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G I OV E D Ì 19 GIUGNO 2014

DA DOMANI/ NUOVI PIATTI E INCASSI IN BENEFICENZA

Inizia la festa degli alpini

VIGLIANO BIELLESE/ PRESENTATI IL CONSIGLIO E LA GIUNTA: «MI AUGURO COLLABORAZIONE»

Vazzoler, la prima donna sindaco
Polemico l’ex vice sindaco Minetto: «Voglio scusarmi con chi è rimasto deluso». La’ltro sconfitto, Pirali, più sereno: «Sarà un’esperienza utile»

La prima foto del Consiglio Comunale che si è insediato lunedì a Vigliano. Al centro, con la fascia, il neo sindaco Cristina Vazzoler

Macchina da caffè Mod. 
S03, 39 € invece che 
129 €. Valido fino al 31 
Maggio o esaurimento 
scorte.

129,00 € 

39,00 €

IL MERCANTE DI CAFFE’

IN OFFERTA OGGI

ISCRIVITI, È GRATIS.

Ti propone kymco. 
kymco rottama e 
rinnova. La rottamazione 
delle moto usate fino 
all’euro 2, con sconti 
fino a 600 €

offerta valida fino al

30 giugno 2014

PASTORE MOTO

IN OFFERTA OGGI

clicca Mi piace

clicca mi piace su facebook

Restaurant Kaiten - 
promozione fino al 30 
giugno (escluso festivi)
da lunedi’ a giovedi’
menu cena + dolce,
bevande escluse. 

Offerta

13,90 €

MELAROSSA

IN OFFERTA OGGI

Promozioni sui nuovi 
arrivi. articoli per 
battesimi e cerimonie
...

2014

VERN COMPLEMENTI D’ARREDO

IN OFFERTA OGGI

per l’autunno

GRANDE BIELLA

VIGLIANO
Si è presentata ai viglianesi,

vestendo la fascia tricolore di
nuovo sindaco del paese, Cri-
stina Vazzoler, lunedì sera in
biblioteca, come al solito piena
di cittadini, come avviene ogni
cinque anni in occasione
dell’insediamento del nuovo
consiglio comunale.

La cerimonia. L’aria era
quella solenne delle grandi oc-
casioni. Come se un regista
avesse messo a punto i vari
passaggi della serata. L’ar rivo
del sindaco, accolto dagli ap-
plausi del pubblico, poi mano a
mano sono arrivati tutti i con-
siglieri, tutti sono rimasti in
piedi, sino all’arrivo dell’ulti -
mo, Franco Giardina. Il co-
mandante della polizia muni-
cipale, Palmino Camerlo, af-
fiancato da due vigili in divisa
da cerimonia con tanto di scia-
bola al fianco, ha ordinato l’at -
tenti, quando Cristina Vazzoler
ha prestato il giuramento. Poi il
neo sindaco ha voluto presen-
tarsi: «Permettetemi di sotto-
lineare come per la prima volta
nella storia del nostro paese,
tale carica è affidata ad una
donna, Non è cosa di poco
conto se pensiamo a quanti
anni sono passati da quel 2
giugno 1946 quando l’Italia ap-
pena uscita dalla guerra e dal
fascismo intraprendeva un per-
corso democratico e repubbli-
cano, che, seppur con ritardo
rispetto ad altri paesi europei,
permetteva il riconoscimento
del voto alle donne, Anche alla
luce di ciò permettetemi di rin-
graziare sin da subito chi ha
creduto in me ed anche a chi ha
operato scelte diverse. Ai con-
siglieri di opposizione rivolgo il
mio impegno a coinvolgerli ad
un confronto costruttivo. De-
sidero anche avvalermi delle
associazioni e dei gruppi di vo-
lontariato che operano nel no-
stro territorio. Sono consape-
vole che il raggiungimento de-
gli obiettivi che ci siamo pre-
fissati sarà in funzione della
collaborazione e della compe-
tenza di tutti i dipendenti co-
munali, ai quali rivolgo il mio
apprezzamento. Molto mi at-
tendo anche dai molti giovani
della mia lista».

La Giunta. Vazzoler ha poi
comunicato i nomi della giun-
ta: Valeriano Zucconelli sarà il
vice sindaco con deleghe ad
ambiente, lavori pubblici, via-
bilità e sport. Gli assessori so-
no: Simona Gallo, per lei: la-
voro attività produttive, agri-
coltura artigianato, commer-
cio, pubblica istruzione, infor-
matica, turismo. Annalisa Ma-
schietto si occuperà di attività
socio assistenziali e famiglia.
Pier Paolo Fila Robattino si
occuperà di bilancio, sempli-
ficazione amministrativa, pro-
tezione civile e servizi cimi-
teriali. Il sindaco ha tenuto per
sè: cultura, manifestazioni e

politiche giovanili, pari oppor-
tunità, relazioni con il pubblico,
personale e polizia locale, ur-
banistica. Capi gruppo sono,
per la maggioranza Vittorio
Maiorano, per le minoranze
Claudio Minetto e Gionata Pi-
rali.

“Ognuno al suo posto”. In-
tervento al veleno quello di
Claudio Minetto che, da vice
sindaco uscente, era il grande
favorito delle elezioni comunali
«Voglio scusarmi con tutti quei
cittadini che sperando nella no-
stra vittoria sono rimasti delusi.
Mai in passato si era verificato
uno scarto così esiguo tra i

candidati. Il consiglio comu-
nale non esprime la maggio-
ranza del paese, visto che rap-
presenta il 30 % dei voti validi e
il 24 % di chi aveva diritto al
voto». Più sereno e positivo
Gionata Pirali: «Ho intenzione
di portare a termine il mio in-
carico, sarà per me un periodo
nuovo ed interessante». Peren-
toria la risposta di Vazzoler: «Il
ruolo dell’opposizione è altret-
tanto importante quanto quello
della maggioranza, Noi lavo-
reremo e voi dovrete control-
lare come avevamo fatto noi
nella passata legislatura, sem-
pre per il bene del paese.

l Sante Tregnago

VIGLIANO
Sei giorni di festa con gli Alpini, un ap-

puntamento che il gruppo di Vigliano, che
conta un centinaio di soci, organizza da
ve n t ’anni. Da domani e per due fine set-
timana, nella sede di viale Alpini d'Italia 3, di
fronte al campo sportivo comunale, specialità
gastronomiche, musica e solidarietà. «La so-
lidarietà fa parte dell'indole degli alpini e,
grazie all'aiuto delle decine di volontari che
ogni anno contribuiscono alla buona riuscita
della festa, una parte del ricavato sarà devoluta
in beneficenza - dice il capogruppo Renato
Fossati, da più di quarant'anni alla guida degli
alpini di Vigliano. L'anno scorso riuscimmo a
dare un contributo alle tre scuole dell'infanzia
del paese (statale, Salesiani e Mazzucchetti) e
allo Spazio Lilt, il polo oncologico che la Lega
italiana per la lotta contro i tumori sta co-
struendo a Biella in via Ivrea».

Quest'anno in cucina ci saranno due novità:
l'asado, il piatto tipico argentino, cileno e

uruguayano a base di carne di manzo e di
maiale cotta lentamente alla brace, e gli
arrosticini abruzzesi.

Il programma sera per sera. Tutte le sere
dalle 19: antipasti, primi piatti, contorni,
grigliate di carne e di verdure, fritto di pesce,
formaggi e dolci fatti in casa. Sangria, birra e
vino imbottigliato dagli alpini.. Venerdì 20
giugno, piatti tipici di pesce e arrosticini, con
la musica di “Elisa dei Blue Dream”. Sabato,
“porceddu” allo spiedo preparato da cuochi
sardi e ''malloreddus''. Musica con Beppe
Venza. Domenica, : paella e arrosticini. Suona
Max Music.

Nel prossimo fine settimana. Venerdi 27
giugno, paella, arrosticini e stinco al forno.
Musica con Zaza.

Sabato 28 giugno, asado argentino e trippa
in umido. Musica con Annalisa. Domenica 29
giugno, panissa alla vercellese e arrosticini.
Musica con Claudio Abada.

Po n d e r a n o

Nuovi orari per il Comune
Po n d e r a n o. Come promesso dal nuovo sindaco
Elena Chiorino, da lunedì sono entrati in vigore i
nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici
municipali. Gli uffici anagrafe, Urp, protocollo,
ragioneria, tecnico e polizia municipale,
osserveranno le seguenti aperture al pubblico:
lunedì e mercoledì 8.30-13.30, martedì 8.30-13.00
e 14.00-15.00, giovedì per la cosiddetta giornata

del cittadino 8.30-16.30, venerdì chiuso «per
consentire agli uffici di sbrigare le pratiche più
delicate senza interruzioni né distrazioni». Sabato
dalle ore 9.00 alle 11.30. L’ufficio Tributi sarà
chiuso il lunedì, mercoledì e venerdì. Aperto
invece il martedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle
14.00 alle 15.00. Giovedì: 8.30-12.30 e
13.00-16.30. Sabato 9.00-11.30 a sabati alterni.
«L'ufficio tributi ha maggiori chiusure ed orario al
pubblico meno ampio in quanto gestito da
un'unica dipendente».

Candelo

Consiglio comunale urgente
C a n d e l o. Giovedì 19 alle ore 20 consiglio
comunale urgente per prolungare di un mese i
termini per le osservazioni della popolazione al
piano regolatore. Tale decisione voluta dal
sindaco Biollino per favorire la promozione e
conoscenza del piano regolatore presso la
cittadinanza. Intanto è in atto una revisione degli
orari di apertura degli uffici comunali .

Candelo

Sabato il gruppo di “cammino”
C a n d e l o. Prime novità dell'amministrazione
guidata da Mariella Biollino: nuovo orario estivo
del cimitero fino al 30 settembre (dalle 7.30 alle
19) e avvio gruppo di cammino settimanale del
sabato per camminare e dialogare con la gente di
Candelo. Per tutti coloro che desiderano
partecipare , ritrovo in piazza castello alle ore 9 di
s a b a t o.


