
BIOGLIO HA PARTECIPATO ALLA 
MARCIA CONTRO IL TERRORE 
Il Comune di Bioglio ha partecipato 
alla sfilata silenziosa contro il 
terrorismo che si è svolta il 15 
novembre a Biella, in ricordo delle 
vittime degli attentati di Parigi. Erano 

presenti il sindaco Stefano Ceffa, 
il vicesindaco Bernardo Lovison, 
i consiglieri  Massimo Ciocca e 

Luca Gruppo e Pier Mario Garbino.


È NATO IL GEMELLAGGIO  
CON FRANCAVILLA IN SINNI 
Sabato 31 ottobre abbiamo celebrato 
il primo momento ufficiale del 
gemellaggio con Francavilla in Sinni. 
Il rapporto di amicizia che ci lega con 
questo comune della Basilicata arriva 
da lontano e affonda le radici negli 

anni in cui molti francavillesi si sono 
trasferiti al Nord trovando casa a 
Bioglio, senza mai perdere i contatti 
con la loro terra d’origine. Un 
gemellaggio che si affianca, senza 
sostituirlo, a quello con Valcourt, nato 
nell’ambito di un programma 
europeo al quale abbiamo avuto 
l’onore di essere fra i primi a 
partecipare.

GEMELLAGGI

«E quando Bioglio non esisterà più?» 
CEFFA ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI COMUNI: «CHI PRESIDIERÀ QUESTE TERRE?»
Amici  Biogliesi  e  cari  concittadini, 
come sapete per ben due volte nei mesi 
passati  il  Comune di  Bioglio  è  stato 
invitato a  rappresentare  la  voce degli 
oltre 8000 comuni italiani e degli oltre 
5000 piccoli comuni. Una prima volta a 
Cagliari  per  l’assemblea  nazionale 
ANCI  (Associazione 
Nazionale  Comuni  Italiani) 
Piccoli  comuni  nel  mese  di 
luglio  scorso  e,  nello  scorso 
mese di novembre, all’interno 
dell’Assemblea  Nazionale 
ANCI.  È  stato  certo  un 
grande onore quello riservato 
al nostro paese di cui andiamo 
orgogliosi. Mi preme in questo 
momento  raccontarvi  cosa 
abbiamo detto, cosa ho detto a 
Cagliari  e  cosa ho ripetuto a 
Torino.  Nelle  due occasioni,  alla  pre-
senza del  Governo,  ho scelto di  dare 
una  immagine  di  verità  rispetto  alle 
tante chiacchiere e alle grandi bugie sui 
comuni. A partire dal fatto che  i comu-
ni  sarebbero  troppi:  in  Germania  ci 

sono 83  milioni  di  abitanti  e  12.000 
comuni con 6.916 abitanti in media per 
comune; in Francia 62 milioni di abitan-
ti e 36.000 comuni, 1.722 media abitanti 
per comune; in Austria 8 milioni di abi-
tanti  e  2.300 comuni,  3.478  abitanti 
medi; in Spagna 47 milioni di abitanti e 

8.100 comuni,  5.802 abitanti  medi;  in 
Svizzera 8.000.000 milioni di abitanti e 
2.516  comuni,  3.179  abitanti  medi.  In 
Italia? Gli abitanti sono 60 milioni e i 
comuni 8.000 con una media di 7.500 
abitanti per comune. Rispetto a quale 
dato i comuni italiani sarebbero troppi? 

Abbiamo la più alta media europea! È 
una  grande  bugia!  Annegata  nel-
l’ipocrisia di uno Stato ipertrofico che 
rappresenta lui stesso invece una anom-
alia  nello  scenario mondiale:  infatti  a 
fronte dei quasi mille parlamentari Ital-
iani in Francia se la cavano con 577, in 

Germania con 630, in Aus-
tria con 183, in Spagna con 
400,  in  Svizzera  con 200, 
negli  USA con  435,  in 
Canada con 413,  in Russia 
con 350. Solo la Cina ha più 
parlamentari di noi, loro ne 
hanno 3000 ma si  riunis-
cono solo al mese di marzo! 
Ma se aggiungessimo anche 
i governi regionali e le mu-
nicipal izzate  a l lora 
rischieremmo  di  vincere 

per  distacco  anche  con i  cinesi.  Per 
cortesia: non fatevi abbindolare da una 
propaganda intollerabile  contro i  co-
muni! In Italia gli sprechi sono altrove!

Stefano Ceffa 
Continua a pagina 8
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Prosegue dalla prima pagina

Non ci credete? Bene allora altri due 
dati: il sistema dei comuni rappresen-
ta  il  7,6%  della  spesa  pubblica  e  il 
2,3% del debito pubblico. Ciò signifi-
ca  che  lo  stato  spende  il  92.4%  e 
trasferisce  ai  Comuni  le  briciole,  in 
compenso però accumula debiti per il 
97.7%  rispetto  al  totale  del  debito 
pubblico. Dove si deve tagliare allora? 
Ai Comuni? No, direte voi! E invece 
negli ultimi anni il sistema dei comuni 
è  quello  che  ha  più  pesantemente 
contribuito  al  risanamento  della  fi-
nanza pubblica con tagli per quasi 18 
miliardi  di  euro.  Se  questi  tagli  non 
sono stati sentiti dai cittadini è stato 
solo grazie  alla  fantasia  di  tanti  Sin-
daci, Giunte e Consigli Comunali che 
hanno  saputo  r iformarsi  e  fare 
economie garantendo i servizi. 
Bioglio in questo senso è specchio dei 
comuni italiani: tasse invariate, servizi 
ampliati,  lavori  compiuti  con  meno 
risorse.  Tuttavia  nonostante  questa 
opera di contenimento della spesa e di 
garanzia  dei  servizi  lo  stato  centrale 
ha  scaricato  un  ulteriore  taglio  per 
40.000 euro solo quest’anno. Il fondo 
sperimentale  di  riequilibrio che è  fi-
nanziato  con i  soldi  della  tassa  sulle 
vostre case e che dovrebbe essere dei 
nostri comuni in realtà finisce in larga 
misura allo Stato con la costruzione di 
un  federalismo  al  contrario  con  il 

quale i cittadini di Bioglio pagando le 
tasse  comunali  danno  più  soldi  allo 
Stato di  quanti  non ne diano al  Co-
mune. Scusate se lo dico senza filtri: è 
una schifezza di proporzioni colossali! 
E dentro questa schifezza si continua 
a ritenere i comuni un centro di spesa 
da  chiudere.  Ed  allora  avanti  con  la 
retorica  delle  fusioni:  una  assoluta 
imbecillità!  Siamo tutti  concordi che 
comuni da 90 abitanti non hanno sen-
so ma ricordiamocelo bene. I piccoli 
comuni rappresentano l’1% della Spe-
sa pubblica e amministrano il 54% del 
territorio  nazionale.  Lo  Stato  è  in 
grado di fare lo stesso? No, semplice-
mente no, per manifesta, documenta-
ta e sperimentata incapacità da parte 
dei governi di ogni colore. 
Nonostante  questo il  prossimo anno 
si  apre  con  un  nuovo  capitolo  delle 
bugie di Stato. Il Consiglio Comunale 
di Bioglio si appresta ad approvare un 
Bilancio  con  la  seguente  premessa 
annunciata  all’Assemblea  Nazionale 
ANCI  dal  Governo:  “Per  la  prima 
volta non si  toglieranno soldi  ai  Co-
muni!”.  Spiace  dirlo,  ma  lo  abbiamo 
sentito da tutti i governi di ogni col-
ore.  Sapete  invece  cosa  capiterà? 
Capiterà  che  forse  non  toglieranno 
altri soldi ai comuni, ma con la cancel-
lazione delle Province ci trasferiranno 
parte  delle  loro  competenze  con  la 
conseguenza  che  saremo chiamati  a 
fare più cose con gli  stessi  soldi.  Un 

altro  enorme  inganno!  Non  faccio 
politica ma dico BASTA! 
Una  volta  che  Bioglio  non  esisterà 
più,  che  sarà  disabitato  perché  non 
riusciremo  a  garantire  servizi,  cosa 
capiterà  del  territorio?  Cosa  com-
porterà in termini di dissesto idrogeo-
logico,  la  desertificazione dei  piccoli 
comuni? Chi curerà le aree marginali e 
quelle  interne?  No  amici,  NON 
SERVONO MENO COMUNI MA 
PIÙ COMUNE, più presidio del ter-
r i tor io ,  p iù  l iber tà  d i  pensare 
politiche di difesa delle comunità, più 
tutela dei servizi che sono poi l'ultima 
difesa  dei  territori  e  dunque  il  più 
importante strumento di contenimen-
to della spesa pubblica; serve più lib-
ertà di pianificazione di lungo perio-
do. Dobbiamo avere assieme la com-
prensione,  l’ho  già  detto,  che  quella 
che si sta aprendo è una battaglia di 
civiltà e se dovrà comportare una con-
trapposizione anche aspra con il Gov-
erno  centrale,  se  si  tradurrà  in  una 
battaglia anche cruenta sul piano del 
confronto rispetto ad una diversa vi-
sione  dello  Stato  e  dello  Stato  di 
Diritto, allora che venga! 
E nessuno di quelli che stanno seduti 
in  Parlamento,  osi  contrapporre  una 
presunta superiorità. Chi rappresenta 
il popolo sono i Comuni, i soli scelti 
direttamente dalle Comunità!

Stefano Ceffa 
Sindaco di Bioglio

IL BLOG DEL COMUNE DI BIOGLIO 
PIÙ DI 490 “MI PIACE” SU FACEBOOK 

PIÙ DI 60 VISITATORI AL GIORNO 
PIÙ DI 700 PAGINE LETTE AL MESE



 

APERTO IL BANDO PER ASSEGNARE 
GLI ALLOGGI DI FRAZIONE PORTULA 
Al termine di un lungo iter burocratico si 
è aperto finalmente il bando per 

l’assegnazione dei nuovi alloggi di 
frazione Portula a coloro che 

rispetteranno determinati parametri.

Principi. Fino al 25% degli alloggi 

saranno destinati a: genitori single con 
figli, giovani coppie sposate da meno di 
due anni, residenti a Bioglio da almeno 
tre anni, anziani over 65 residenti a 
Bioglio da almeno tre anni.

Requisiti principali. Non possedere 
alloggi in regione, non avere avuto una 
precedente assegnazione di alloggio 

realizzato con edilizia sociale, essere in 
possesso di un ISEE non superiore a € 
20.784,77

Visita degli alloggi. Chi volesse visitare 
gli alloggi può telefonare in municipio al 
numero 015/441115 e prendere 
appuntamento.

Maggiori informazioni su BB Bioglio Blog.

Una Federazione olimpica a scuola 
IL PRESIDENTE FIPE URSO A BIOGLIO PER PRESENTARE IL PROGETTO UNICO IN ITALIA

Il 14 gennaio 2016 è una data che entra a 
pieno titolo nella  storia  del  Comune di 
Bioglio.  Nella  palestra  comunale è  stato 
presentato il progetto di educazione moto-
ria e posturale “Ginnasticando imparo a 
muovermi”  in  col laborazione  con 
Biogliopesi  e con la  Federazione Italiana 
Pesistica  alla  presenza  del  presidente 
nazionale Fipe,  nonché della  federazione 
europea,  Antonio Urso e dello psicologo 
delle squadre nazionali Francesco Riccar-
do. Il progetto, unico in tutta Italia, vede la 
partecipazione di una federazione olimpica 
nell’erogazione  di  un  percorso  di  edu-
cazione alla salute, alla postura, alla motoria 
in una scuola primaria attraverso l’esperien-
za di tecnici federali altamente specializzati, 
che concorrono alla preparazione atletica 
degli atleti olimpici delle diverse federazioni 
nazionali.
A solennizzare l’evento la presenza del vice 
prefetto vicario di Biella Patrizia Binchetto 
che ha portato i suoi saluti insieme ad una 
profonda riflessione sul  senso dell’edu-
cazione e della progettualità. Insieme a lei la 
dirigente scolastica Raffaella Miori la quale 
ha sottolineato l’impegno della scuola nel-

l’educazione e nella ricerca di nuovi percorsi 
tesi a far crescere in modo armonico i nostri 
bambini riconoscendo alle maestre Laura 
Ferraris e Sara Govi il merito di aver condi-
viso e sostenuto il percorso di educazione 
motoria.
Il presidente Antonio Urso ha esposto con 
parole incisive il  senso dell’educazione al 
“movimento” in un’epoca in cui non sempre 
lo sport insegna i benefici di una corretta 
conscenza del proprio corpo, che possono 
portare anche benefici economici, visto 
che l’educazione al  movimento concorre 
ad una riduzione delle patologie che si tra-
ducono immediatamente in benefici gen-
erali per il sistema sanitario nazionale.
Lo psicologo Francesco Riccardo ha por-
tato le prove scientifiche di  una corretta 
attività fisica, specie nei primi anni di vita, 
evidenziando come questa sia connessa allo 
sviluppo delle intelligenze.
Emozionati  ma  giustamente 
orgogliosi Roberto  Marangon e  Carlo 
Sirio,  tecnici  federali  della  Biogliopesi,  i 
quali  hanno presentato  nel  dettaglio  il 
progetto che dallo scorso autunno accom-
pagna la scuola primaria di Bioglio.

Erano presenti anche i rappresentanti del 
Centro Don Franco Picco e di ANFFAS, 
oltre  a sindaci,  delegati,  rappresentanti 
delle associazioni biogliesi, al parroco Don 
Luigi Tajana, al maresciallo Remy Di Ron-
co, ai consiglieri comunali, ai sindaci emeriti 
e ai biogliesi intervenuti numerosi, ma so-
prattutto ai bambini della scuola primaria 
che sono stati  composti  e  straordinaria-
mente presenti per tutta la durata della con-
ferenza stampa.
Il grazie dell’Amministrazione comunale va 
a tutti loro, oltre che alla stampa, alle tv 
locali,  ai  parlamentari  nazionali  Gianluca 
Susta, Nicoletta Favero, Roberto Simonetti 
e al consigliere regionale Vittorio Barazzot-
to che hanno voluto rappresentare la loro 
vicinanza,  così  come a Chiara Sperotto, 
referente Educazione Fisica UST di Biella.
Al  termine  della  conferenza, Edgardo 
Canuto ha guidato i  presenti  al  rinfresco 
nella  scuola  recentemente  ristrutturata 
mostrando il risultato dei lavori di ammod-
ernamento che hanno regalato ai  nostri 
bambini nuovi servizi igienici, nuovi e più 
sicuri  impianti  antincendio e una nuova 
biblioteca.

Vogliamo crescere: oneri dimezzati! 
PER TERZIARIO E COMMERCIO. E TAGLI FINO A -35% PER IL RECUPERO DEGLI IMMOBILI

Il Comune di Bioglio sta provvedendo alla 
ridefinizione dei  contributi  relativi  agli 
oneri di urbanizzazione. I criteri che hanno 
dettato l’intervento di rimodulazione sono 
stati nella sostanza due. Da un lato il rispet-
to delle norme e dall’altro il  desiderio di 
dare un impulso, sebbene limitatamente alle 
leve  in  mano  alla  Pubblica  Amminis-
trazione, al recupero del patrimonio edilizio 
esistente,  all’attrazione di  attività di  tipo 
terziario e commerciale e direzionale oltre 
che turistico.

L’idea è di proporre Bioglio come luogo 
dove risiedere,  dove risiedere anche in 
una logica di costruzione di un ecosistema 
sociale e comunitario incentivando il recu-
pero dei NAF (nuclei di antica formazione), 
delle frazioni, del vivere in frazione e nelle 
frazioni e riaffermando il valore della con-
divisione di spazi comuni come uno stru-
mento  anche  di  coesione  sociale  e  di 
costruzione di  una rete di  comunione e 
solidarietà tra persone che scelgono di in-
crociare le  proprie esistenze vedendo in 
questo un punto di forza che diventerà un 
punto di forza anche per la costruzione di 
una idea nuova di welfare partecipativo.

Ma  l’idea  è  anche  quella  di  proporre 
Bioglio come luogo dove lavorare. La 
copertura internet garantisce connettività 
in tutto il  territorio per questo l’incenti-
vazione dei  recuperi  a terziario commer-
ciale o terziario direzionale sono stati parti-
colarmente incisivi  offrendo importanti 
opportunità  a  coloro i  quali  intendano 
avviare esperienze di co-working o di telela-
voro.

Da ultimo gli interventi sistemici di pro-
mozione e di  rilancio turistico  della 
Rovella, dal Santuario di Banchette con la 
foresteria e il giardino botanico i cui lavori 
per il secondo lotto partiranno nei prossimi 
giorni al progetto “arte nel bosco” a quello 
di  riqualificazione  dell’immobile  Santa 

Teresa hanno suggerito di costruire un sis-
tema di alleggerimento della contribuzione 
per la riqualificazione di aree da destinare 
all’accoglienza turistica per costruire una 
rete di  accoglienza diffuso a sostegno dei 
percorsi  che  si  stanno  aprendo  e  che 
richiedono risposte pronte e coerenti  da 
parte del nostro paese.

La  nuova  formulazione  dei  contributo 
prevede premialità importanti per il recu-
pero del patrimonio edilizio esistente; chi 
invece  sceglierà  la  strada  di  nuove 
costruzioni  di  fatto continuerà a  pagare 
quello che pagherebbe con gli oneri attuali.

Chi ad esempio recupererà un immo-
bile esistente senza unità aggiuntive 
verserà al comune un costo al metro cubo 
che passa  da €  3.13  ad €  2.58  con una 
riduzione prossima al 20%.

Chi invece intende recuperare un im-
mobile con unità aggiuntive verserà 4.13 
euro al  metro cubo a fronte degli  attuali 
5.02  risparmiando quasi  il  30%.  Se  ag-
giungerà più del  20%  ma senza ricavare 
unità aggiuntive verserà 3.23 euro al metro 
cubo al posto degli attuali 5.02 risparmiando 
oltre il 35%.

Chi intende recuperare l’esistente rica-
vando nuove unità immobiliari verserà 
5.16 euro al metro cubo al posto degli attuali 
6.27 risparmiando il 18%.

Stesse unità di misura agevolanti per quanto 
attiene ai fabbricati accessori  alla resi-
denza che passano negli ambiti edificati da 
5.02 a 3.86 (meno 24%) e nei nuovi impianti 
passano da 6.27 a 4.86 (meno 23%).

Cambia poco o nulla per quello che riguar-
da gli immobili a destinazione industriale o 
artigianale i cui margini di manovra erano 
piuttosto stretti per ragioni normative ma 
cambia e moltissimo per gli immobili di 
tipo terziario o commerciale  dove si 
passa per interventi fino a 250 metri qua-
drati da 13.61 euro al metro quadro a 6.68, 
meno della metà mentre sopra i 250 metri 
quadrati si passa da 15.24 a 8.01, poco più 
della metà. Per le nuove costruzioni non c’è 
di fatto variazione.

Altre novità importanti riguardano il recu-
pero di immobili da destinare al terziario 
direzionale dove si passa da 17.67 euro a 
metro quadrato a 9.62 di fatto abbattendo 
del 50% il contributo richiesto.

Ma le novità più importanti riguardano il 
recupero e la costruzione di aree da des-
tinare alle attività turistico ricettive. 
Bioglio si è adeguato ad un legge regionale 
(L.R. 18/1999) che prevede infatti una forte 
riduzione compensata  da un contributo 
straordinario sui costi di costruzione per cui 
si passerà dagli attuali 25.09 euro a metro 
quadrato a 6.45 per il  recupero con una 
riduzione del 75% per il recupero mentre la 
nuova costruzione passerà da 25.09 a 7,47 
con un risparmio analogo.

Il messaggio che sottende questo interven-
to amministrativo è molto chiaro: incenti-
vare pesantemente il recupero del patrimo-
nio edilizio esistente con sgravi ulteriori per 
gli  interventi  per  i  quali  viene previsto 
l’impiego di materiali di particolare pregio e 
la possibilità di monetizzare gli interventi 
previsti in seguito alla realizzazione di nuovi 
insediamenti.

EDILIZIA SOCIALE

La Nazionale femminile Under 15 e Under 
17 si allenerà nella palestra di Bioglio dal 25 
agosto al  10 settembre per  preparare  i 
Campionati Europei Youth U17 in Polonia.

Lunedì 18 luglio alle 10 nella sala consigliare 
della Provincia di Biella si è svolta la con-
ferenza stampa di presentazione con i co-
muni di Bioglio e Pettinengo coinvolti nel-
l’ospitalità, l’Unione dei Comuni Montani, 
la Provincia di Biella, l’ATL e il tecnico fed-
erale  Roberto Marangon,  che assieme a 
Carlo Sirio (entrambi della Biogliopesi) affi-
ancherà i tecnici della Nazionale durante la 
preparazione.

Questa è la lettera che il presidente della 
Federazione pesistica  nazionale  Antonio 
Urso (nella foto) ha inviato al sindaco Ceffa.

Caro Stefano,
oggi l’occasione mi è grata per ringraziarti pubbli-
camente per il particolare interesse e la straordi-

naria sensibilità che hai dedicato alla Federazione 
Italiana di Pesistica che mi onoro di presiedere.

Oggi [unedì 18 luglio 2016], attraverso questa 
conferenza stampa di presentazione, hai fatto in 
modo di dare voce ad un progetto 
che ci vede impegnati a favore di 
un gruppo di  ragazze  rappresen-
tanti la nazionale giovanile fem-
minile  di  pesistica  che  proprio  a 
Bioglio effettuerà il prossimo ritiro 
prima della partenza per i campi-
onati Europei Under 15 e Under 17 
che avranno sede in Polonia il 10 
settembre p.v..

Questo  gruppo,  che  rappresenta  l’ossatura delle 
prossime nazionali senior, ha già fatto registrare 
dei risultati in campo nazionale che ben ci fanno 
sperare per la conquista di qualche podio.
Conosco  bene  la  comunità  biogliese,  il  Vostro 
grande senso di ospitalità, la quiete e il buon cibo 
che il vostro paese è in grado di offrire, elementi 

essenziali  per  preparare  al  meglio  un impegno 
importante quale un campionato europeo che già 
oggi  ha fatto  registrare,  ad iscrizioni  chiuse,  la 
presenza record di 360 atleti provenienti da 39 
differenti nazioni.

Sono certo del calore e del sostegno 
che i biogliesi saranno in grado di 
far sentire alle nostre ragazze uni-
tamente a tutto il supporto che la 
ASD Bioglio pesi darà attraverso 
l’encomiabile  lavoro  di  Roberto 
Marangon e Carlo Sirio non solo in 
termini logistici. Il Vostro incorag-
giamento sarà parte integrante duro 
allenamento quotidiano.

A te caro Sindaco ancora un fraterno grazie per 
questa straordinaria opportunità.

A tutti un caloroso saluto.
Antonio Urso 

Presidente EWF – FIPE

Pesistica, le giovani Azzurre in raduno
A BIOGLIO DAL 25 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE PER PREPARARE GLI EUROPEI U17

PAGINA 2  LINEA DIRETTA AGOSTO  2016  AGOSTO 2016   LINEA DIRETTA  PAGINA 7



 

BILANCIO 2015: +70.000 EURO 
E INDEBITAMENTO RIDOTTO 
Bioglio chiude il 2015 in attivo, con un 
avanzo di amministrazione di 70 mila 
euro e l’indebitamento sceso a 4,96%. 
Spiega il Sindaco: «Ho iniziato il mio 
lavoro con il 13% e ancora nel 2013 
era oltre l’8%. Ma soprattutto questo 
risultato è stato ottenuto con 
investimenti su scuole, cimitero, 
edilizia sociale, scuolabus e altro 
ancora».


BIOGLIO CAMBIA SEGRETARIO:  
DA FONTANELLA A FERRARA 
Bioglio cambia il segretario. Franco 
Fontanella chiude la sua seconda 
esperienza per diventare segretario di 
Valle Mosso. Il sindaco Stefano Ceffa e 
tutto il Consiglio hanno ringraziato 
Fontanella per il lavoro svolto. Il nuovo 
segretario è Francesco Ferrara, già 
segretario di Pettinengo, Valdengo, 
Mezzana e Brusnengo. Sarà sotto 
il nostro comune al 22,5% 
lasciando invariati i costi 
annuali per la segreteria.

AMMINISTRAZIONE

La Regione Piemonte ha deciso di  fi-
nanziare il nostro progetto di ristrut-
turazione della foresteria del santuario 
di Banchette nella misura massima di 
70.000 euro. 
I lavori di recupero della Foresteria e di 
completamento del Giardino Botanico 
sono  stati  avviati  ed  entro  settembre 
saranno conclusi.  Entro fine anno, in-
vece, prevediamo di organizzare l’inau-
gurazione.
La  vittoria  del  bando  regionale  ci  ha 
reso orgogliosi e ci ha convinto ancora 
di più a puntare sul rilancio del Santu-

raio  e  del  monte  Rovella:  «Presto 
Bioglio  avrà  una  nuova  struttura 
ricettiva con bar e ristorante – spiega il 
sindaco  Stefano  Ceffa  –  ai  piedi  del 
monte  Rovella  e  vicino  al  Giardino 
Botanico. Tutto questo con un piccolo 
esborso del Comune attraverso un mu-
tuo.  Si  tratta  del  primo  passo  per 
riprenderci la nostra montagna e farla 
diventare  fonte  di  lavoro  per  qualche 
giovane». 
Il  nostro obiettivo è  di  far  tornare la 
Rovella  un  luogo  da  vivere,  gradevole 
anche per una passeggiata o un picnic.

Il Consiglio comunale del 27 aprile ha 
anche sancito l’adesione del Comune di 
Bioglio  all’associazione  Avviso  Pubbli-
co, approvato all’unanimità.

Avviso Pubblico è un’Associazione nata 
nel  1996 con l’intento di  collegare  ed 
organ izzare  g l i 
A m m i n i s t r a to r i 
pubblici  che  conc-
retamente  si  im-
pegnano a promuo-
vere la cultura della 
legalità  democrati-
ca  nella  politica, 
ne l l a  Pubb l ica 
Amministrazione  e 
sui  territori  da  essi  governati.  Attual-
mente  Avviso  Pubblico  conta  più  di 
300 soci (considerando i Comuni ader-
enti in forme aggregate, il numero su-
pera i  350 enti  coinvolti)  tra Comuni, 
Unioni  di  Comuni,  Province,  Regioni. 
(Leggi la Carta di intenti).

Ha  spiegato  il  sindaco  Stefano  Ceffa: 
«Negli ultimi anni ci siamo dimenticati 
il problema della legalità, passato sotto 
silenzio  dietro  altri  problemi  come la 
crisi  economica  e  i  migranti.  Eppure 
resta  un  problema concreto.  E  non è 
nemmeno  distante  come  pensiamo 

visto  che  anche  nel 
Bie l lese  c i  sono 
beni  confiscati  alla 
mafia.  Per  questo 
vogliamo dichiarare 
che  Bioglio  è  con-
t ro  l a  mafia  e 
aderire  allo  statuto 
di Avviso Pubblico, 
ovvero diffondere la 

legalità, contrastare la criminalità, met-
tere  in  rete  gli  enti  e  promuovere  la 
trasparenza. Concretamente, comporta 
una quota annuale di 100 euro e alcune 
procedure  aggiuntive,  oltre  a  quelle 
necessarie per legge, per controllare gli 
appalti pubblici».

Bioglio dice NO ad ogni forma di mafia 
ABBIAMO ADERITO AD AVVISO PUBBLICO, CHE PROMUOVE LA LOTTA FRA GLI ENTI

Nuova vita per Banchette
DALLA REGIONE 70.000 EURO PER LA FORESTERIA

LAVORI PUBBLICI

EDUCANDATO S.A. CERRUTI 
Ottimi i lavori della ditta Bazzani, che ha 
demolito e sgombrato a tempo di 
record, e della ditta Tecnoedil che ha 
gestito i lavori di costruzione. Sono già 
stati posizionati i serramenti esterni, 
conclusa questa fase si passerà agli 
impianti. Importo dell’opera circa 
900.000 euro, termine lavori: novembre.


SCUOLE 
Abbiamo la biblioteca scolastica più 
luminosa del Biellese, con un panorama 
sul Monviso. Piano mensa terminato 
con il rifacimento dei bagni e delle vie di 
esodo. Ottimo lavoro da parte della ditta 
Tecnoedil. Circa 200.000 euro.


LAVORI POST-ALLUVIONE 
La ditta Edilcomune ha ripristinaro la 
strada di accesso a frazione Belliando: 
50.000 euro di lavori. Poi si è 
provveduto al ripristino della strada che 
conduce a frazione Molinetto, affidati 
alla ditta Rocchi, e all’asta del rio 
Alcinengo da frazione Rio fino a frazione 
Missola: costo oltre 100.000 euro. Nel 
contempo si è provveduto anche alla 
sistemazione dei danni accorsi alla 
strada di frazione Fiaglio. Siamo in 
attesa che i danni subiti dalle strade 
provinciali trovino un adeguato 
intervento: in questo caso le opere sono 
a carico della proprietà del sedime che 
è appunto la Provincia.


TAGLIO ERBA SULLE PROVINCIALI 
Per il secondo anno consecutivo, il 
Comune si accolla l’onere del taglio 
dell’erba sulle strade provinciali, in 
seguito chiederemo un rimborso alla 
Provincia di Biella. Viste le note difficoltà 
dell’ente provinciale, l’Amministrazione 
ha lanciato un appello ai cittadini che 
possiedono terreni adiacenti alle strade: 
se ciascuno fa la sua parte riusciremo 
ad avere un paese più sicuro e vivibile.


ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
Entro l’autunno si concluderà la 
riqualificazione dell’impianto di 
illuminazione che coinvolgerà via 25 

aprile, via Per Biella, via Camillo 
Trivero, via Cesare Battisti e parte 
delle frazioni Biola, Becca, Tomà e 
Fossati.

Grazie ad un accordo con Banca Sella unico 
nel suo genere, il Comune di Bioglio è rius-
cito a completare un percorso di sostegno ai 
giovani che parte dalla nascita e arriva fino 
ai  18 anni presentato durante il  consiglio 
comunale del 24 maggio.

0-5 anni 
Il primo tassello è il bonus bebè già annun-
ciato a gennaio (ma che si è arricchito di 
ulteriori novità), il cui regolamento è stato 
approvato all’unanimità dal Consiglio.
Il bonus ammonta a 500 euro all’anno per i 
primi 5 anni di vita in caso di ISEE al di 
sotto dei 30.000 euro, di 250 euro all’anno 
per i primi 5 anni di vita in caso di ISEE al 
di sopra dei 30.000 euro.
Il bonus è retroattivo, quindi non si applica 
solo ai neonati ma a tutti i bambini che oggi 
hanno fino a  5  anni,  a  conguaglio  delle 
somme già ricevute.
Chi  ha  diritto  al  bonus  bebè  (ad  oggi 

Bioglio ha 37 bambini sotto i 5 anni) verrà 
avvisato con una lettera e invitato, se inter-
essato, a presentare il modulo ISEE.
La somma dovuta verrà caricata su Ascom 
Card, una carta prepagata utilizzabile per 
acquisti negli esercizi del paese.
La novità è che grazie ad un accordo con 
Banca Sella verrà aperto gratuitamente un 
conto a zero spese a nome del bambino sul 
quale Banca Sella depositerà complessiva-
mente 1000 euro da dividere fra  tutti  i 
richiedenti.

6-11 anni 
Abbiamo un servizio scolastico di eccellen-
za che offre  sostegno economico per  la 
mensa, acquaticità e grazie all’accordo con 
la Fipe Piemonte (vedi pagina 7) mette a dis-
posizione analisi posturale e un percorso di 
correzione stilato gratuitamente dai medici 
della Federazione nazionale di pesistica.

11-14 anni 
Grazie al contributo del Comune di Petti-
nengo, gli  studenti  delle medie hanno la 
tessera dell’autobus gratuita.

14-18 anni 
L’accordo siglato con Banca Sella prevede 
anche la possibilità di  un prestito a con-
sumo fino a 3000 euro con un tasso fisso al 
4% e della durata di 24 mesi. Potrà essere 
usato per finanziare viaggi studio, per l’ac-
quisto di libri, di un computer, di un mo-
torino o per qualunque altra esigenza decisa 
dalla famiglia.

Dalla minoranza è arrivato poi il  suggeri-
mento a prendersi carico anche del periodo 
universitario con una borsa di studio. L’idea 
è stata ben accolta e la Giunta valuterà la 
possibilità  di  introdurre  prossimamente 
cinque borse di studio del valore di 1000 
euro ciascuna.

Un percorso di incentivi da 0 a 18 anni 
BONUS BEBÈ, SERVIZI E FINANZIAMENTI GRAZIE AD UN ACCORDO CON BANCA SELLA

Ecco un riassunto degli eventi degli ultimi 
mesi,  a  partire  da  PicBioglio  che  a 
dicembre ha coinvolto molte persone su 
BB Bioglio Blog per indovinare da dove 
provenivano le foto di tre scorci del paese. 
In inverno, inoltre, i nostri bambini hanno 
incontrato Babbo Natale  e la Befana 
grazie agli Arancioni e al Gruppo Amici 
Volontari.  A gennaio  il  tradizionale 
Carnevale organizzato dall’Usd Biogliese 
Valmos, con 100 kg di fagiolata distribuiti.
A febbraio e marzo due incontri:  con il 
Piccolo Fiore  nell’ex asilo sull’attività 
della storica associazione biellese, e con gli 
allievi dei Salesiani  in chiesa sul tema 
delle migrazioni. A Pasquetta c’è stata la 
tradizionale passeggiata in Rovella  or-
ganizzata dagli Arancioni e ad aprile la gita 
alla Sacra di San Michele.
Il 23 luglio, all’interno del Montagna Fest, è 
stato presentato Arte nel Bosco  sulla 
Rovella: un percorso di installazioni realiz-

zata da artisti italiani e stranieri capaci di 
creare una connessione con la natura.
A giugno abbiamo ospitato i Giochi della 
Gioventù (foto in alto a sinistra) con i bam-
bini di tutti i paesi del circondario.  Poi il 
paese si è colorato per Bioglio in Fiore (in 
alto a destra). Sempre a giugno abbiamo visto 
passare sulle nostre strade il 6° Rally della 
Lana storico e soprattutto le Lancia Stratos 
a Biella per il più grande raduno della storia 
della regina dei rally.
Infine, una straordinaria edizione di Bioglio 
in Festa ha animato il paese dal 12 al 15 
agosto. 
Ora il programma eventi prevede: la Ran-
donnée dei Santuari il 25 settembre.

Alcuni eventi che hanno animato il paese
GIOCHI DELLA GIOVENTÙ, BIOGLIO IN FIORE, ARTE NEL BOSCO… E ORA LA FESTA PATRONALE
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Lo scorso 8 gennaio abbiamo accolto i 
bambini della scuola materna in munici-
pio per una lezione di educazione civica. 
È stato un bel momento. Nei giorni suc-
cessivi  i  bambini  hanno scritto  alcune 
lettere e le hanno inviate al Sindaco.
Dall’incontro è nata l’idea e la voglia di 
riproporre  il  Consiglio  comunale  dei 
Bambini,  per  farli  ragionare  sul  loro 
paese,  ascoltare le loro proposte e pre-
sentare le nostre, affinché sappiano cosa 
accade nel paese in cui vivono e possano 
aiutare  l’Amministrazione a  scegliere  il 
meglio per loro.
Così il primo giugno si è svolto in mu-

nicipio il Consiglio dei Bambini, un vero 
e proprio consiglio comunale presieduto 
dal  sindaco Stefano Ceffa,  nel  quale  i 
consiglieri  sono i  bambini  delle  scuole 
elementari  del  paese.  Come ogni  con-
siglio  comunale  che si  rispetti,  è  stato 
redatto un verbale.

CONSIGLIO COMUNALE  
DEI BAMBINI 

VERBALE

In data 01/06/2016, alle ore 9.00, si è 
riunito il Consiglio Comunale dei Bam-
bini presieduto dal Sindaco Stefano 

Ceffa. Funge da segretaria l’inseg-
nante Sara Govi. Sono presenti gli 
alunni della pluriclasse IV-V della 

Scuola Primaria di Bioglio.


Il Sindaco dà avvio alla lettura delle  
interrogazioni contenute nelle lettere a 
Lui indirizzate.

Di seguito viene riportato il contenuto 
della prima missiva, scritta da Giaco-
mo Garbino, Magnani Leonardo e Cef-
fa Francesco:


Carissimo signor Sindaco, 
innanzitutto vorremmo ringraziarLa per 
il tempo che ci ha dedicato durante la 
nostra visita al Municipio. E’ stato 
emozionante sedersi nella sala del 

Consiglio Comunale, inoltre siamo stati 
entusiasti di   vedere rappresentato sul 
gonfalone lo stemma del nostro paese 
e di conoscerne la simbologia. 
Abbiamo importanti richieste da farLe 
e ci piacerebbe istituire un Consiglio 
Comunale dei Bambini per poterne 
discutere. In particolare avanziamo ora 
due proposte che ci stanno particolar-
mente a cuore: come prima cosa ci 
piacerebbe continuare il corso di musi-
ca con i maestri Alessio e Cristian, per-
ciò  chiediamo se il Comune può 
aiutarci nel farlo proseguire; in secondo 
luogo, vorremmo piantare alcuni alberi 
(leugestremie) davanti alla scuola ed 
altri (betulle e castagni) nel retro, per 
abbellire di più questi luoghi e fare om-

bra. 
RingraziandoLa per l’attenzione, Le 
porgiamo cordiali saluti. 

Il Sindaco si dichiara favorevole all’isti-
tuzione di un nuovo Consiglio Comu-
nale dei bambini nel settembre 2016. Il 
corso di musica condotto dai docenti 
della scuola di musica Fabrika è pros-
eguito e portato a termine.


Il gruppo consigliare si dichiara soddis-
fatto delle risposte.


Il medesimo gruppo pone una secon-
da interrogazione in cui esprime la 
volontà di attuare una raccolta fondi 
per sostenere la costruzione di una 
scuola in Africa e di partecipare ad 
interventi di aiuto a favore delle 
famiglie di migranti o dei loro bambini.


Il Sindaco propone alcune iniziative:


• l’adozione internazionale,

• l’istituzione di una raccolta di generi 

alimentari a favore della Mensa del 
Povero di via Novara a Biella,


• la vendita di uova di Pasqua per 
sostenere l’associazione Incontro-
mano, di cui la cittadina biogliese 
Donata Ferrario è membro,


• il contributo delle famiglie attraverso 
la Dichiarazione dei redditi ad asso-
ciazioni umanitarie od ONG,


• la creazione di contatti collaborativi 
con Marco Vitale a S.Paolo del 
Brasile o con Padre Mario in Congo 
per appoggiare realtà missionarie.


Il gruppo consigliare si dichiare soddis-
fatto delle risposte e si procede con 
l’interrogazione del secondo gruppo, 
composto da Bellossi Camilla, Di Ron-
co Riccardo, Ervas Simone:


Egregio signor Sindaco, 
La ringraziamo per il tempo che ha 
dedicato venerdì 8 gennaio ad as-
coltare le nostre domande. Ci ha colpi-
to molto la storia del nostro paese ed il 
sapere che a Bioglio sono stati inven-
tati il Vermuth e la medicina contro il 
rachitismo. 
Avremmo molte idee per la nostra 
scuola e per il nostro comune; se Lei 
fosse d’accordo, vorremmo istituire un 

Consiglio Comunale dei Bambini per 
poterle illustrare e parlare con Lei di 
questioni importanti che ci riguardano. 
Anticipiamo ora alcune richieste: 
saremmo felici di continuare il corso di 
musica e di percussioni con gli inseg-
nanti della scuola di musica Fabrika, 
inoltre ci piacerebbe che il vecchio 
Cottolengo fosse rimesso in funzione 
come casa di riposo per evitare di al-
lontanare troppo gli anziani dai loro 
cari. 
Certi di avere presto una Sua risposta, 
La salutiamo cordialmente. 

Il Sindaco risponde che purtroppo il 
ripristino del vecchio Cottolengo come 
casa di riposo comporterebbe una 
spesa troppo onerosa per il Comune, 
ma che sono in via di ristrutturazione 
alcune case che saranno destinate ad 
anziani in frazione Portula.


Il gruppo consigliare si dichiara soddis-
fatto della risposta e procede con 
un’ulteriore interrogazione in cui si 
chiede la possibilità di attivarsi per lib-
erare “l’orso più triste del mondo”, 
rinchiuso in una piscina all’interno di 
un centro commerciale cinese.


Il sindaco consiglia di aderire ad asso-
ciazioni che già perorano questa causa 
come Animal Asia o di aprire una pi-
attaforma in cui indire una petizione  a 
favore della scarcerazione di tale orso.


Non essendoci altre domande, si pro-
cede con le interrogazioni del terzo 
gruppo, composto da Alessia Gruppo, 
Alex Cirdei, Davide Fila Vaudano e 
Francesco Cortellini:


Egregio signor Sindaco, 
La ringraziamo per tutto il tempo che ci 
ha dedicato venerdì 18 gennaio. Ci è 
piaciuto molto vedere il gonfalone con 
lo stemma del nostro paese, che rapp-
resenta al centro una betulla. E’ stata 
un’emozione parlare con Lei seduti 
nelle sale del Consiglio Comunale ed è 
stato interessante visitare le stanze del 
Comune. 
Abbiamo pensato delle proposte per 
migliorare il nostro paese, tra queste 
vorremmo che fosse rinforzata la rete 
wi-fi in tutta le frazioni. Adesso le vor-
remmo fare alcune domande: 
cosa c’era tanto tempo fa in frazione 
Alcinengo dove ora c’è il presepe? 
Si potrebbe costruire a Bioglio una 
piscina pubblica? 
Potrebbe aiutarci a far proseguire nella 

nostra scuola il corso di musica con gli 
insegnanti Cristian ed Alessio? 
Potremmo formare un Consiglio Co-
munale dei Bambini? 
La ringraziamo per ciò che fa per la 
nostra scuola. In attesa di una Sua sol-
lecita risposta, Le porgiamo cordiali 
saluti. 

Il Sindaco risponde che in frazione 
Alcinengo, dove ora si trova il presepe, 
c’era una chiesa. Avendo già risposto 
in precedenza alle altre domande, si 
procede con una successiva inter-
rogazione, in cui si richiede la possibil-
ità di attuare  a Bioglio interventi contro 
l’inquinamento, come per esempio il 
potenziamento dell’energia solare.


Il Sindaco risponde evidenziando che 
ogni edificio pubblico di Bioglio ha un 

impianto fotovoltaico e che il paese 
possiede un impianto fotovoltaico in 
provincia di Agrigento che produce 
energia pulita.


Conclusasi l’intervento del terzo grup-
po, si procede con l’interrogazione 
dell’ultimo gruppo, formato da 
Alessandro Giordano, Angelica Rivazio 
ed Aurora  Lusiani:


Carissimo signor Sindaco, 
vogliamo ringraziarLa per il tempo che 
ci ha dedicato venerdì 8 gennaio. Ci è 
piaciuto molto visitare le sale del Mu-
nicipio e conoscere la storia della guer-
ra tra Bioglio e Biella. E’ stato molto 
interessante scoprire che lo stemma 

del nostro paese rappresenta una be-
tulla,  tipica della nostra zona, e che il 
nome Bioglio deriva proprio dal nome 
di questa pianta. 
Avremmo diverse proposte da farLe, 
per esempio vorremmo far ridipingere 
le classi di azzurro e far disegnare nel 
soffitto un sole giallo con le nuvole 
bianche e rosa. Inoltre ci piacerebbe 
continuare il corso di musica con gli 
insegnanti Alessio e Cristian. 
Cordiali saluti 

Il Sindaco propone di dipingere le 
pareti delle aule nelle ore di Ed. all’Im-
magine.


I membri del gruppo si dichiarano 
soddisfatti.


Il gruppo pone una seconda inter-

rogazione in cui si domanda se e con 
quali misure il paese di Bioglio sia atti-
vo nei confronti dei migranti.


Il Sindaco risponde che il paese parte-
cipa al progetto “Un migrante a casa 
tua”, operazione di accoglienza in casa 
sostenuta da Filo da tessere e Caritas.


Il gruppo consigliare si dichiara soddis-
fatto della risposta.


Non essendoci ulteriori interventi, il 
Sindaco dichiara conclusa la seduta 
del Consiglio Comunale dei Bambini 
alle ore 11.30


Bioglio, 01/06/2016
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Nasce il Consiglio dei Bambini 
TRA LE IDEE DISCUSSE: IL WI-FI, IL CORSO DI MUSICA,E DIPINGERE LE CLASSI DI AZZURRO 

L’incontro in municipio con i bambini della materna dell’8 gennaio Il Consiglio dei Bambini che si è svolto i 1° giugno



Lo scorso 8 gennaio abbiamo accolto i 
bambini della scuola materna in munici-
pio per una lezione di educazione civica. 
È stato un bel momento. Nei giorni suc-
cessivi  i  bambini  hanno scritto  alcune 
lettere e le hanno inviate al Sindaco.
Dall’incontro è nata l’idea e la voglia di 
riproporre  il  Consiglio  comunale  dei 
Bambini,  per  farli  ragionare  sul  loro 
paese,  ascoltare le loro proposte e pre-
sentare le nostre, affinché sappiano cosa 
accade nel paese in cui vivono e possano 
aiutare  l’Amministrazione a  scegliere  il 
meglio per loro.
Così il primo giugno si è svolto in mu-

nicipio il Consiglio dei Bambini, un vero 
e proprio consiglio comunale presieduto 
dal  sindaco Stefano Ceffa,  nel  quale  i 
consiglieri  sono i  bambini  delle  scuole 
elementari  del  paese.  Come ogni  con-
siglio  comunale  che si  rispetti,  è  stato 
redatto un verbale.

CONSIGLIO COMUNALE  
DEI BAMBINI 

VERBALE

In data 01/06/2016, alle ore 9.00, si è 
riunito il Consiglio Comunale dei Bam-
bini presieduto dal Sindaco Stefano 

Ceffa. Funge da segretaria l’inseg-
nante Sara Govi. Sono presenti gli 
alunni della pluriclasse IV-V della 

Scuola Primaria di Bioglio.


Il Sindaco dà avvio alla lettura delle  
interrogazioni contenute nelle lettere a 
Lui indirizzate.

Di seguito viene riportato il contenuto 
della prima missiva, scritta da Giaco-
mo Garbino, Magnani Leonardo e Cef-
fa Francesco:


Carissimo signor Sindaco, 
innanzitutto vorremmo ringraziarLa per 
il tempo che ci ha dedicato durante la 
nostra visita al Municipio. E’ stato 
emozionante sedersi nella sala del 

Consiglio Comunale, inoltre siamo stati 
entusiasti di   vedere rappresentato sul 
gonfalone lo stemma del nostro paese 
e di conoscerne la simbologia. 
Abbiamo importanti richieste da farLe 
e ci piacerebbe istituire un Consiglio 
Comunale dei Bambini per poterne 
discutere. In particolare avanziamo ora 
due proposte che ci stanno particolar-
mente a cuore: come prima cosa ci 
piacerebbe continuare il corso di musi-
ca con i maestri Alessio e Cristian, per-
ciò  chiediamo se il Comune può 
aiutarci nel farlo proseguire; in secondo 
luogo, vorremmo piantare alcuni alberi 
(leugestremie) davanti alla scuola ed 
altri (betulle e castagni) nel retro, per 
abbellire di più questi luoghi e fare om-

bra. 
RingraziandoLa per l’attenzione, Le 
porgiamo cordiali saluti. 

Il Sindaco si dichiara favorevole all’isti-
tuzione di un nuovo Consiglio Comu-
nale dei bambini nel settembre 2016. Il 
corso di musica condotto dai docenti 
della scuola di musica Fabrika è pros-
eguito e portato a termine.


Il gruppo consigliare si dichiara soddis-
fatto delle risposte.


Il medesimo gruppo pone una secon-
da interrogazione in cui esprime la 
volontà di attuare una raccolta fondi 
per sostenere la costruzione di una 
scuola in Africa e di partecipare ad 
interventi di aiuto a favore delle 
famiglie di migranti o dei loro bambini.


Il Sindaco propone alcune iniziative:


• l’adozione internazionale,

• l’istituzione di una raccolta di generi 

alimentari a favore della Mensa del 
Povero di via Novara a Biella,


• la vendita di uova di Pasqua per 
sostenere l’associazione Incontro-
mano, di cui la cittadina biogliese 
Donata Ferrario è membro,


• il contributo delle famiglie attraverso 
la Dichiarazione dei redditi ad asso-
ciazioni umanitarie od ONG,


• la creazione di contatti collaborativi 
con Marco Vitale a S.Paolo del 
Brasile o con Padre Mario in Congo 
per appoggiare realtà missionarie.


Il gruppo consigliare si dichiare soddis-
fatto delle risposte e si procede con 
l’interrogazione del secondo gruppo, 
composto da Bellossi Camilla, Di Ron-
co Riccardo, Ervas Simone:


Egregio signor Sindaco, 
La ringraziamo per il tempo che ha 
dedicato venerdì 8 gennaio ad as-
coltare le nostre domande. Ci ha colpi-
to molto la storia del nostro paese ed il 
sapere che a Bioglio sono stati inven-
tati il Vermuth e la medicina contro il 
rachitismo. 
Avremmo molte idee per la nostra 
scuola e per il nostro comune; se Lei 
fosse d’accordo, vorremmo istituire un 

Consiglio Comunale dei Bambini per 
poterle illustrare e parlare con Lei di 
questioni importanti che ci riguardano. 
Anticipiamo ora alcune richieste: 
saremmo felici di continuare il corso di 
musica e di percussioni con gli inseg-
nanti della scuola di musica Fabrika, 
inoltre ci piacerebbe che il vecchio 
Cottolengo fosse rimesso in funzione 
come casa di riposo per evitare di al-
lontanare troppo gli anziani dai loro 
cari. 
Certi di avere presto una Sua risposta, 
La salutiamo cordialmente. 

Il Sindaco risponde che purtroppo il 
ripristino del vecchio Cottolengo come 
casa di riposo comporterebbe una 
spesa troppo onerosa per il Comune, 
ma che sono in via di ristrutturazione 
alcune case che saranno destinate ad 
anziani in frazione Portula.


Il gruppo consigliare si dichiara soddis-
fatto della risposta e procede con 
un’ulteriore interrogazione in cui si 
chiede la possibilità di attivarsi per lib-
erare “l’orso più triste del mondo”, 
rinchiuso in una piscina all’interno di 
un centro commerciale cinese.


Il sindaco consiglia di aderire ad asso-
ciazioni che già perorano questa causa 
come Animal Asia o di aprire una pi-
attaforma in cui indire una petizione  a 
favore della scarcerazione di tale orso.


Non essendoci altre domande, si pro-
cede con le interrogazioni del terzo 
gruppo, composto da Alessia Gruppo, 
Alex Cirdei, Davide Fila Vaudano e 
Francesco Cortellini:


Egregio signor Sindaco, 
La ringraziamo per tutto il tempo che ci 
ha dedicato venerdì 18 gennaio. Ci è 
piaciuto molto vedere il gonfalone con 
lo stemma del nostro paese, che rapp-
resenta al centro una betulla. E’ stata 
un’emozione parlare con Lei seduti 
nelle sale del Consiglio Comunale ed è 
stato interessante visitare le stanze del 
Comune. 
Abbiamo pensato delle proposte per 
migliorare il nostro paese, tra queste 
vorremmo che fosse rinforzata la rete 
wi-fi in tutta le frazioni. Adesso le vor-
remmo fare alcune domande: 
cosa c’era tanto tempo fa in frazione 
Alcinengo dove ora c’è il presepe? 
Si potrebbe costruire a Bioglio una 
piscina pubblica? 
Potrebbe aiutarci a far proseguire nella 

nostra scuola il corso di musica con gli 
insegnanti Cristian ed Alessio? 
Potremmo formare un Consiglio Co-
munale dei Bambini? 
La ringraziamo per ciò che fa per la 
nostra scuola. In attesa di una Sua sol-
lecita risposta, Le porgiamo cordiali 
saluti. 

Il Sindaco risponde che in frazione 
Alcinengo, dove ora si trova il presepe, 
c’era una chiesa. Avendo già risposto 
in precedenza alle altre domande, si 
procede con una successiva inter-
rogazione, in cui si richiede la possibil-
ità di attuare  a Bioglio interventi contro 
l’inquinamento, come per esempio il 
potenziamento dell’energia solare.


Il Sindaco risponde evidenziando che 
ogni edificio pubblico di Bioglio ha un 

impianto fotovoltaico e che il paese 
possiede un impianto fotovoltaico in 
provincia di Agrigento che produce 
energia pulita.


Conclusasi l’intervento del terzo grup-
po, si procede con l’interrogazione 
dell’ultimo gruppo, formato da 
Alessandro Giordano, Angelica Rivazio 
ed Aurora  Lusiani:


Carissimo signor Sindaco, 
vogliamo ringraziarLa per il tempo che 
ci ha dedicato venerdì 8 gennaio. Ci è 
piaciuto molto visitare le sale del Mu-
nicipio e conoscere la storia della guer-
ra tra Bioglio e Biella. E’ stato molto 
interessante scoprire che lo stemma 

del nostro paese rappresenta una be-
tulla,  tipica della nostra zona, e che il 
nome Bioglio deriva proprio dal nome 
di questa pianta. 
Avremmo diverse proposte da farLe, 
per esempio vorremmo far ridipingere 
le classi di azzurro e far disegnare nel 
soffitto un sole giallo con le nuvole 
bianche e rosa. Inoltre ci piacerebbe 
continuare il corso di musica con gli 
insegnanti Alessio e Cristian. 
Cordiali saluti 

Il Sindaco propone di dipingere le 
pareti delle aule nelle ore di Ed. all’Im-
magine.


I membri del gruppo si dichiarano 
soddisfatti.


Il gruppo pone una seconda inter-

rogazione in cui si domanda se e con 
quali misure il paese di Bioglio sia atti-
vo nei confronti dei migranti.


Il Sindaco risponde che il paese parte-
cipa al progetto “Un migrante a casa 
tua”, operazione di accoglienza in casa 
sostenuta da Filo da tessere e Caritas.


Il gruppo consigliare si dichiara soddis-
fatto della risposta.


Non essendoci ulteriori interventi, il 
Sindaco dichiara conclusa la seduta 
del Consiglio Comunale dei Bambini 
alle ore 11.30


Bioglio, 01/06/2016
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Nasce il Consiglio dei Bambini 
TRA LE IDEE DISCUSSE: IL WI-FI, IL CORSO DI MUSICA,E DIPINGERE LE CLASSI DI AZZURRO 

L’incontro in municipio con i bambini della materna dell’8 gennaio Il Consiglio dei Bambini che si è svolto i 1° giugno



 

BILANCIO 2015: +70.000 EURO 
E INDEBITAMENTO RIDOTTO 
Bioglio chiude il 2015 in attivo, con un 
avanzo di amministrazione di 70 mila 
euro e l’indebitamento sceso a 4,96%. 
Spiega il Sindaco: «Ho iniziato il mio 
lavoro con il 13% e ancora nel 2013 
era oltre l’8%. Ma soprattutto questo 
risultato è stato ottenuto con 
investimenti su scuole, cimitero, 
edilizia sociale, scuolabus e altro 
ancora».


BIOGLIO CAMBIA SEGRETARIO:  
DA FONTANELLA A FERRARA 
Bioglio cambia il segretario. Franco 
Fontanella chiude la sua seconda 
esperienza per diventare segretario di 
Valle Mosso. Il sindaco Stefano Ceffa e 
tutto il Consiglio hanno ringraziato 
Fontanella per il lavoro svolto. Il nuovo 
segretario è Francesco Ferrara, già 
segretario di Pettinengo, Valdengo, 
Mezzana e Brusnengo. Sarà sotto 
il nostro comune al 22,5% 
lasciando invariati i costi 
annuali per la segreteria.

AMMINISTRAZIONE

La Regione Piemonte ha deciso di  fi-
nanziare il nostro progetto di ristrut-
turazione della foresteria del santuario 
di Banchette nella misura massima di 
70.000 euro. 
I lavori di recupero della Foresteria e di 
completamento del Giardino Botanico 
sono  stati  avviati  ed  entro  settembre 
saranno conclusi.  Entro fine anno, in-
vece, prevediamo di organizzare l’inau-
gurazione.
La  vittoria  del  bando  regionale  ci  ha 
reso orgogliosi e ci ha convinto ancora 
di più a puntare sul rilancio del Santu-

raio  e  del  monte  Rovella:  «Presto 
Bioglio  avrà  una  nuova  struttura 
ricettiva con bar e ristorante – spiega il 
sindaco  Stefano  Ceffa  –  ai  piedi  del 
monte  Rovella  e  vicino  al  Giardino 
Botanico. Tutto questo con un piccolo 
esborso del Comune attraverso un mu-
tuo.  Si  tratta  del  primo  passo  per 
riprenderci la nostra montagna e farla 
diventare  fonte  di  lavoro  per  qualche 
giovane». 
Il  nostro obiettivo è  di  far  tornare la 
Rovella  un  luogo  da  vivere,  gradevole 
anche per una passeggiata o un picnic.

Il Consiglio comunale del 27 aprile ha 
anche sancito l’adesione del Comune di 
Bioglio  all’associazione  Avviso  Pubbli-
co, approvato all’unanimità.

Avviso Pubblico è un’Associazione nata 
nel  1996 con l’intento di  collegare  ed 
organ izzare  g l i 
A m m i n i s t r a to r i 
pubblici  che  conc-
retamente  si  im-
pegnano a promuo-
vere la cultura della 
legalità  democrati-
ca  nella  politica, 
ne l l a  Pubb l ica 
Amministrazione  e 
sui  territori  da  essi  governati.  Attual-
mente  Avviso  Pubblico  conta  più  di 
300 soci (considerando i Comuni ader-
enti in forme aggregate, il numero su-
pera i  350 enti  coinvolti)  tra Comuni, 
Unioni  di  Comuni,  Province,  Regioni. 
(Leggi la Carta di intenti).

Ha  spiegato  il  sindaco  Stefano  Ceffa: 
«Negli ultimi anni ci siamo dimenticati 
il problema della legalità, passato sotto 
silenzio  dietro  altri  problemi  come la 
crisi  economica  e  i  migranti.  Eppure 
resta  un  problema concreto.  E  non è 
nemmeno  distante  come  pensiamo 

visto  che  anche  nel 
Bie l lese  c i  sono 
beni  confiscati  alla 
mafia.  Per  questo 
vogliamo dichiarare 
che  Bioglio  è  con-
t ro  l a  mafia  e 
aderire  allo  statuto 
di Avviso Pubblico, 
ovvero diffondere la 

legalità, contrastare la criminalità, met-
tere  in  rete  gli  enti  e  promuovere  la 
trasparenza. Concretamente, comporta 
una quota annuale di 100 euro e alcune 
procedure  aggiuntive,  oltre  a  quelle 
necessarie per legge, per controllare gli 
appalti pubblici».

Bioglio dice NO ad ogni forma di mafia 
ABBIAMO ADERITO AD AVVISO PUBBLICO, CHE PROMUOVE LA LOTTA FRA GLI ENTI

Nuova vita per Banchette
DALLA REGIONE 70.000 EURO PER LA FORESTERIA

LAVORI PUBBLICI

EDUCANDATO S.A. CERRUTI 
Ottimi i lavori della ditta Bazzani, che ha 
demolito e sgombrato a tempo di 
record, e della ditta Tecnoedil che ha 
gestito i lavori di costruzione. Sono già 
stati posizionati i serramenti esterni, 
conclusa questa fase si passerà agli 
impianti. Importo dell’opera circa 
900.000 euro, termine lavori: novembre.


SCUOLE 
Abbiamo la biblioteca scolastica più 
luminosa del Biellese, con un panorama 
sul Monviso. Piano mensa terminato 
con il rifacimento dei bagni e delle vie di 
esodo. Ottimo lavoro da parte della ditta 
Tecnoedil. Circa 200.000 euro.


LAVORI POST-ALLUVIONE 
La ditta Edilcomune ha ripristinaro la 
strada di accesso a frazione Belliando: 
50.000 euro di lavori. Poi si è 
provveduto al ripristino della strada che 
conduce a frazione Molinetto, affidati 
alla ditta Rocchi, e all’asta del rio 
Alcinengo da frazione Rio fino a frazione 
Missola: costo oltre 100.000 euro. Nel 
contempo si è provveduto anche alla 
sistemazione dei danni accorsi alla 
strada di frazione Fiaglio. Siamo in 
attesa che i danni subiti dalle strade 
provinciali trovino un adeguato 
intervento: in questo caso le opere sono 
a carico della proprietà del sedime che 
è appunto la Provincia.


TAGLIO ERBA SULLE PROVINCIALI 
Per il secondo anno consecutivo, il 
Comune si accolla l’onere del taglio 
dell’erba sulle strade provinciali, in 
seguito chiederemo un rimborso alla 
Provincia di Biella. Viste le note difficoltà 
dell’ente provinciale, l’Amministrazione 
ha lanciato un appello ai cittadini che 
possiedono terreni adiacenti alle strade: 
se ciascuno fa la sua parte riusciremo 
ad avere un paese più sicuro e vivibile.


ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
Entro l’autunno si concluderà la 
riqualificazione dell’impianto di 
illuminazione che coinvolgerà via 25 

aprile, via Per Biella, via Camillo 
Trivero, via Cesare Battisti e parte 
delle frazioni Biola, Becca, Tomà e 
Fossati.

Grazie ad un accordo con Banca Sella unico 
nel suo genere, il Comune di Bioglio è rius-
cito a completare un percorso di sostegno ai 
giovani che parte dalla nascita e arriva fino 
ai  18 anni presentato durante il  consiglio 
comunale del 24 maggio.

0-5 anni 
Il primo tassello è il bonus bebè già annun-
ciato a gennaio (ma che si è arricchito di 
ulteriori novità), il cui regolamento è stato 
approvato all’unanimità dal Consiglio.
Il bonus ammonta a 500 euro all’anno per i 
primi 5 anni di vita in caso di ISEE al di 
sotto dei 30.000 euro, di 250 euro all’anno 
per i primi 5 anni di vita in caso di ISEE al 
di sopra dei 30.000 euro.
Il bonus è retroattivo, quindi non si applica 
solo ai neonati ma a tutti i bambini che oggi 
hanno fino a  5  anni,  a  conguaglio  delle 
somme già ricevute.
Chi  ha  diritto  al  bonus  bebè  (ad  oggi 

Bioglio ha 37 bambini sotto i 5 anni) verrà 
avvisato con una lettera e invitato, se inter-
essato, a presentare il modulo ISEE.
La somma dovuta verrà caricata su Ascom 
Card, una carta prepagata utilizzabile per 
acquisti negli esercizi del paese.
La novità è che grazie ad un accordo con 
Banca Sella verrà aperto gratuitamente un 
conto a zero spese a nome del bambino sul 
quale Banca Sella depositerà complessiva-
mente 1000 euro da dividere fra  tutti  i 
richiedenti.

6-11 anni 
Abbiamo un servizio scolastico di eccellen-
za che offre  sostegno economico per  la 
mensa, acquaticità e grazie all’accordo con 
la Fipe Piemonte (vedi pagina 7) mette a dis-
posizione analisi posturale e un percorso di 
correzione stilato gratuitamente dai medici 
della Federazione nazionale di pesistica.

11-14 anni 
Grazie al contributo del Comune di Petti-
nengo, gli  studenti  delle medie hanno la 
tessera dell’autobus gratuita.

14-18 anni 
L’accordo siglato con Banca Sella prevede 
anche la possibilità di  un prestito a con-
sumo fino a 3000 euro con un tasso fisso al 
4% e della durata di 24 mesi. Potrà essere 
usato per finanziare viaggi studio, per l’ac-
quisto di libri, di un computer, di un mo-
torino o per qualunque altra esigenza decisa 
dalla famiglia.

Dalla minoranza è arrivato poi il  suggeri-
mento a prendersi carico anche del periodo 
universitario con una borsa di studio. L’idea 
è stata ben accolta e la Giunta valuterà la 
possibilità  di  introdurre  prossimamente 
cinque borse di studio del valore di 1000 
euro ciascuna.

Un percorso di incentivi da 0 a 18 anni 
BONUS BEBÈ, SERVIZI E FINANZIAMENTI GRAZIE AD UN ACCORDO CON BANCA SELLA

Ecco un riassunto degli eventi degli ultimi 
mesi,  a  partire  da  PicBioglio  che  a 
dicembre ha coinvolto molte persone su 
BB Bioglio Blog per indovinare da dove 
provenivano le foto di tre scorci del paese. 
In inverno, inoltre, i nostri bambini hanno 
incontrato Babbo Natale  e la Befana 
grazie agli Arancioni e al Gruppo Amici 
Volontari.  A gennaio  il  tradizionale 
Carnevale organizzato dall’Usd Biogliese 
Valmos, con 100 kg di fagiolata distribuiti.
A febbraio e marzo due incontri:  con il 
Piccolo Fiore  nell’ex asilo sull’attività 
della storica associazione biellese, e con gli 
allievi dei Salesiani  in chiesa sul tema 
delle migrazioni. A Pasquetta c’è stata la 
tradizionale passeggiata in Rovella  or-
ganizzata dagli Arancioni e ad aprile la gita 
alla Sacra di San Michele.
Il 23 luglio, all’interno del Montagna Fest, è 
stato presentato Arte nel Bosco  sulla 
Rovella: un percorso di installazioni realiz-

zata da artisti italiani e stranieri capaci di 
creare una connessione con la natura.
A giugno abbiamo ospitato i Giochi della 
Gioventù (foto in alto a sinistra) con i bam-
bini di tutti i paesi del circondario.  Poi il 
paese si è colorato per Bioglio in Fiore (in 
alto a destra). Sempre a giugno abbiamo visto 
passare sulle nostre strade il 6° Rally della 
Lana storico e soprattutto le Lancia Stratos 
a Biella per il più grande raduno della storia 
della regina dei rally.
Infine, una straordinaria edizione di Bioglio 
in Festa ha animato il paese dal 12 al 15 
agosto. 
Ora il programma eventi prevede: la Ran-
donnée dei Santuari il 25 settembre.

Alcuni eventi che hanno animato il paese
GIOCHI DELLA GIOVENTÙ, BIOGLIO IN FIORE, ARTE NEL BOSCO… E ORA LA FESTA PATRONALE
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APERTO IL BANDO PER ASSEGNARE 
GLI ALLOGGI DI FRAZIONE PORTULA 
Al termine di un lungo iter burocratico si 
è aperto finalmente il bando per 

l’assegnazione dei nuovi alloggi di 
frazione Portula a coloro che 

rispetteranno determinati parametri.

Principi. Fino al 25% degli alloggi 

saranno destinati a: genitori single con 
figli, giovani coppie sposate da meno di 
due anni, residenti a Bioglio da almeno 
tre anni, anziani over 65 residenti a 
Bioglio da almeno tre anni.

Requisiti principali. Non possedere 
alloggi in regione, non avere avuto una 
precedente assegnazione di alloggio 

realizzato con edilizia sociale, essere in 
possesso di un ISEE non superiore a € 
20.784,77

Visita degli alloggi. Chi volesse visitare 
gli alloggi può telefonare in municipio al 
numero 015/441115 e prendere 
appuntamento.

Maggiori informazioni su BB Bioglio Blog.

Una Federazione olimpica a scuola 
IL PRESIDENTE FIPE URSO A BIOGLIO PER PRESENTARE IL PROGETTO UNICO IN ITALIA

Il 14 gennaio 2016 è una data che entra a 
pieno titolo nella  storia  del  Comune di 
Bioglio.  Nella  palestra  comunale è  stato 
presentato il progetto di educazione moto-
ria e posturale “Ginnasticando imparo a 
muovermi”  in  col laborazione  con 
Biogliopesi  e con la  Federazione Italiana 
Pesistica  alla  presenza  del  presidente 
nazionale Fipe,  nonché della  federazione 
europea,  Antonio Urso e dello psicologo 
delle squadre nazionali Francesco Riccar-
do. Il progetto, unico in tutta Italia, vede la 
partecipazione di una federazione olimpica 
nell’erogazione  di  un  percorso  di  edu-
cazione alla salute, alla postura, alla motoria 
in una scuola primaria attraverso l’esperien-
za di tecnici federali altamente specializzati, 
che concorrono alla preparazione atletica 
degli atleti olimpici delle diverse federazioni 
nazionali.
A solennizzare l’evento la presenza del vice 
prefetto vicario di Biella Patrizia Binchetto 
che ha portato i suoi saluti insieme ad una 
profonda riflessione sul  senso dell’edu-
cazione e della progettualità. Insieme a lei la 
dirigente scolastica Raffaella Miori la quale 
ha sottolineato l’impegno della scuola nel-

l’educazione e nella ricerca di nuovi percorsi 
tesi a far crescere in modo armonico i nostri 
bambini riconoscendo alle maestre Laura 
Ferraris e Sara Govi il merito di aver condi-
viso e sostenuto il percorso di educazione 
motoria.
Il presidente Antonio Urso ha esposto con 
parole incisive il  senso dell’educazione al 
“movimento” in un’epoca in cui non sempre 
lo sport insegna i benefici di una corretta 
conscenza del proprio corpo, che possono 
portare anche benefici economici, visto 
che l’educazione al  movimento concorre 
ad una riduzione delle patologie che si tra-
ducono immediatamente in benefici gen-
erali per il sistema sanitario nazionale.
Lo psicologo Francesco Riccardo ha por-
tato le prove scientifiche di  una corretta 
attività fisica, specie nei primi anni di vita, 
evidenziando come questa sia connessa allo 
sviluppo delle intelligenze.
Emozionati  ma  giustamente 
orgogliosi Roberto  Marangon e  Carlo 
Sirio,  tecnici  federali  della  Biogliopesi,  i 
quali  hanno presentato  nel  dettaglio  il 
progetto che dallo scorso autunno accom-
pagna la scuola primaria di Bioglio.

Erano presenti anche i rappresentanti del 
Centro Don Franco Picco e di ANFFAS, 
oltre  a sindaci,  delegati,  rappresentanti 
delle associazioni biogliesi, al parroco Don 
Luigi Tajana, al maresciallo Remy Di Ron-
co, ai consiglieri comunali, ai sindaci emeriti 
e ai biogliesi intervenuti numerosi, ma so-
prattutto ai bambini della scuola primaria 
che sono stati  composti  e  straordinaria-
mente presenti per tutta la durata della con-
ferenza stampa.
Il grazie dell’Amministrazione comunale va 
a tutti loro, oltre che alla stampa, alle tv 
locali,  ai  parlamentari  nazionali  Gianluca 
Susta, Nicoletta Favero, Roberto Simonetti 
e al consigliere regionale Vittorio Barazzot-
to che hanno voluto rappresentare la loro 
vicinanza,  così  come a Chiara Sperotto, 
referente Educazione Fisica UST di Biella.
Al  termine  della  conferenza, Edgardo 
Canuto ha guidato i  presenti  al  rinfresco 
nella  scuola  recentemente  ristrutturata 
mostrando il risultato dei lavori di ammod-
ernamento che hanno regalato ai  nostri 
bambini nuovi servizi igienici, nuovi e più 
sicuri  impianti  antincendio e una nuova 
biblioteca.

Vogliamo crescere: oneri dimezzati! 
PER TERZIARIO E COMMERCIO. E TAGLI FINO A -35% PER IL RECUPERO DEGLI IMMOBILI

Il Comune di Bioglio sta provvedendo alla 
ridefinizione dei  contributi  relativi  agli 
oneri di urbanizzazione. I criteri che hanno 
dettato l’intervento di rimodulazione sono 
stati nella sostanza due. Da un lato il rispet-
to delle norme e dall’altro il  desiderio di 
dare un impulso, sebbene limitatamente alle 
leve  in  mano  alla  Pubblica  Amminis-
trazione, al recupero del patrimonio edilizio 
esistente,  all’attrazione di  attività di  tipo 
terziario e commerciale e direzionale oltre 
che turistico.

L’idea è di proporre Bioglio come luogo 
dove risiedere,  dove risiedere anche in 
una logica di costruzione di un ecosistema 
sociale e comunitario incentivando il recu-
pero dei NAF (nuclei di antica formazione), 
delle frazioni, del vivere in frazione e nelle 
frazioni e riaffermando il valore della con-
divisione di spazi comuni come uno stru-
mento  anche  di  coesione  sociale  e  di 
costruzione di  una rete di  comunione e 
solidarietà tra persone che scelgono di in-
crociare le  proprie esistenze vedendo in 
questo un punto di forza che diventerà un 
punto di forza anche per la costruzione di 
una idea nuova di welfare partecipativo.

Ma  l’idea  è  anche  quella  di  proporre 
Bioglio come luogo dove lavorare. La 
copertura internet garantisce connettività 
in tutto il  territorio per questo l’incenti-
vazione dei  recuperi  a terziario commer-
ciale o terziario direzionale sono stati parti-
colarmente incisivi  offrendo importanti 
opportunità  a  coloro i  quali  intendano 
avviare esperienze di co-working o di telela-
voro.

Da ultimo gli interventi sistemici di pro-
mozione e di  rilancio turistico  della 
Rovella, dal Santuario di Banchette con la 
foresteria e il giardino botanico i cui lavori 
per il secondo lotto partiranno nei prossimi 
giorni al progetto “arte nel bosco” a quello 
di  riqualificazione  dell’immobile  Santa 

Teresa hanno suggerito di costruire un sis-
tema di alleggerimento della contribuzione 
per la riqualificazione di aree da destinare 
all’accoglienza turistica per costruire una 
rete di  accoglienza diffuso a sostegno dei 
percorsi  che  si  stanno  aprendo  e  che 
richiedono risposte pronte e coerenti  da 
parte del nostro paese.

La  nuova  formulazione  dei  contributo 
prevede premialità importanti per il recu-
pero del patrimonio edilizio esistente; chi 
invece  sceglierà  la  strada  di  nuove 
costruzioni  di  fatto continuerà a  pagare 
quello che pagherebbe con gli oneri attuali.

Chi ad esempio recupererà un immo-
bile esistente senza unità aggiuntive 
verserà al comune un costo al metro cubo 
che passa  da €  3.13  ad €  2.58  con una 
riduzione prossima al 20%.

Chi invece intende recuperare un im-
mobile con unità aggiuntive verserà 4.13 
euro al  metro cubo a fronte degli  attuali 
5.02  risparmiando quasi  il  30%.  Se  ag-
giungerà più del  20%  ma senza ricavare 
unità aggiuntive verserà 3.23 euro al metro 
cubo al posto degli attuali 5.02 risparmiando 
oltre il 35%.

Chi intende recuperare l’esistente rica-
vando nuove unità immobiliari verserà 
5.16 euro al metro cubo al posto degli attuali 
6.27 risparmiando il 18%.

Stesse unità di misura agevolanti per quanto 
attiene ai fabbricati accessori  alla resi-
denza che passano negli ambiti edificati da 
5.02 a 3.86 (meno 24%) e nei nuovi impianti 
passano da 6.27 a 4.86 (meno 23%).

Cambia poco o nulla per quello che riguar-
da gli immobili a destinazione industriale o 
artigianale i cui margini di manovra erano 
piuttosto stretti per ragioni normative ma 
cambia e moltissimo per gli immobili di 
tipo terziario o commerciale  dove si 
passa per interventi fino a 250 metri qua-
drati da 13.61 euro al metro quadro a 6.68, 
meno della metà mentre sopra i 250 metri 
quadrati si passa da 15.24 a 8.01, poco più 
della metà. Per le nuove costruzioni non c’è 
di fatto variazione.

Altre novità importanti riguardano il recu-
pero di immobili da destinare al terziario 
direzionale dove si passa da 17.67 euro a 
metro quadrato a 9.62 di fatto abbattendo 
del 50% il contributo richiesto.

Ma le novità più importanti riguardano il 
recupero e la costruzione di aree da des-
tinare alle attività turistico ricettive. 
Bioglio si è adeguato ad un legge regionale 
(L.R. 18/1999) che prevede infatti una forte 
riduzione compensata  da un contributo 
straordinario sui costi di costruzione per cui 
si passerà dagli attuali 25.09 euro a metro 
quadrato a 6.45 per il  recupero con una 
riduzione del 75% per il recupero mentre la 
nuova costruzione passerà da 25.09 a 7,47 
con un risparmio analogo.

Il messaggio che sottende questo interven-
to amministrativo è molto chiaro: incenti-
vare pesantemente il recupero del patrimo-
nio edilizio esistente con sgravi ulteriori per 
gli  interventi  per  i  quali  viene previsto 
l’impiego di materiali di particolare pregio e 
la possibilità di monetizzare gli interventi 
previsti in seguito alla realizzazione di nuovi 
insediamenti.

EDILIZIA SOCIALE

La Nazionale femminile Under 15 e Under 
17 si allenerà nella palestra di Bioglio dal 25 
agosto al  10 settembre per  preparare  i 
Campionati Europei Youth U17 in Polonia.

Lunedì 18 luglio alle 10 nella sala consigliare 
della Provincia di Biella si è svolta la con-
ferenza stampa di presentazione con i co-
muni di Bioglio e Pettinengo coinvolti nel-
l’ospitalità, l’Unione dei Comuni Montani, 
la Provincia di Biella, l’ATL e il tecnico fed-
erale  Roberto Marangon,  che assieme a 
Carlo Sirio (entrambi della Biogliopesi) affi-
ancherà i tecnici della Nazionale durante la 
preparazione.

Questa è la lettera che il presidente della 
Federazione pesistica  nazionale  Antonio 
Urso (nella foto) ha inviato al sindaco Ceffa.

Caro Stefano,
oggi l’occasione mi è grata per ringraziarti pubbli-
camente per il particolare interesse e la straordi-

naria sensibilità che hai dedicato alla Federazione 
Italiana di Pesistica che mi onoro di presiedere.

Oggi [unedì 18 luglio 2016], attraverso questa 
conferenza stampa di presentazione, hai fatto in 
modo di dare voce ad un progetto 
che ci vede impegnati a favore di 
un gruppo di  ragazze  rappresen-
tanti la nazionale giovanile fem-
minile  di  pesistica  che  proprio  a 
Bioglio effettuerà il prossimo ritiro 
prima della partenza per i campi-
onati Europei Under 15 e Under 17 
che avranno sede in Polonia il 10 
settembre p.v..

Questo  gruppo,  che  rappresenta  l’ossatura delle 
prossime nazionali senior, ha già fatto registrare 
dei risultati in campo nazionale che ben ci fanno 
sperare per la conquista di qualche podio.
Conosco  bene  la  comunità  biogliese,  il  Vostro 
grande senso di ospitalità, la quiete e il buon cibo 
che il vostro paese è in grado di offrire, elementi 

essenziali  per  preparare  al  meglio  un impegno 
importante quale un campionato europeo che già 
oggi  ha fatto  registrare,  ad iscrizioni  chiuse,  la 
presenza record di 360 atleti provenienti da 39 
differenti nazioni.

Sono certo del calore e del sostegno 
che i biogliesi saranno in grado di 
far sentire alle nostre ragazze uni-
tamente a tutto il supporto che la 
ASD Bioglio pesi darà attraverso 
l’encomiabile  lavoro  di  Roberto 
Marangon e Carlo Sirio non solo in 
termini logistici. Il Vostro incorag-
giamento sarà parte integrante duro 
allenamento quotidiano.

A te caro Sindaco ancora un fraterno grazie per 
questa straordinaria opportunità.

A tutti un caloroso saluto.
Antonio Urso 

Presidente EWF – FIPE

Pesistica, le giovani Azzurre in raduno
A BIOGLIO DAL 25 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE PER PREPARARE GLI EUROPEI U17
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BIOGLIO HA PARTECIPATO ALLA 
MARCIA CONTRO IL TERRORE 
Il Comune di Bioglio ha partecipato 
alla sfilata silenziosa contro il 
terrorismo che si è svolta il 15 
novembre a Biella, in ricordo delle 
vittime degli attentati di Parigi. Erano 

presenti il sindaco Stefano Ceffa, 
il vicesindaco Bernardo Lovison, 
i consiglieri  Massimo Ciocca e 

Luca Gruppo e Pier Mario Garbino.


È NATO IL GEMELLAGGIO  
CON FRANCAVILLA IN SINNI 
Sabato 31 ottobre abbiamo celebrato 
il primo momento ufficiale del 
gemellaggio con Francavilla in Sinni. 
Il rapporto di amicizia che ci lega con 
questo comune della Basilicata arriva 
da lontano e affonda le radici negli 

anni in cui molti francavillesi si sono 
trasferiti al Nord trovando casa a 
Bioglio, senza mai perdere i contatti 
con la loro terra d’origine. Un 
gemellaggio che si affianca, senza 
sostituirlo, a quello con Valcourt, nato 
nell’ambito di un programma 
europeo al quale abbiamo avuto 
l’onore di essere fra i primi a 
partecipare.

GEMELLAGGI

«E quando Bioglio non esisterà più?» 
CEFFA ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI COMUNI: «CHI PRESIDIERÀ QUESTE TERRE?»
Amici  Biogliesi  e  cari  concittadini, 
come sapete per ben due volte nei mesi 
passati  il  Comune di  Bioglio  è  stato 
invitato a  rappresentare  la  voce degli 
oltre 8000 comuni italiani e degli oltre 
5000 piccoli comuni. Una prima volta a 
Cagliari  per  l’assemblea  nazionale 
ANCI  (Associazione 
Nazionale  Comuni  Italiani) 
Piccoli  comuni  nel  mese  di 
luglio  scorso  e,  nello  scorso 
mese di novembre, all’interno 
dell’Assemblea  Nazionale 
ANCI.  È  stato  certo  un 
grande onore quello riservato 
al nostro paese di cui andiamo 
orgogliosi. Mi preme in questo 
momento  raccontarvi  cosa 
abbiamo detto, cosa ho detto a 
Cagliari  e  cosa ho ripetuto a 
Torino.  Nelle  due occasioni,  alla  pre-
senza del  Governo,  ho scelto di  dare 
una  immagine  di  verità  rispetto  alle 
tante chiacchiere e alle grandi bugie sui 
comuni. A partire dal fatto che  i comu-
ni  sarebbero  troppi:  in  Germania  ci 

sono 83  milioni  di  abitanti  e  12.000 
comuni con 6.916 abitanti in media per 
comune; in Francia 62 milioni di abitan-
ti e 36.000 comuni, 1.722 media abitanti 
per comune; in Austria 8 milioni di abi-
tanti  e  2.300 comuni,  3.478  abitanti 
medi; in Spagna 47 milioni di abitanti e 

8.100 comuni,  5.802 abitanti  medi;  in 
Svizzera 8.000.000 milioni di abitanti e 
2.516  comuni,  3.179  abitanti  medi.  In 
Italia? Gli abitanti sono 60 milioni e i 
comuni 8.000 con una media di 7.500 
abitanti per comune. Rispetto a quale 
dato i comuni italiani sarebbero troppi? 

Abbiamo la più alta media europea! È 
una  grande  bugia!  Annegata  nel-
l’ipocrisia di uno Stato ipertrofico che 
rappresenta lui stesso invece una anom-
alia  nello  scenario mondiale:  infatti  a 
fronte dei quasi mille parlamentari Ital-
iani in Francia se la cavano con 577, in 

Germania con 630, in Aus-
tria con 183, in Spagna con 
400,  in  Svizzera  con 200, 
negli  USA con  435,  in 
Canada con 413,  in Russia 
con 350. Solo la Cina ha più 
parlamentari di noi, loro ne 
hanno 3000 ma si  riunis-
cono solo al mese di marzo! 
Ma se aggiungessimo anche 
i governi regionali e le mu-
nicipal izzate  a l lora 
rischieremmo  di  vincere 

per  distacco  anche  con i  cinesi.  Per 
cortesia: non fatevi abbindolare da una 
propaganda intollerabile  contro i  co-
muni! In Italia gli sprechi sono altrove!

Stefano Ceffa 
Continua a pagina 8
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Prosegue dalla prima pagina

Non ci credete? Bene allora altri due 
dati: il sistema dei comuni rappresen-
ta  il  7,6%  della  spesa  pubblica  e  il 
2,3% del debito pubblico. Ciò signifi-
ca  che  lo  stato  spende  il  92.4%  e 
trasferisce  ai  Comuni  le  briciole,  in 
compenso però accumula debiti per il 
97.7%  rispetto  al  totale  del  debito 
pubblico. Dove si deve tagliare allora? 
Ai Comuni? No, direte voi! E invece 
negli ultimi anni il sistema dei comuni 
è  quello  che  ha  più  pesantemente 
contribuito  al  risanamento  della  fi-
nanza pubblica con tagli per quasi 18 
miliardi  di  euro.  Se  questi  tagli  non 
sono stati sentiti dai cittadini è stato 
solo grazie  alla  fantasia  di  tanti  Sin-
daci, Giunte e Consigli Comunali che 
hanno  saputo  r iformarsi  e  fare 
economie garantendo i servizi. 
Bioglio in questo senso è specchio dei 
comuni italiani: tasse invariate, servizi 
ampliati,  lavori  compiuti  con  meno 
risorse.  Tuttavia  nonostante  questa 
opera di contenimento della spesa e di 
garanzia  dei  servizi  lo  stato  centrale 
ha  scaricato  un  ulteriore  taglio  per 
40.000 euro solo quest’anno. Il fondo 
sperimentale  di  riequilibrio che è  fi-
nanziato  con i  soldi  della  tassa  sulle 
vostre case e che dovrebbe essere dei 
nostri comuni in realtà finisce in larga 
misura allo Stato con la costruzione di 
un  federalismo  al  contrario  con  il 

quale i cittadini di Bioglio pagando le 
tasse  comunali  danno  più  soldi  allo 
Stato di  quanti  non ne diano al  Co-
mune. Scusate se lo dico senza filtri: è 
una schifezza di proporzioni colossali! 
E dentro questa schifezza si continua 
a ritenere i comuni un centro di spesa 
da  chiudere.  Ed  allora  avanti  con  la 
retorica  delle  fusioni:  una  assoluta 
imbecillità!  Siamo tutti  concordi che 
comuni da 90 abitanti non hanno sen-
so ma ricordiamocelo bene. I piccoli 
comuni rappresentano l’1% della Spe-
sa pubblica e amministrano il 54% del 
territorio  nazionale.  Lo  Stato  è  in 
grado di fare lo stesso? No, semplice-
mente no, per manifesta, documenta-
ta e sperimentata incapacità da parte 
dei governi di ogni colore. 
Nonostante  questo il  prossimo anno 
si  apre  con  un  nuovo  capitolo  delle 
bugie di Stato. Il Consiglio Comunale 
di Bioglio si appresta ad approvare un 
Bilancio  con  la  seguente  premessa 
annunciata  all’Assemblea  Nazionale 
ANCI  dal  Governo:  “Per  la  prima 
volta non si  toglieranno soldi  ai  Co-
muni!”.  Spiace  dirlo,  ma  lo  abbiamo 
sentito da tutti i governi di ogni col-
ore.  Sapete  invece  cosa  capiterà? 
Capiterà  che  forse  non  toglieranno 
altri soldi ai comuni, ma con la cancel-
lazione delle Province ci trasferiranno 
parte  delle  loro  competenze  con  la 
conseguenza  che  saremo chiamati  a 
fare più cose con gli  stessi  soldi.  Un 

altro  enorme  inganno!  Non  faccio 
politica ma dico BASTA! 
Una  volta  che  Bioglio  non  esisterà 
più,  che  sarà  disabitato  perché  non 
riusciremo  a  garantire  servizi,  cosa 
capiterà  del  territorio?  Cosa  com-
porterà in termini di dissesto idrogeo-
logico,  la  desertificazione dei  piccoli 
comuni? Chi curerà le aree marginali e 
quelle  interne?  No  amici,  NON 
SERVONO MENO COMUNI MA 
PIÙ COMUNE, più presidio del ter-
r i tor io ,  p iù  l iber tà  d i  pensare 
politiche di difesa delle comunità, più 
tutela dei servizi che sono poi l'ultima 
difesa  dei  territori  e  dunque  il  più 
importante strumento di contenimen-
to della spesa pubblica; serve più lib-
ertà di pianificazione di lungo perio-
do. Dobbiamo avere assieme la com-
prensione,  l’ho  già  detto,  che  quella 
che si sta aprendo è una battaglia di 
civiltà e se dovrà comportare una con-
trapposizione anche aspra con il Gov-
erno  centrale,  se  si  tradurrà  in  una 
battaglia anche cruenta sul piano del 
confronto rispetto ad una diversa vi-
sione  dello  Stato  e  dello  Stato  di 
Diritto, allora che venga! 
E nessuno di quelli che stanno seduti 
in  Parlamento,  osi  contrapporre  una 
presunta superiorità. Chi rappresenta 
il popolo sono i Comuni, i soli scelti 
direttamente dalle Comunità!

Stefano Ceffa 
Sindaco di Bioglio

IL BLOG DEL COMUNE DI BIOGLIO 
PIÙ DI 490 “MI PIACE” SU FACEBOOK 

PIÙ DI 60 VISITATORI AL GIORNO 
PIÙ DI 700 PAGINE LETTE AL MESE


