo Consiglio dell’anno è arrivato l’annuncio in extremis del sindaco

Niente aumenti su tasse ma non basta
L’annuncio della giunta non placa la rabbia delle minoranze su commissione Rsa e bilancio
CANDELO L’ultimo Consiglio
comunale dell’anno ha ri-
schiato di saltare a causa del
ritardo di diversi consiglieri di
maggioranza. Una situazione
che ha acceso le rimostranze
delle minoranze, presenti pun-
tuali alle ore 18, che ad un
certo punto, visti i troppi ban-
chi vuoti davanti a loro, hanno
abbandonato l’aula, provo-
cando la mancanza del nume-
ro legale. Operazione rientrata
quando improvvisamente si
sono presentati i consiglieri as-
senti assicurando al sindaco la
maggioranza dei suoi ed il nu-
mero necessario per approvare
i punti all’ordine del giorno.

La commissione. Fabrizio
Ceria ha sollecitato ancora
una volta la convoca della
commissione sulla casa di ri-
poso, che è attesa da un anno,
ricordando che: «Questa man-
canza era stata portata anche
all’attenzione del Prefetto, sot-
tolineando come tutto questo
tempo perso, significhi una
mancanza di rispetto. Il sin-
daco Paolo Gelone ha ricor-
dato di averla convocata per
oggi, giovedì 23 dicembre:
«Con un punto solo all’ordine

del giorno, la nomina del pre-
sidente e del vice presidente».
La consigliera Elettra Verone-
se ha accentuato la protesta
rivolgendosi al sindaco: «E’

una situazione indecente, so-
no state convocate tutte le
commissioni meno questa.
Aveva un anno di tempo e
adesso la convoca arriva alla
vigilia di Natale».

Niente aumenti. Calmati gli
animi il Consiglio comunale si
è occupato del bilancio di pre-
visione e di programmazione.
L’assessore Lorena Valla ha il-
lustrato i dati che prevedono il
pareggio sulla cifra di poco più
di sette milioni di euro. «Un
bilancio prudente a causa del-
l’incertezza dovuta alla pan-
demia - ha detto l’assessore -,
ma di certo non ci sarà nessun
aumento delle aliquote di tas-
se ed imposte».

Asilo nido. Non poteva man-
care la discussione sul ripor-
tare l’asilo nido a Candelo.
Ancora una volta la vice sin-
daco Gabriella Di Lanzo ha
pazientemente ricordato:
«Non è così facile, dobbiamo
avere a disposizione uno sta-

bile vuoto, poi occorre ade-
guarlo secondo le normative e
ci vuole tempo».

Bocciatura. La consigliera
Elettra Veronese boccia senza
scampo il lavoro della mag-
gioranza: «In discussione nul-
la di nuovo, ma le solite que-
stioni di bilancio: la favola dei
101 progetti della maggioran-
za che non vedono fine e al-
cuni, a 2 anni dalle elezioni,
nemmeno l’inizio. La diatriba
sul denaro speso per turismo
con risultati mediocri (di nuo-
vo altro impiegato assunto per
questo scopo). Le poche stra-
de di Candelo asfaltate da ul-
timo, alcune a metà, altre ma-
lamente. Aliquote Imu che a
Candelo non diminuiranno,
insoluti non recuperati, asilo
nido che mai tornerà a Can-
delo, senza partita di scambio
a favore di Candelo da parte di
Gaglianico su altri servizi,
pulmino della scuola ormai
nel dimenticatoio. E nel men-
tre Candelo vede diminuire i
suoi abitanti, i suoi cittadini
preferire scuole fuori Comune
e aprire attività in altri Comu-
ni».

l Sante Tregnago

VIGLIANO Domenica di festa con associazioni, Pro Loco e tanti protagonisti

Babbi Natale di corsa e in vespa (per solidarietà)

LA FESTA I bambini, l’assessore Luca D’Andrea, Sabrina
Martinelli e i partenti della corsa

VIGLIANO E’ stata un succes-
so la domenica dedicata al
Natale da Comune in colla-
borazione con la Pro Loco,
l’Acav, il Vespa Club Biella e
le associazioni “Cuori Sorri-
denti Fede e Luce Vigliano” e
“In viaggio con Gabri”.
Duecento Babbi Natale han-
no partecipato alla corsa or-
ganizzata dalla Podistica Vi-
gliano il Karisma Cafè di Eri-
ca Passarella che si dice: «Fe-
licissima e entusiasta di aver
ripopolato il popolo di run-
ners e camminatori con lo spi-
rito giusto di aggregazione
sport e divertimento tanto co-
lore rosso a portato la magia
del Natale. Ringrazio la Pro
Loco per il ristoro, il gruppo
Alpini di Vigliano per aver
offerto il vin brulé. C’è stato
un servizio impeccabile della
Protezione Civile. Abbiamo
premiato il gruppo più nume-
roso di camminatori, una bel-
la famiglia composta da papà,
mamma e il piccolo di pochi
mesi e l’atleta dell’anno scelta
per la grinta e la simpatia e per
partecipare sempre a nume-
rose gare, Sabrina Martelli».
Grande ammirazione ha su-
scitato la sfilata dei Babbi Na-
tale in vespa. Entusiasmo dei
bambini per il grande gioco
“Che fine ha fatto Babbo Na-
tale?”. «Una manifestazione
da ripetere» ha commentato
l’assessore Luca D’Andrea.

I 40 ANNI DEL CENTRO DIURNO ANFFAS

GAGLIANICO Nei giorni scorsi si è tenuta una cena per il 40° di fondazione del centro
diurno Anffas Biellese. Nel corso della serata sono stati ringraziati tutti gli operatori, fa-
miliari, ragazzi e i responsabili, il direttore Ivo Manavella e il presidente Maria Teresa Riz-
za. Presenti il presidente del Lions Club Biella Host, Paolo Pramaggiore, e il socio Mario
Porta, artefice della creazione di questo storico e significativo service. Nella f o to il brin-
disi con il sindaco di Gaglianico, Paolo Maggia.
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