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C A N D E LO / ATTIVI NEL LORO LARGO E IN AULA VERDE

Gli alpini puliscono il paese

Staff del sindaco
ridotto di tre unità
VIGLIANO

L’ufficio dello staff del sindaco
continuerà a funzionare, ma scende
dalle cinque unità volute della pas-
sata amministrazione a due. Perso-
nale che fa riferimento direttamente
al sindaco Cristiana Vazzoler. Sono
entrambi assunti a tempo determi-
nato, legati al mandato del sindaco.

Riconfermati in due. Entrambi
conoscono bene la macchina ammi-
nistrativa, sono stati riconfermati
ne ll’incarco che avevano in prece-

denza. Michela Caldan sarà da sup-
porto nell’opera di raccordo e con-
trollo degli uffici e dei vari respon-
sabili in particolare per i servizi di
competenza dell’area tecnica. Lavo-
rerà a tempo pieno, per 36 ore setti-
manali La retribuzione mensile sarà
di euro 2.154,23 lorde, oltre alla
13a mensilità che somma euro
175,12. Federico Tonin, lavorerà a
part time per 18 ore settimanali,
avrà il ruolo di indirizzo e coordi-
namento dei progetti di digitalizza-
zione e semplificazione dell’a tt ivi tà

amministrativa. Percepirà un’inden -
nità mensile di euro 2.304,05 lorde,
oltre alla 13a mensilità, pari a euro
186,87.

Nuova organizzazione. «Entre-
ranno in organico tra una decina di
giorni - afferma Cristina Vazzoler -
il tempo di sistemare la parte buro-
cratica. La loro assunzione fa parte
del progetto della riorganizzazione
degli uffici, che sto predisponen-
do».

l S . T.

VIGLIANO BIELLESE/2

Gag lianico
fa il punto

su Tari,
Tasi e Imu

GAGLIANICO
E’ in programma per

lunedì 28 luglio alle 21
la seduta del consiglio
comunale. All’o rdi ne
del giorno compaiono
numerosi punti. Oltre
a l l a d i s c u s s i o n e  s u
u n’interrogazione pre-
sentata dal gruppo di
Anna Pisani, si affronte-
rà il regolamento comu-
nale sulla Iuc, quindi si
approveranno la tariffa-
zione Tari e le aliquote
Tasi e Imu. Si parlerà
poi di addizionale Irpef,
di tariffe dei servizi a
domanda individuale e
di gettone di presenza
dei consiglieri comunali.
In programma anche
l’esame e approvazione
della relazione al bilan-
cio di previsione 2014 e
l a  c o nve n z i o n e c o n
Candelo per il servizio
di responsabile del servi-
zio e altri servizi finaliz-
zati alla gestione del ni-
do e dei servizi scolasti-
ci.

VIGLIANO BIELLESE/ NEL PIANO TRIENNALE OPERE PER 4MILIONI E MEZZO

Al via i lavori alle elementari
A “S. Quirico” si sostituiscono serramenti e si sistema il tetto. Al Comune 320mila euro dal progetto “scuole sicure”
VIGLIANO

Il piano triennale delle
opere pubbliche 2014-2016,
già approvato a suo tempo,
è stato ora arricchito con
l’inserimento di un’ul te ri or e
opera, la messa in sicurezza
della scuola elementare di
San Quirico, con sostituzio-
ne serramenti, coibentazio-

ne sottotet-
to, piatta-
forma ele-
vatrice, ma-
nuten zione
strao rdina-
ria del tetto.
Lo ha deci-

so la giunta comunale ri-
spettando i tempi previsti
per legge, l’aggior namento
del piano entro il 15 settem-
bre e la successiva adozione
dello schema di programma
entro il 15 ottobre.

Fondo per le scuole. Per
realizzare i lavori nella
scuola di San Quirico l’am -
ministrazione ha ricevuto
un finanziamento di euro
319.475, proveniente dal
fondo del progetto edilizia
scolastica per le scuole sicu-
re, uno dei primi provvedi-
menti presi dal governo gui-
dato da Matteo Renzi. «Noi
contribuiremo con euro
40.520 di fondi del bilancio
comunale - spiega il vice
sindaco Valeriano Zucco-
nelli (foto qui sopra) -. Abbia-
mo pronto il progetto esecu-
tivo, perchè dobbiamo esse-
re pronti ad iniziare i lavori
entro la fine di ottobre. Per
quanto riguarda gli altri la-
vori previsti nel precendente
piano li abbiamo mantenu-
to tutti, ovviamente in atte-
sa di avere i soldi necessa-
ri».

Opere per oltre 4.500.000
euro. Nel piano sono calen-
dariate diverse opere pubbli-
che. Completamento della
via Diaz per 120mila euro;
la nuova strada di prosecu-
zione di via Florindo Co-
motto in zona Valmosino:
per il primo lotto è previsto
uno stanziamento di 280mi-
la euro. Poi il Rifacimento
de ll’asfalto su strade comu-
nali (150mila euro); ristrut-
turazione tetto, opere di si-
curezza, serramenti ed into-
naci della scuola media
Dante Alighieri (330mila
euro); edificio residenziale
con ambulatori dell’Asl in
piazza Martiri, per ristruttu-
razione generale e adegua-
mento energetico (460mila
euro); studi per la sistema-
zione del bacino Rio Val-

grande (200mila euro); rea-
lizzazione parco florovivai-
stico, per il primo lotto pre-
visti 240mila euro; casa di
riposo “Florindo Comotto”

lavori di ristrutturazione
volti all’accreditamento isti-
tuzionale e gestione per un
importo di 2.789.000 euro.

l Sante Tregnago

La primaria “San Quirico”. A sinistra, il sindaco Vazzoler

da giugno 
a settembre 

AUTOLINEA
DIRETTA

per la 
LIGURIA

INFO: 0142 781660 • www.statturismo.com
nelle migliori agenzie di viaggio

Biella

Varazze

Alassio

Sanremo

Cossato

Santhià

Finale

Vercelli

...a partire 
da 

€ 23,60*
*A/R Varazze

a posti limitati 

©
C

R
E
A

T
T
IV

A
- 
G

E
N

O
V

A

ligure
mar

GRANDE BIELLA

Festa in Comune per la centenaria Maria Rizzollo

C A N D E LO

Gli alpini di Candelo
hanno “adottato” largo Al-
pini, nel centro di Candelo,
e si sono già attivati ben
due volte per ripulire la zo-
na (a destra il gruppo al lavo-
ro venerdì pomeriggio, intento
a lavare tutta l'area del muret-
to). Ora il sindaco Mariella
Biollino rivolge lo stesso in-
vito anche ad altre associa-
zioni per l'area nei pressi
della loro sede. Intanto gli
alpini, insieme agli ammi-
nistratori, saranno di nuo-

vo in azione sabato 26 al
mattino per la pulizia del-
l'aula verde (dopo i recenti
temporali) e l'area di acces-

so allo spazio destinato al-
lo spargimento ceneri. Nel
frattempo sono in corso an-
che alcuni lavori al rio Ria-
le (nella foto qui a sinistra),
nei pressi di via S. Maria
per mettere in sicurezza l'a-
rea. Il Comune, a breve av-
vierà lavori anche nell'area
del rio Terzo Principe per
salvaguardare la zona in
occasione di forti piogge. I
fondi sono del Cipe (circa
300mila euro), nell'ambito
dell'accordo di programma
col Comune di Benna.

Ternengo: i numeri vincenti di Santa Cristina
TERNENGO

Domenica sera chiusura sotto il diluvio
per la festa patronale di Ternengo: la serata
danzante è stata annullata. In mattinata in-
vece chiesa gremita per la messa solenne,
poi il corteo e la deposizione della corona al
cippo del marò Filippo Montesi. Quindi il
festoso incontro con la Pro Loco di Villar
Focchiardo e il Gruppo storico dei conti

Carroccio (foto). La giornata, arricchita an-
che da un concerto d’organo, si è chiusa
con l'estrazione della lotteria benefica di
Santa Cristina. Questi i biglietti estratti: n.
692 weekend a Londra; n. 292 orologio Ci-
tizen; n. 272 orologio Dolce & Gabbana; n.
1748 cellulare Samsung (consegnato); n.
188; n. 1453; n. 1534; n. 1634; n. 1772; n.
286.

C A N D E LO
Domenica scorsa la non-

na centenaria Maria Ama-
bile Rizzollo di Candelo è
stata accolta in Comune dal
sindaco ed alcuni ammini-
stratori. La donna è stata
calorosamente festeggiata e
le è stata donata un'apposita

pergamena. Il vicesindaco
Paolo Gelone ha anche re-
citato una poesia a lei dedi-
cata. «Nonna Maria ha vis-
suto ben due guerre - spiega
il sindaco Mariella Biollino
-. Appena possibile io e l'as-
sessore Lacchia andremo ad
intervistarla per inserire le

sue tertimonianze nell'am-
bito del progetto “Re is ”
(Radici) che prenderà il via
nel mese di agosto con la
mostra e la presentazione
delle opere di un candelese
novantenne, esperto nell'ar-
te del mosaico, Antonio
Matteazzi.


