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Il calendario per “ripassare la lezione”
È quello dedicato alla raccolta rifiuti, in distribuzione a tutti gli utenti in questi giorni
Il sindaco Vazzoler: «Contiene tutte le indicazioni per conferire nel modo corretto»

■ Inizia questa settimana la distri-
buzione casa per casa dell’Ecocalen-
dario 2022 , che l’amministrazione co-
munale di Vigliano ha predisposto per
i cittadini.
Una versione digitale è disponibile
sul sito internet del comune, nella se-
zione delle notizie. Il calendario è
strutturato su 13 mesi: comprende an-
che il mese di gennaio 2023. La grafica,
completamente rinnovata, si deve ad
Adriano Leone, che l'ha realizzata
senza costi per il Comune. La pubbli-
cazione ha l’obiettivo di rendere più
chiara e immediata la ricerca delle in-
formazioni utili per il cittadino: sono
indicate le zone e i giorni di raccolta
facilmente leggibili perché affiancati
da semplici simboli colorati. Una in-
fografica sulla Tari puntuale chiarisce
inoltre il metodo di calcolo del tributo.
Commenta il sindaco Cristina Vazzoler:
«L’augurio che l’amministrazione co-
munale rivolge ai cittadini per il nuovo
anno arriva casa per casa insieme al-
l’Ecocalendario, che molti ci confer-
mano essere utile e gradito. Non è
solo un promemoria: l’intento è di for-
nire agli utenti un’informazione ca-
pillare che renda sempre più efficace
la gestione dei rifiuti e più equa e cor-
retta l’applicazione dei costi. Resta
fermo il principio secondo cui a chi
differenzia meglio devono essere ap-
plicati oneri minori. La complessa que-
stione societaria che riguarda Seab, la
società che gestisce il servizio, ci ha
imposto il passaggio alla Tari puntuale
tributo dal 2021. Ma nulla è cambiato
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ALPINI PREMIATI DAL SINDACO Nei giorni
scorsi, prima della seduta del consiglio comu-
nale di Candelo, l’amministrazione ha conse-
gnato ai gruppi alpini di Borriana, Candelo,
Gaglianico, Ponderano e Verrone un riconosci-
mento scritto per il lavoro di volontariato de-
dicato a favore del centro vaccinale di Candelo
durante i suoi mesi di operatività. In oltre 3
mesi più di 30 tra alpini, amici degli alpini e
simpatizzanti si sono alternati per aiutare il
personale medico e amministrativo per le ope-
razioni di vaccinazione a favore di tutti i co-
muni che hanno usufruito del servizio.
Ancora una volta i gruppi alpini hanno saputo
interpretare nel pieno del significato il motto
sezionale degli alpini biellesi: “Tücc Un”.
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“Alice” e la lotta all’ictus:
una serata trascorsa insieme

■ Nei giorni che hanno preceduto il Natale
nella sala polivalente di Candelo si è svolta “La
serata delle meraviglie”, promossa da “Alice
Biella”, associazione attiva nella lotta all’ictus
cerebrale, e sostenuta dall’amministrazione di
Paolo Gelone. L’iniziativa si è svolta con il con-
tributo speciale degli artisti dell’associazione
culturale “Libera la Voce” diretti da Barbara e
Valentina Capizzi, della compagnia teatrale “Ca-
rovana” di Aldo Vellati e della scuola di danza
L’Arabesque di Stefania Vannucci. La “cura”
deve  somministrare momenti di leggerezza, di
aggregazione, di condivisione, ciò non vuol dire
tralasciare l’importanza fondamentale dell’infor-
mazione e della prevenzione, che sono due punti

cardine nelle attività dell’associazione. Le note
dei maestri Dario Retegno al violino e Flavio
Pizzorno al pianoforte hanno reso l'atmosfera
magica, le voci e le danze degli artisti hanno re-
galato al pubblico emozioni e clima di festa. La
presentazione è stata affidata a  Valentina Capizzi,
mentre la direzione a Barbara Capizzi. 
I momenti più emozionanti sono stati la lettura
del dottor Marchi che ha presentato "Io sono
l'ictus" e la storia vera di Giorgia, raccontata
dalla dottoressa Schintone che ha affrontato il
tema da un punto di vista emotivo ed empatico.
Tanta informazione dunque, rispetto delle regole
ma anche gioia e voglia di stare insieme in un
clima di festa e amicizia.

per il cittadino-utente: si tratta di una
pura questione amministrativa, legata
alla presa d’atto che Seab debba occu-
parsi della raccolta ma non della bol-
lettazione e degli incassi, che quindi
tornano in capo al Comune. Inoltre, in
quanto tributo comunale, la Tari pun-
tuale non è gravata dall’Iva. La raccolta
rifiuti è proseguita con la medesima
modalità: bidoni singoli dotati di tran-
sponder, da esporre solo quando sono
pieni. Per i bidoni condominiali, non
appena possibile, si procederà con
l’inserimento delle calotte che possano

calcolare il volume dei rifiuti da con-
ferire. A ogni nucleo familiare è stata
e sarà addebitata una quota fissa, in
rapporto al numero dei componenti, e
una parte variabile, determinata dal
numero degli svuotamenti: ogni det-
taglio sul calcolo dei costi viene illu-
strato in queste pagine, con le possibili
agevolazioni per gli aventi diritto.
Anche per il 2022, quindi, l’invito che
rivolgiamo a tutti i cittadini è di
lavorare insieme, in un’ottica di
minori sprechi di risorse e di otti-
mizzazione della differenziata».

Il sindaco Cri-
stina Vazzoler

L’ALMANACCO
E IL GIORNALINO
NELLE CASE

Anche l’amministrazione co-
munale di Candelo ha avviato
la distribuzione casa per casa
del calendario decorato con
immagini scattate in paese e
nel territorio biellese. Sempre
in questi giorni viene distri-
buito anche il nuovo giornalino
comunale. Dice il sindaco Paolo
Gelone: «Grazie agli sponsor
non ha costi per il comune».
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