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Grazie ai nostri “Angeli del Fango”
L’alluvione ha messo in ginocchio il paese, ma noi ci siamo rialzati

Non sempre piove solo acqua dal cielo ma anche tanto, 
tanto bene. Lo abbiamo visto nel corso degli eventi me-
teorici da cui stiamo faticosamente uscendo. Ringrazi-
amo pubblicamente  le  persone  che  hanno  aiutato  in 
modo meraviglioso nell’occasione degli eventi meteorici 
delle passate settimane. Ce ne sono altri che nelle sin-
gole  frazioni  hanno  lavorato,  grazie  anche  a  loro  e 
vogliano scusarci se non li riportiamo in questa sintesi 
ma è giusto ringraziare chi per giorni è rimasto per le 
strade e sotto la pioggia. I nostri “Angeli del Fango” 
sono stati: Lorenzo Ruffinelli, Andres e Martin Carras-
co, Riccardo Solesio, Fabio Pasquali, Edoardo Canepa, 
Stefano Vella, Claudio Ferrario, Davide Rizza, Giovanni 
Spezia, Corrado Carpano, Andrea Canepa, Stefano Julio, 
Paolo  Vitolo,  Giovanni  Remorini,  Lorenzo  Tonella, 
Edoardo Perazio, Christian Medda, Vincenzo Bernardo, 

Emanuele  Broggio,  Antonello  Negrone,  Guido  Russo, 
Pasquale Abitante e Daniele Perazio. Al loro si aggiunga 
il grazie al nostro Comando Carabinieri che ha presidia-
to il territorio con costanza contribuendo a gestire una 
situazione non facile, al Comandante Remy Di Ronco e 
a tutti i militari che operano sul nostro territorio. Grazie 
ai  volontari  dell’Associazione  di  Volontari  V.V.B.  di 
Vigliano  Biellese  che  ci  hanno  supportati  con  i  loro 
mezzi e strumenti e ai cantonieri provinciali che sono 
stati presenti e attenti. Grazie ai funzionari regionali che 
hanno monitorato il nostro territorio nei giorni succes-
sivi agli eventi meteorici e che hanno fatto la conta dei 
danni. Grazie infine anche agli amministratori che per 
giorni hanno coordinato gli interventi. Inutile dire che 
adesso aspettiamo i soldi per rimettere in ordine ciò che 
è stato danneggiato.

Dove eravamo rimasti?
Scusate se rientriamo ne!e vostre case un po’ in ritardo ma l’attività 
amministrativa in questi mesi non si è fermata. L’Amministrazione 
uscente e que!a entrante sono state in continuità per cui non erano 
necessari né proclami, né roda"i, né discorsi del Re.Il tempo ha poi 
fatto il resto. Gli eventi meteorici hanno infatti assorbito energie e 
tempo. Del resto la popolazione biogliese non ha votato 
un’Amministrazione per inviare comunicati ma per a#ontare i 
problemi e questo si è cercato di fare. Sono state tante le emergenze in 
questi primi mesi. Prima tra tutte la riorganizzazione dei Comuni 
come richiesto da!a le"e. L’anno che si apre sarà un anno importante. 
Testeremo l’idea di amministrazione moderna che abbiamo in testa con 

convenzioni con i comuni limitrofi e gestioni associate. Sperimenteremo 
il nuovo mode!o di bilancio che lo stato ci ha imposto. Cercheremo di 
garantire la continuità dei servizi e de!e politiche fiscali. Proveremo a 
continuare a garantire la tenuta sociale del nostro paese con 
stanziamenti a favore de!e fasce più $agili de!a popolazione e de!e 
famiglie. Non faremo fuochi di artificio, ma baderemo a! ’essenziale, 
per fare in modo che tutti si possa vivere in sicurezza, muoversi su 
strade ordinate, beneficiare di servizi di qualità, senza lasciare indietro 
nessuno e provando a far stare un po’ meglio ciascuno….
A ciascuno i migliori auguri di buon anno e di buon futuro!

Stefano Ceffa
Sindaco di Bioglio

LA LETTERA DEL SINDACO

Bioglio crede 
nelle convenzioni

In obbedienza alle norme 
che impongono il 
convenzionamento delle 
funzioni tra i comuni si è 
avviata una più stretta 
collaborazione con i 
comuni di Piatto e Valle 
San Nicolao con i quali si 
sono convenzionate tutte 
le funzioni fondamentali.

A pagina 2

Uno scuolabus 
tutto nuovo

Dopo molti anni di 
onorato servizio il nostro 
pulmino ci saluterà. 
Abbiamo infatti ottenuto 
un finanziamento 
regionale che con una 
piccola aggiunta da parte 
del Comune consentirà la 
sostituzione del mezzo a 
partire da inizio anno.
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Terminati i lavori 
a Portula

Siamo alla fine! Manca una 
piccola sistemazione 
dell’area esterna e poi gli 
alloggi saranno pronti. 
E si parte anche all’ex 
Educandato Cerruti 
appena la centrale unica di 
committenza della 
Provincia di Biella avrà 
assegnato i lavori.

A pagina 3

Una tessera per 
acqua e detersivi

Il sistema a chiavette non 
poteva più essere 
mantenuto: saranno 
sostituite con una tessera 
valida sia per i detersivi 
che per l’acqua frizzante. 
A malincuore non saremo 
più l’unico Comune con 
l’acqua gratuita: costerà 
0,05 euro al litro.
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RAPPORTI FINANZIAMENTO APPARTAMENTI SERVIZI

RIFACIMENTO CENTRALE 
TERMICA CAMPO SPORTIVO 
Per ottemperare alle norme di 
legge si è provveduto al 
rifacimento della centrale termica 
del campo sportivo. Anche in 
questo caso si sono spesi soldi 
pubblici ma verrà garantita 
sicurezza, confort e qualche 
risparmio sia per quanto attiene ai 
consumi e sia per quanto attiene 
alle manutenzioni.


MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SCUOLE 

Anche questo intervento è 
all’appalto e consentirà la 
definitiva messa in sicurezza del 
plesso scolastico con 
l’ottenimento del Certificato di 
Prevenzione Incendi. Verranno 
altresì rifatti i servizi igienici del 
piano delle aule e di quello del 
refettorio e la nuova biblioteca. Un 
grazie ai volontari della nostra 
AIB che quest’anno hanno voluto 
contribuire per la realizzazione 
della biblioteca con una offerta di 
1.300 euro derivante dal ricavato 
della cena benefica annuale.


ACQUEDOTTO 
Ad inizio anno è partito il 
rifacimento dell’acquedotto di 
frazione Castagnolio 
(finanziamento Comuni Riuniti srl – 
pratica gestita dalla medesima 
società). Il lavoro comporterà la 

sostituzione dell'intera rete 
pubblica tra il bivio per le frazioni 
Pasquario e Guala e la fine della 
frazione. Verranno rifatti gli allacci 
ai privati e sistemato il manto 
stradale. Non ci sono scuse per i 
disservizi della scorsa estate che 
hanno portato il Comune a 
pretendere, ed ottenere, il 
rifacimento della rete. Occorre 
però rendere merito alla società di 
aver provveduto con tempestività 
alla redazione del progetto 
nonostante la limitatezza dei fondi 
a disposizione. È necessario che 
tutti sappiano che i proventi 
derivanti dall'acquedotto di Bioglio 
ammontano a circa 35.000 euro 
annui con i quali non si faticherà a 
comprendere che, una volta 
pagato il personale, le analisi, le 
bollette dei potabilizzatori, gli 
spurghi delle fosse, rimane 
davvero poco. In questo senso, 
ritardi nei pagamenti o addirittura 
omissioni nei medesimi 
comportano non solo un grave 
danno per la Società ma anche 
per la nostra comunità che si 
vede privata del diritto sacrosanto 
di avere una rete idrica degna di 
tal nome.


FOGNATURE 
Entro la primavera verranno 
appaltati i lavori di rifacimento del 
primo tratto di via per Biella 
(finanziamento ATO – pratica 
gestita dalla ex Comunità 
Montana). Non si intende fare 
polemica ma il Comune ha 

ottenuto i soldi per quell'intervento 
circa due anni orsono. Quei soldi 
sono stati trasferiti alla Comunità 
Montana che ha fatto i progetti e... 
basta. Ora andremo all’appalto, 
ma occorre che tutti siano 
consapevoli di una cosa: 
continuare a dire che i piccoli 
comuni devono sparire perché 
così tutto sarà migliore è una 
grande fesseria!


REGIMAZIONE ACQUE 
E DISSESTO 
Nel primo semestre si provvederà 
a sistemare la regimazione delle 
acque in via Cesare Battisti  ed il 
compluvio in frazione Croce 
(finanziamento ATO – pratica 
gestita dalla ex Comunità 
Montana). Come spesso accade 
le somme a disposizione non 
saranno sufficienti a garantire un 
lavoro definitivo. Per questo il 
Comune investirà altri soldi. 
Attenzione però: le acque 
superficiali vanno sì regimate, ma 
regimarle significa raccoglierle e 
restituirle in un punto. E se quel 
punto è su un terreno privato è il 
privato a doversene occupare. 
Negli anni abbiamo assistito ad 
acque raccolte e intubate in 
condotte con sezioni ridotte o ad 
abbandoni di sfalci e detriti che 
hanno ostruito il deflusso. Amici! 
O ricominciamo ad occuparci del 
nostro ambiente o avremo sempre 
più problemi. Pensare che se ne 
possa o debba occupare il 
comune è una pura illusione.

Un nuovo Giardino per Banchette
Sarà finanziato dal Gal. I sette motivi per cui ci abbiamo provato

Ci abbiamo provato! Ed è andata bene. Abbiamo vinto il 
bando  dal  Gal  Montagne  Biellesi,  che  finanzierà  con 
50.000 euro  l'intervento  per  la  sistemazione  di  parte 
dell’area  esterna  al  Santuario  di  Banchette.  Qui  verrà 
realizzato un Giardino Botanico. 
Perché  spendere  soldi  lì?  Primo:  perché  non  peserà 
sulle casse del Comune. Secondo:  perché è un primo 
passo per recuperare il plesso nella sua interezza. Terzo: 
per  dare  un  segno  duraturo  del  cinquecentesimo  an-
niversario.  Quarto:  perché lanciamo un messaggio  di 
recupero  del  bosco  e  delle  tipicità.  Quinto:  perché 
dandolo in gestione a qualche giovane creeremo un po’ 
di lavoro. Sesto: perché presidieremo così l’accesso alla 

Rovella. Settimo: perché potremo rilanciarla dal punto 
di vista turistico come abbiamo fatto lo scorso settem-
bre con le 600 persone che hanno passeggiato, pedalato 
e corso nei nostri boschi in occasione dell'evento Out-
door con gusto organizzato dall’associazione iBIO.
La  nostra  speranza  è  che  questo  sforzo  costituisca 
l’inizio di  una riscoperta del  Santuario e della  Rovella 
come luoghi da vivere, magari il sabato o la domenica 
pomeriggio per una passeggiata o per un momento al-
l’aria aperta.
Chiunque sia interessato a partecipare alla gestione 
del Giardino Botanico può proporsi agli  indirizzi mail 
bioglio@ptb.provincia.biella.it o a info@ibio.it.

I PROSSIMI LAVORI
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Noi crediamo nelle convenzioni
Abbiamo avviato una stretta collaborazione con i comuni vicini

In obbedienza alle norme che impon-
gono  il  convenzionamento  delle  fun-
zioni tra i comuni si è avviata una più 
stretta collaborazione con i comuni di 
Piatto e Valle San Nicolao con i quali si 
sono  convenzionate  tutte  le  funzioni 
fondamentali.  In  questo  senso  si  è 
provveduto a costituire un ufficio tec-
nico associato, un ufficio contabile as-
sociato ed un ufficio di segreteria uni-
tario. 
Da  giovedì  16  ottobre  i l  dottor 
Gualtiero  Paracchini  ha  cessato  la 
funzione di segretario comunale ricop-
erta negli ultimi 5 anni ed è stato sosti-
tuito dal 4 novembre dal dr. Fontanella 
Franco.  Ringraziamo  il  nuovo  segre-
tario,  il  dottor  Franco  Fontanella, 
che ben conosce il nostro paese avendo 
già ricoperto il  ruolo di segretario co-
munale fino a 10 anni orsono per avere 
accettato l’incarico augurandogli  buon 
lavoro. 
Il  tempo  che  ci  si  apre  dinanzi  è 
propizio in quanto per la prima volta i 
nostri  comuni,  così  vicini,  avendo an-
che  il  medesimo segretario,  potranno 
realizzare gli obiettivi di una maggiore 
condivisione  delle  risorse  così  indis-
pensabile  per  il  mantenimento  della 
nostra  qualità  dei  servizi  e  per  la 
razionalizzazione della nostra spesa. Un 
solo  segretario,  un  solo  responsabile 
dell’ufficio  tecnico,  un  solo  respons-

abile  dell’ufficio  ragioneria  sono  un 
primo segno della capacità che hanno i 
piccoli comuni di fare sintesi pur non 
facendo mancare la loro natura e la loro 
tipicità. 
Il  primo  frutto  di  questa  collabo-
razione è stato l’inserimento nell’organ-
ico  comunale  della  dottoressa  Elisa 
Crippa  che  ricoprirà  il  ruolo  di  re-
sponsabile del servizio finanziario per i 
nostri Comuni senza che questo com-
porti un aumento di costi a carico dei 
bilanci comunali. Dal mese di gennaio 
avremo poi un solo responsabile dell’uf-
ficio  tecnico,  la  geometra  Marzia 
Barberis. 
Nelle ultime settimane il  modello che 
abbiamo  pensato  ha  trovato  condivi-
sione da parte di  altri  Comuni.  Petti-
nengo e Selve Marcone hanno aderito 
al  progetto di  gestione associata delle 
funzioni e così sta prendendo corpo un 
b a c i n o  o m o g e n e o  “d e l l ' a l t o 
Quargnasca”  che  mette  insieme  5 
paesi  e  oltre  4000 abitanti.  Non sarà 
un paese  unico  ma avrà  un'unica  ges-
tione amministrativa. Non avremo più 
mezzo geometra  per  ogni  paese  ma 3 
geometri per 5 comunità che lavorano 
assieme, e così sarà per la ragioneria, i 
tributi e le altre funzioni. Siamo parti-
colarmente fieri del percorso compiuto 
nella massima concordia tra i  Sindaci, 
le Giunte e i Consigli Comunali.

NOTIZIE 

Arriva il nuovo scuolabus
Modello Volkswagen, avrà 30 posti più 2 accompagnatori

Dopo molti  annidi  onorato servizio e 
centinaia  di  bambini  biogliesi  e  non 
portati  da casa a scuola e da scuola a 
casa, è giunto il momento per il nostro 
pulmino di andare in pensione. 
Abbiamo infatti  ottenuto un finanzia-
mento  regionale  che  con  una  piccola 
aggiunta da parte del Comune consen-
tirà la sostituzione del mezzo che entr-
erà in funzione ad inizio 2015.
Il  mezzo,  modello  Volkswagen,  conta 
30  posti  più  2  accompagnatori,  è 
allestito  con  ogni  confort  e  garantirà 

l’adeguata sicurezza per i nostri bambi-
ni oltre a qualche risparmio. Il vecchio 
mezzo infatti cominciava ad avere più 
di  qualche  acciacco  ed  i  costi  di 
manutenzione  stavano  diventando  in-
sostenibili. 
Con  il  nuovo  mezzo  potranno  essere 
trasportati  contemporaneamente  tutti 
gli allievi della scuola elementare e due 
accompagnatori  mentre  nel  vecchio 
mezzo poteva accedere un solo accom-
pagnatore. E questo renderà più agev-
ole la gestione oltre che del trasporto 
ordinario,  che potrà avvenire con due 
accompagnatori,  anche delle  visite  di-
dattiche.

NUOVO CONSIGLIO 
Le elezioni di fine maggio hanno 
rinnovato il consiglio comunale che è 
formato per il gruppo della “Lista 
della Betulla” dai consiglieri: 
Piermario Garbino, Luca Gruppo, 
Bernardo Lovison, Pier Eugenio 
Bonino, Pietro Perazio, Massimo 
Ciocca e Matteo Lusiani e per la lista 
“Bioglio terra di tradizione e futuro” 
dai consiglieri Marco Davoli, Vittorio 
Manfrinato e Lucia Acconci.


NUOVI ORARI 
Con il nuovo anno gli uffici comunali 
hanno variato gli orari di apertura al 
pubblico: saranno aperti il lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 
8 alle 11 ed il lunedì e mercoledì 
ANCHE dalle 16 alle ore 19. Il 
Sindaco è presente nel pomeriggio di 
lunedì dalle 17 alle 18,30 ed il 
mercoledì dalle 16 alle 17,30 o su 
appuntamento in tutti gli altri giorni.


MAESTRA EMILIA 
Avvio di anno con tante novità, una 
su tutte: la maestra Emilia verrà a 
scuola, sempre attesa e sempre 
benvenuta ma meritatamente da 
ospite. Dopo una vita intera ad 
educare i nostri bambini è arrivato il 
tempo della meritata pensione. A lei 
il grazie per il suo servizio e gli auguri 
più cari di un felice futuro.


CESARE FELIS 
Nel mese di ottobre abbiamo 
festeggiato il nostro concittadino 
Cesare Felis, fino ad ora amico ma 
da ora Biogliese. Il Consiglio 
Comunale ha voluto tributare a lui la 
cittadinanza onoraria per il tanto 
bene che in una lunga vita ha 
garantito al nostro paese. 


NIDO DI FAMIGLIA 
A ottobre ha aperto i battenti “La 
tana degli incanti”, nido di famiglia 
gestito dalla Cooperativa Sociale 
“Lippopotamo” nell’abitazione della 
famiglia Dalle Ore. Torna a Bioglio 
Elisa, figlia del Dottore, e offre un 
nuovo servizio alla comunità. Per 
informazioni 015/925719.
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Una sola tessera per acqua e detersivi
Un intervento necessario: adesso la fontana costerà 0,05 euro al litro

Il  sistema a  chiavette  non poteva più 
essere mantenuto, i necessari interventi 
di manutenzione della fontana che ero-
ga l'acqua gassata ci hanno costretto a 
scegliere il sistema a tessera. 
I  vantaggi  per la  popolazione saranno 
due:  potrà  usare  la  tessera  sia  per 
l’acqua (che non sarà più solo gassata 
ma anche naturale) sia per i detersivi, 
il cui erogatore si trova all'ingresso del 
municipio  (ma per  i  detersivi  rimane 
valido  anche  il  sistema  a  monete);  e 
inoltre  con  l’intervento  coglieremo 
l’occasione  per  aggiungere  un  eroga-
tore di acqua naturale  e andare in-
contro alle numerose persone che ce lo 
hanno richiesto. Lo svantaggio, invece, 
è  che  non  saremo  più  l’unico  Co-
mune  con  l’acqua  gratuita:  costerà 
0,05 euro (5 centesimi) al litro. A mal-
incuore, dopo 5 anni di gratuit,  siamo 
costretti  a  questa  scelta  per  coprire  i 
costi di manutenzione dell’impianto. 
Ma facciamo i conti. Il costo medio per 
bottiglia (fonte Altroconsumo) varia da 
€  0,18  (Alpe  Guizza )  ad  €  0,83 
(Sangemini)  per  un costo medio di  € 
0,51  a  bottiglia.  Supponendo  il  con-

sumo medio di due bottiglie al giorno, i 
biogliesi hanno goduto mediamente di 
3650 bottiglie  nei  cinque anni con un 
risparmio rispetto al prezzo medio di € 
1861,50 (€ 372,30 annui). 
Ora vi invitiamo a continuare a utiliz-
zate  la  fontana  pubblica,  perché 
risparmierete  comunque  più  del 
50%  rispetto  al  prezzo  migliore  sul 
mercato, consumerete acqua pura, igi-
enizzata, non conservata né trasporta-
ta,  e  continuerete  ad  occuparvi  oltre 
che delle vostre finanze anche dell’am-
biente dei vostri figli e nipoti. 
Nelle  prossime  settimane  a  ciascun 
titolare  di  chiavetta  verrà  consegnata 
gratuitamente  una  scheda  che  potrà 
essere utilizzata per proseguire nel pre-
lievo  dell'acqua  e  dei  detersivi.  Nella 
scheda  verrà  caricata  una  prima 
dotazione di 100 litri di acqua. 
I  nuovi  cittadini  che  non  avessero  a 
disposizione la  chiavetta potranno ac-
quistare la scheda al costo di € 10 che 
corrisponde a quanto versato da coloro 
che  avevano  acquistato  la  chiavetta. 
Anche  a  loro  verrà  riconosciuto  un 
bonus iniziale di 100 litri.

Terminati i lavori a Portula
Realizzati 7 alloggi. Ora tocca all’ex Educandato Cerruti

Siamo alla fine! Manca una piccola sis-
temazione  dell’area  esterna  e  poi  gli 
alloggi  di  frazione  Portula  saranno 
consegnabili. Sono 7 in tutto, 4 con due 
camere da letto e tre con una sola cam-
era.  Un  alloggio  è  indipendente.  Ci 
sono  4  garage  e  una  decina  di  posti 
macchina all’aperto. La ditta Ronchetta 
ha  lavorato  in  modo  egregio  sotto  la 
direzione  dell’Arch.  Bocchio  Ramazio 
Alberto.  Un grazie  sincero  a  loro  e  a 
tutti i biogliesi per la pazienza davanti 
ad un cantiere che ha impegnato Portu-
la per tanti mesi.
Quest'anno  cominceranno  anche  i  la-
vori nell’ex Educandato S.A. Cerru-
ti. Lo scorso 30 ottobre la centrale uni-
ca  di  committenza  della  Provincia  di 
Biella ha provveduto ad aprire le buste 
al  termine della  gara di  appalto.  Sono 
56 le ditte che hanno chiesto di essere 
invitate. Ne sono state sorteggiate 10. 
Ora attendiamo di sapere a quale sono 

stati assegnati i  lavori che dovrebbero 
partire entro la fine di gennaio e con-
cludersi entro il 2017. Saranno realizzati 
6 alloggi, 2 con una sola camera da letto 
e 4 con due camere. Oltre un milione 
di  euro  la  somma che  alla  fine  verrà 
impegnata. 
Perché la centrale unica di committen-
za della Provincia? Perché la legge im-
pone che i piccoli comuni non possano 
più  procedere  direttamente  agli  ap-
palti.  Questo  ci  ha  creato  più  di 
qualche problema. Nessuno si  offenda 
se  riveliamo che  il  Comune è  dovuto 
intervenire  per  per  scongiurare  il 
commissariamento  dell'opera per il 
mancato rispetto dei termini da parte 
della  stazione  appaltante.  Non  ce  ne 
voglia  nessuno,  men che  meno i  fun-
zionari  provinciali:  ma  se  lasciassero  
lavorare i Comuni evitando di pensare 
che non sono in grado di farlo, forse si 
risparmierebbe tempo e brutte figure…

NOTIZIE 

ASFALTATURE 
Dopo la tornata elettorale del mese 
di maggio si è proceduto ad alcune 
asfaltature. Gli interventi erano 
necessari per la sicurezza e per il 
decoro del nostro paese ma erano 
stati rimandati per non dare 
significati elettorali ad esigenze reali. 
Nei prossimi mesi sono previsti 
ulteriori interventi.


SEGNALETICA ORIZZONTALE 
Analogamente si è proceduto per la 
segnaletica orizzontale. In particolare 
da frazione Belvedere fino a frazione 
Torchio. L’intervento è utile per 
definire le zone di parcheggio, specie 
in via XXV Aprile. A nessuno sarà 
sfuggito l’ingente investimento per la 
realizzazione del parcheggio: l’opera 
era stata concordata con gli abitanti 
della frazione ed individuata come 
esigenza. Ora è necessario che 
venga utilizzato da tutti con 
costanza. Stiamo lavorando per 
individuare ulteriori spazi a Portula, 
ma fin da subito chiediamo a tutti di 
impegnarsi a utilizzare il parcheggio, 
diversamente ci saranno le multe 
(ma speriamo che non servano).


VOUCHER 
Si va concludendo il progetto di 
quest’anno. Grazie a chi ha 
contribuito a finanziarlo. Lo 
riproporremo anche quest’anno, 
anche grazie ai 1.165 euro raccolti 
durante il tradizionale Pranzo degli 
Auguri. Sappiamo che non è la 
soluzione alla mancanza di lavoro, 
ma sappiamo anche che è un aiuto.


OASI WI-FI 
Sono attive dal 15 agosto. Per 
l’accesso bisogna compilare il form a 
video sul proprio PC o smartphone 
inserendo i dati: 1) nome e cognome,  
2) residenza, 3) codice fiscale, 4) 
numero di telefono mobile. Dopo 
pochi istanti si riceverà un sms con 
la password sul proprio cellulare. 
Questo sistema è necessario agli 
organi di controllo per rintracciare 
eventuali abusi da parte degli utenti 
del servizio.



Noi crediamo nelle convenzioni
Abbiamo avviato una stretta collaborazione con i comuni vicini

In obbedienza alle norme che impon-
gono  il  convenzionamento  delle  fun-
zioni tra i comuni si è avviata una più 
stretta collaborazione con i comuni di 
Piatto e Valle San Nicolao con i quali si 
sono  convenzionate  tutte  le  funzioni 
fondamentali.  In  questo  senso  si  è 
provveduto a costituire un ufficio tec-
nico associato, un ufficio contabile as-
sociato ed un ufficio di segreteria uni-
tario. 
Da  giovedì  16  ottobre  i l  dottor 
Gualtiero  Paracchini  ha  cessato  la 
funzione di segretario comunale ricop-
erta negli ultimi 5 anni ed è stato sosti-
tuito dal 4 novembre dal dr. Fontanella 
Franco.  Ringraziamo  il  nuovo  segre-
tario,  il  dottor  Franco  Fontanella, 
che ben conosce il nostro paese avendo 
già ricoperto il  ruolo di segretario co-
munale fino a 10 anni orsono per avere 
accettato l’incarico augurandogli  buon 
lavoro. 
Il  tempo  che  ci  si  apre  dinanzi  è 
propizio in quanto per la prima volta i 
nostri  comuni,  così  vicini,  avendo an-
che  il  medesimo segretario,  potranno 
realizzare gli obiettivi di una maggiore 
condivisione  delle  risorse  così  indis-
pensabile  per  il  mantenimento  della 
nostra  qualità  dei  servizi  e  per  la 
razionalizzazione della nostra spesa. Un 
solo  segretario,  un  solo  responsabile 
dell’ufficio  tecnico,  un  solo  respons-

abile  dell’ufficio  ragioneria  sono  un 
primo segno della capacità che hanno i 
piccoli comuni di fare sintesi pur non 
facendo mancare la loro natura e la loro 
tipicità. 
Il  primo  frutto  di  questa  collabo-
razione è stato l’inserimento nell’organ-
ico  comunale  della  dottoressa  Elisa 
Crippa  che  ricoprirà  il  ruolo  di  re-
sponsabile del servizio finanziario per i 
nostri Comuni senza che questo com-
porti un aumento di costi a carico dei 
bilanci comunali. Dal mese di gennaio 
avremo poi un solo responsabile dell’uf-
ficio  tecnico,  la  geometra  Marzia 
Barberis. 
Nelle ultime settimane il  modello che 
abbiamo  pensato  ha  trovato  condivi-
sione da parte di  altri  Comuni.  Petti-
nengo e Selve Marcone hanno aderito 
al  progetto di  gestione associata delle 
funzioni e così sta prendendo corpo un 
b a c i n o  o m o g e n e o  “d e l l ' a l t o 
Quargnasca”  che  mette  insieme  5 
paesi  e  oltre  4000 abitanti.  Non sarà 
un paese  unico  ma avrà  un'unica  ges-
tione amministrativa. Non avremo più 
mezzo geometra  per  ogni  paese  ma 3 
geometri per 5 comunità che lavorano 
assieme, e così sarà per la ragioneria, i 
tributi e le altre funzioni. Siamo parti-
colarmente fieri del percorso compiuto 
nella massima concordia tra i  Sindaci, 
le Giunte e i Consigli Comunali.

NOTIZIE 

Arriva il nuovo scuolabus
Modello Volkswagen, avrà 30 posti più 2 accompagnatori

Dopo molti  annidi  onorato servizio e 
centinaia  di  bambini  biogliesi  e  non 
portati  da casa a scuola e da scuola a 
casa, è giunto il momento per il nostro 
pulmino di andare in pensione. 
Abbiamo infatti  ottenuto un finanzia-
mento  regionale  che  con  una  piccola 
aggiunta da parte del Comune consen-
tirà la sostituzione del mezzo che entr-
erà in funzione ad inizio 2015.
Il  mezzo,  modello  Volkswagen,  conta 
30  posti  più  2  accompagnatori,  è 
allestito  con  ogni  confort  e  garantirà 

l’adeguata sicurezza per i nostri bambi-
ni oltre a qualche risparmio. Il vecchio 
mezzo infatti cominciava ad avere più 
di  qualche  acciacco  ed  i  costi  di 
manutenzione  stavano  diventando  in-
sostenibili. 
Con  il  nuovo  mezzo  potranno  essere 
trasportati  contemporaneamente  tutti 
gli allievi della scuola elementare e due 
accompagnatori  mentre  nel  vecchio 
mezzo poteva accedere un solo accom-
pagnatore. E questo renderà più agev-
ole la gestione oltre che del trasporto 
ordinario,  che potrà avvenire con due 
accompagnatori,  anche delle  visite  di-
dattiche.

NUOVO CONSIGLIO 
Le elezioni di fine maggio hanno 
rinnovato il consiglio comunale che è 
formato per il gruppo della “Lista 
della Betulla” dai consiglieri: 
Piermario Garbino, Luca Gruppo, 
Bernardo Lovison, Pier Eugenio 
Bonino, Pietro Perazio, Massimo 
Ciocca e Matteo Lusiani e per la lista 
“Bioglio terra di tradizione e futuro” 
dai consiglieri Marco Davoli, Vittorio 
Manfrinato e Lucia Acconci.


NUOVI ORARI 
Con il nuovo anno gli uffici comunali 
hanno variato gli orari di apertura al 
pubblico: saranno aperti il lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 
8 alle 11 ed il lunedì e mercoledì 
ANCHE dalle 16 alle ore 19. Il 
Sindaco è presente nel pomeriggio di 
lunedì dalle 17 alle 18,30 ed il 
mercoledì dalle 16 alle 17,30 o su 
appuntamento in tutti gli altri giorni.


MAESTRA EMILIA 
Avvio di anno con tante novità, una 
su tutte: la maestra Emilia verrà a 
scuola, sempre attesa e sempre 
benvenuta ma meritatamente da 
ospite. Dopo una vita intera ad 
educare i nostri bambini è arrivato il 
tempo della meritata pensione. A lei 
il grazie per il suo servizio e gli auguri 
più cari di un felice futuro.


CESARE FELIS 
Nel mese di ottobre abbiamo 
festeggiato il nostro concittadino 
Cesare Felis, fino ad ora amico ma 
da ora Biogliese. Il Consiglio 
Comunale ha voluto tributare a lui la 
cittadinanza onoraria per il tanto 
bene che in una lunga vita ha 
garantito al nostro paese. 


NIDO DI FAMIGLIA 
A ottobre ha aperto i battenti “La 
tana degli incanti”, nido di famiglia 
gestito dalla Cooperativa Sociale 
“Lippopotamo” nell’abitazione della 
famiglia Dalle Ore. Torna a Bioglio 
Elisa, figlia del Dottore, e offre un 
nuovo servizio alla comunità. Per 
informazioni 015/925719.
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Una sola tessera per acqua e detersivi
Un intervento necessario: adesso la fontana costerà 0,05 euro al litro

Il  sistema a  chiavette  non poteva più 
essere mantenuto, i necessari interventi 
di manutenzione della fontana che ero-
ga l'acqua gassata ci hanno costretto a 
scegliere il sistema a tessera. 
I  vantaggi  per la  popolazione saranno 
due:  potrà  usare  la  tessera  sia  per 
l’acqua (che non sarà più solo gassata 
ma anche naturale) sia per i detersivi, 
il cui erogatore si trova all'ingresso del 
municipio  (ma per  i  detersivi  rimane 
valido  anche  il  sistema  a  monete);  e 
inoltre  con  l’intervento  coglieremo 
l’occasione  per  aggiungere  un  eroga-
tore di acqua naturale  e andare in-
contro alle numerose persone che ce lo 
hanno richiesto. Lo svantaggio, invece, 
è  che  non  saremo  più  l’unico  Co-
mune  con  l’acqua  gratuita:  costerà 
0,05 euro (5 centesimi) al litro. A mal-
incuore, dopo 5 anni di gratuit,  siamo 
costretti  a  questa  scelta  per  coprire  i 
costi di manutenzione dell’impianto. 
Ma facciamo i conti. Il costo medio per 
bottiglia (fonte Altroconsumo) varia da 
€  0,18  (Alpe  Guizza )  ad  €  0,83 
(Sangemini)  per  un costo medio di  € 
0,51  a  bottiglia.  Supponendo  il  con-

sumo medio di due bottiglie al giorno, i 
biogliesi hanno goduto mediamente di 
3650 bottiglie  nei  cinque anni con un 
risparmio rispetto al prezzo medio di € 
1861,50 (€ 372,30 annui). 
Ora vi invitiamo a continuare a utiliz-
zate  la  fontana  pubblica,  perché 
risparmierete  comunque  più  del 
50%  rispetto  al  prezzo  migliore  sul 
mercato, consumerete acqua pura, igi-
enizzata, non conservata né trasporta-
ta,  e  continuerete  ad  occuparvi  oltre 
che delle vostre finanze anche dell’am-
biente dei vostri figli e nipoti. 
Nelle  prossime  settimane  a  ciascun 
titolare  di  chiavetta  verrà  consegnata 
gratuitamente  una  scheda  che  potrà 
essere utilizzata per proseguire nel pre-
lievo  dell'acqua  e  dei  detersivi.  Nella 
scheda  verrà  caricata  una  prima 
dotazione di 100 litri di acqua. 
I  nuovi  cittadini  che  non  avessero  a 
disposizione la  chiavetta potranno ac-
quistare la scheda al costo di € 10 che 
corrisponde a quanto versato da coloro 
che  avevano  acquistato  la  chiavetta. 
Anche  a  loro  verrà  riconosciuto  un 
bonus iniziale di 100 litri.

Terminati i lavori a Portula
Realizzati 7 alloggi. Ora tocca all’ex Educandato Cerruti

Siamo alla fine! Manca una piccola sis-
temazione  dell’area  esterna  e  poi  gli 
alloggi  di  frazione  Portula  saranno 
consegnabili. Sono 7 in tutto, 4 con due 
camere da letto e tre con una sola cam-
era.  Un  alloggio  è  indipendente.  Ci 
sono  4  garage  e  una  decina  di  posti 
macchina all’aperto. La ditta Ronchetta 
ha  lavorato  in  modo  egregio  sotto  la 
direzione  dell’Arch.  Bocchio  Ramazio 
Alberto.  Un grazie  sincero  a  loro  e  a 
tutti i biogliesi per la pazienza davanti 
ad un cantiere che ha impegnato Portu-
la per tanti mesi.
Quest'anno  cominceranno  anche  i  la-
vori nell’ex Educandato S.A. Cerru-
ti. Lo scorso 30 ottobre la centrale uni-
ca  di  committenza  della  Provincia  di 
Biella ha provveduto ad aprire le buste 
al  termine della  gara di  appalto.  Sono 
56 le ditte che hanno chiesto di essere 
invitate. Ne sono state sorteggiate 10. 
Ora attendiamo di sapere a quale sono 

stati assegnati i  lavori che dovrebbero 
partire entro la fine di gennaio e con-
cludersi entro il 2017. Saranno realizzati 
6 alloggi, 2 con una sola camera da letto 
e 4 con due camere. Oltre un milione 
di  euro  la  somma che  alla  fine  verrà 
impegnata. 
Perché la centrale unica di committen-
za della Provincia? Perché la legge im-
pone che i piccoli comuni non possano 
più  procedere  direttamente  agli  ap-
palti.  Questo  ci  ha  creato  più  di 
qualche problema. Nessuno si  offenda 
se  riveliamo che  il  Comune è  dovuto 
intervenire  per  per  scongiurare  il 
commissariamento  dell'opera per il 
mancato rispetto dei termini da parte 
della  stazione  appaltante.  Non  ce  ne 
voglia  nessuno,  men che  meno i  fun-
zionari  provinciali:  ma  se  lasciassero  
lavorare i Comuni evitando di pensare 
che non sono in grado di farlo, forse si 
risparmierebbe tempo e brutte figure…

NOTIZIE 

ASFALTATURE 
Dopo la tornata elettorale del mese 
di maggio si è proceduto ad alcune 
asfaltature. Gli interventi erano 
necessari per la sicurezza e per il 
decoro del nostro paese ma erano 
stati rimandati per non dare 
significati elettorali ad esigenze reali. 
Nei prossimi mesi sono previsti 
ulteriori interventi.


SEGNALETICA ORIZZONTALE 
Analogamente si è proceduto per la 
segnaletica orizzontale. In particolare 
da frazione Belvedere fino a frazione 
Torchio. L’intervento è utile per 
definire le zone di parcheggio, specie 
in via XXV Aprile. A nessuno sarà 
sfuggito l’ingente investimento per la 
realizzazione del parcheggio: l’opera 
era stata concordata con gli abitanti 
della frazione ed individuata come 
esigenza. Ora è necessario che 
venga utilizzato da tutti con 
costanza. Stiamo lavorando per 
individuare ulteriori spazi a Portula, 
ma fin da subito chiediamo a tutti di 
impegnarsi a utilizzare il parcheggio, 
diversamente ci saranno le multe 
(ma speriamo che non servano).


VOUCHER 
Si va concludendo il progetto di 
quest’anno. Grazie a chi ha 
contribuito a finanziarlo. Lo 
riproporremo anche quest’anno, 
anche grazie ai 1.165 euro raccolti 
durante il tradizionale Pranzo degli 
Auguri. Sappiamo che non è la 
soluzione alla mancanza di lavoro, 
ma sappiamo anche che è un aiuto.


OASI WI-FI 
Sono attive dal 15 agosto. Per 
l’accesso bisogna compilare il form a 
video sul proprio PC o smartphone 
inserendo i dati: 1) nome e cognome,  
2) residenza, 3) codice fiscale, 4) 
numero di telefono mobile. Dopo 
pochi istanti si riceverà un sms con 
la password sul proprio cellulare. 
Questo sistema è necessario agli 
organi di controllo per rintracciare 
eventuali abusi da parte degli utenti 
del servizio.
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Grazie ai nostri “Angeli del Fango”
L’alluvione ha messo in ginocchio il paese, ma noi ci siamo rialzati

Non sempre piove solo acqua dal cielo ma anche tanto, 
tanto bene. Lo abbiamo visto nel corso degli eventi me-
teorici da cui stiamo faticosamente uscendo. Ringrazi-
amo pubblicamente  le  persone  che  hanno  aiutato  in 
modo meraviglioso nell’occasione degli eventi meteorici 
delle passate settimane. Ce ne sono altri che nelle sin-
gole  frazioni  hanno  lavorato,  grazie  anche  a  loro  e 
vogliano scusarci se non li riportiamo in questa sintesi 
ma è giusto ringraziare chi per giorni è rimasto per le 
strade e sotto la pioggia. I nostri “Angeli del Fango” 
sono stati: Lorenzo Ruffinelli, Andres e Martin Carras-
co, Riccardo Solesio, Fabio Pasquali, Edoardo Canepa, 
Stefano Vella, Claudio Ferrario, Davide Rizza, Giovanni 
Spezia, Corrado Carpano, Andrea Canepa, Stefano Julio, 
Paolo  Vitolo,  Giovanni  Remorini,  Lorenzo  Tonella, 
Edoardo Perazio, Christian Medda, Vincenzo Bernardo, 

Emanuele  Broggio,  Antonello  Negrone,  Guido  Russo, 
Pasquale Abitante e Daniele Perazio. Al loro si aggiunga 
il grazie al nostro Comando Carabinieri che ha presidia-
to il territorio con costanza contribuendo a gestire una 
situazione non facile, al Comandante Remy Di Ronco e 
a tutti i militari che operano sul nostro territorio. Grazie 
ai  volontari  dell’Associazione  di  Volontari  V.V.B.  di 
Vigliano  Biellese  che  ci  hanno  supportati  con  i  loro 
mezzi e strumenti e ai cantonieri provinciali che sono 
stati presenti e attenti. Grazie ai funzionari regionali che 
hanno monitorato il nostro territorio nei giorni succes-
sivi agli eventi meteorici e che hanno fatto la conta dei 
danni. Grazie infine anche agli amministratori che per 
giorni hanno coordinato gli interventi. Inutile dire che 
adesso aspettiamo i soldi per rimettere in ordine ciò che 
è stato danneggiato.

Dove eravamo rimasti?
Scusate se rientriamo ne!e vostre case un po’ in ritardo ma l’attività 
amministrativa in questi mesi non si è fermata. L’Amministrazione 
uscente e que!a entrante sono state in continuità per cui non erano 
necessari né proclami, né roda"i, né discorsi del Re.Il tempo ha poi 
fatto il resto. Gli eventi meteorici hanno infatti assorbito energie e 
tempo. Del resto la popolazione biogliese non ha votato 
un’Amministrazione per inviare comunicati ma per a#ontare i 
problemi e questo si è cercato di fare. Sono state tante le emergenze in 
questi primi mesi. Prima tra tutte la riorganizzazione dei Comuni 
come richiesto da!a le"e. L’anno che si apre sarà un anno importante. 
Testeremo l’idea di amministrazione moderna che abbiamo in testa con 

convenzioni con i comuni limitrofi e gestioni associate. Sperimenteremo 
il nuovo mode!o di bilancio che lo stato ci ha imposto. Cercheremo di 
garantire la continuità dei servizi e de!e politiche fiscali. Proveremo a 
continuare a garantire la tenuta sociale del nostro paese con 
stanziamenti a favore de!e fasce più $agili de!a popolazione e de!e 
famiglie. Non faremo fuochi di artificio, ma baderemo a! ’essenziale, 
per fare in modo che tutti si possa vivere in sicurezza, muoversi su 
strade ordinate, beneficiare di servizi di qualità, senza lasciare indietro 
nessuno e provando a far stare un po’ meglio ciascuno….
A ciascuno i migliori auguri di buon anno e di buon futuro!

Stefano Ceffa
Sindaco di Bioglio

LA LETTERA DEL SINDACO

Bioglio crede 
nelle convenzioni

In obbedienza alle norme 
che impongono il 
convenzionamento delle 
funzioni tra i comuni si è 
avviata una più stretta 
collaborazione con i 
comuni di Piatto e Valle 
San Nicolao con i quali si 
sono convenzionate tutte 
le funzioni fondamentali.

A pagina 2

Uno scuolabus 
tutto nuovo

Dopo molti anni di 
onorato servizio il nostro 
pulmino ci saluterà. 
Abbiamo infatti ottenuto 
un finanziamento 
regionale che con una 
piccola aggiunta da parte 
del Comune consentirà la 
sostituzione del mezzo a 
partire da inizio anno.

A pagina 2

Terminati i lavori 
a Portula

Siamo alla fine! Manca una 
piccola sistemazione 
dell’area esterna e poi gli 
alloggi saranno pronti. 
E si parte anche all’ex 
Educandato Cerruti 
appena la centrale unica di 
committenza della 
Provincia di Biella avrà 
assegnato i lavori.

A pagina 3

Una tessera per 
acqua e detersivi

Il sistema a chiavette non 
poteva più essere 
mantenuto: saranno 
sostituite con una tessera 
valida sia per i detersivi 
che per l’acqua frizzante. 
A malincuore non saremo 
più l’unico Comune con 
l’acqua gratuita: costerà 
0,05 euro al litro.

A pagina 3

RAPPORTI FINANZIAMENTO APPARTAMENTI SERVIZI

RIFACIMENTO CENTRALE 
TERMICA CAMPO SPORTIVO 
Per ottemperare alle norme di 
legge si è provveduto al 
rifacimento della centrale termica 
del campo sportivo. Anche in 
questo caso si sono spesi soldi 
pubblici ma verrà garantita 
sicurezza, confort e qualche 
risparmio sia per quanto attiene ai 
consumi e sia per quanto attiene 
alle manutenzioni.


MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SCUOLE 

Anche questo intervento è 
all’appalto e consentirà la 
definitiva messa in sicurezza del 
plesso scolastico con 
l’ottenimento del Certificato di 
Prevenzione Incendi. Verranno 
altresì rifatti i servizi igienici del 
piano delle aule e di quello del 
refettorio e la nuova biblioteca. Un 
grazie ai volontari della nostra 
AIB che quest’anno hanno voluto 
contribuire per la realizzazione 
della biblioteca con una offerta di 
1.300 euro derivante dal ricavato 
della cena benefica annuale.


ACQUEDOTTO 
Ad inizio anno è partito il 
rifacimento dell’acquedotto di 
frazione Castagnolio 
(finanziamento Comuni Riuniti srl – 
pratica gestita dalla medesima 
società). Il lavoro comporterà la 

sostituzione dell'intera rete 
pubblica tra il bivio per le frazioni 
Pasquario e Guala e la fine della 
frazione. Verranno rifatti gli allacci 
ai privati e sistemato il manto 
stradale. Non ci sono scuse per i 
disservizi della scorsa estate che 
hanno portato il Comune a 
pretendere, ed ottenere, il 
rifacimento della rete. Occorre 
però rendere merito alla società di 
aver provveduto con tempestività 
alla redazione del progetto 
nonostante la limitatezza dei fondi 
a disposizione. È necessario che 
tutti sappiano che i proventi 
derivanti dall'acquedotto di Bioglio 
ammontano a circa 35.000 euro 
annui con i quali non si faticherà a 
comprendere che, una volta 
pagato il personale, le analisi, le 
bollette dei potabilizzatori, gli 
spurghi delle fosse, rimane 
davvero poco. In questo senso, 
ritardi nei pagamenti o addirittura 
omissioni nei medesimi 
comportano non solo un grave 
danno per la Società ma anche 
per la nostra comunità che si 
vede privata del diritto sacrosanto 
di avere una rete idrica degna di 
tal nome.


FOGNATURE 
Entro la primavera verranno 
appaltati i lavori di rifacimento del 
primo tratto di via per Biella 
(finanziamento ATO – pratica 
gestita dalla ex Comunità 
Montana). Non si intende fare 
polemica ma il Comune ha 

ottenuto i soldi per quell'intervento 
circa due anni orsono. Quei soldi 
sono stati trasferiti alla Comunità 
Montana che ha fatto i progetti e... 
basta. Ora andremo all’appalto, 
ma occorre che tutti siano 
consapevoli di una cosa: 
continuare a dire che i piccoli 
comuni devono sparire perché 
così tutto sarà migliore è una 
grande fesseria!


REGIMAZIONE ACQUE 
E DISSESTO 
Nel primo semestre si provvederà 
a sistemare la regimazione delle 
acque in via Cesare Battisti  ed il 
compluvio in frazione Croce 
(finanziamento ATO – pratica 
gestita dalla ex Comunità 
Montana). Come spesso accade 
le somme a disposizione non 
saranno sufficienti a garantire un 
lavoro definitivo. Per questo il 
Comune investirà altri soldi. 
Attenzione però: le acque 
superficiali vanno sì regimate, ma 
regimarle significa raccoglierle e 
restituirle in un punto. E se quel 
punto è su un terreno privato è il 
privato a doversene occupare. 
Negli anni abbiamo assistito ad 
acque raccolte e intubate in 
condotte con sezioni ridotte o ad 
abbandoni di sfalci e detriti che 
hanno ostruito il deflusso. Amici! 
O ricominciamo ad occuparci del 
nostro ambiente o avremo sempre 
più problemi. Pensare che se ne 
possa o debba occupare il 
comune è una pura illusione.

Un nuovo Giardino per Banchette
Sarà finanziato dal Gal. I sette motivi per cui ci abbiamo provato

Ci abbiamo provato! Ed è andata bene. Abbiamo vinto il 
bando  dal  Gal  Montagne  Biellesi,  che  finanzierà  con 
50.000 euro  l'intervento  per  la  sistemazione  di  parte 
dell’area  esterna  al  Santuario  di  Banchette.  Qui  verrà 
realizzato un Giardino Botanico. 
Perché  spendere  soldi  lì?  Primo:  perché  non  peserà 
sulle casse del Comune. Secondo:  perché è un primo 
passo per recuperare il plesso nella sua interezza. Terzo: 
per  dare  un  segno  duraturo  del  cinquecentesimo  an-
niversario.  Quarto:  perché lanciamo un messaggio  di 
recupero  del  bosco  e  delle  tipicità.  Quinto:  perché 
dandolo in gestione a qualche giovane creeremo un po’ 
di lavoro. Sesto: perché presidieremo così l’accesso alla 

Rovella. Settimo: perché potremo rilanciarla dal punto 
di vista turistico come abbiamo fatto lo scorso settem-
bre con le 600 persone che hanno passeggiato, pedalato 
e corso nei nostri boschi in occasione dell'evento Out-
door con gusto organizzato dall’associazione iBIO.
La  nostra  speranza  è  che  questo  sforzo  costituisca 
l’inizio di  una riscoperta del  Santuario e della  Rovella 
come luoghi da vivere, magari il sabato o la domenica 
pomeriggio per una passeggiata o per un momento al-
l’aria aperta.
Chiunque sia interessato a partecipare alla gestione 
del Giardino Botanico può proporsi agli  indirizzi mail 
bioglio@ptb.provincia.biella.it o a info@ibio.it.

I PROSSIMI LAVORI
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