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In questo
numero
COVID:
Usciremo a
veder le stelle
Edilizia
residenziale
e Bioglio torna
sopra 900
abitanti

Santa Teresa e
manutenzioni
Connessione
tra sogni e
presente

Buon Natale e
buonComune
annodi Bioglio
a tutti!

MAGAZINE
ISTITUZIONALE
Non facciamoci rubare il Natale! Non facciamoci
rubare la possibilità di stupirci, di sognare, di
desiderare di essere migliori. Non lasciamo che la
fatica di questi mesi ci incupisca e ci sconfigga.
Facciamo venire al mondo un fiducia e speranza, un
nuovo senso della comunità, nuovi segni di bene.

bioglio@ptb.provincia.biella.it

telefono 015441115
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La parola al Sindaco di Bioglio.
Che cosa abbiamo da
dire alla fine di un anno
come quello che
abbiamo vissuto? C’è
ancora possibilità per il
“sogno”? Abbiamo
ancora margini per il
“desiderio”? Ha ancora
senso, in un periodo
dove il dubbio, la paura,
la rabbia, a volte il
rancore, hanno
condizionato molto le
nostre vite parlare di
progetti, di “luoghi di
comunità”? Penso di si!
Penso che proprio ora gli
uomini di “buona
volontà” siano chiamati a
“generare”, a “far
nascere” segni nuovi di
speranza. Ed allora vi
invito a non desistere,
lasciatevi provocare
“dall’ottimismo della
ragione”. In questi mesi
sono capitate un sacco di
cose! Sentieri fatti

rinascere, Banchette
rimessa a nuovo, Santa
Teresa recuperato,
progetti sull’illuminazione
che stanno partendo,
videsorveglianza,
manutenzioni sugli stabili
comunali, asfaltature,
demolizioni di immobili
ammalorati, interventi
sulle fognature,
rifacimento della nostre
scuole e della nostra
palestra. Ma insieme ai
lavori ci sono i servizi e
allora arriviamo dai
Centri Estivi, da una
scuola dell’infanzia che
doveva morire e che con
uno sforzo pubblico non
comune accoglie 20
bambini sostenendo
anche la scuola primaria.
Abbiamo ripensato alla
didattica sostenendo
progetti ma abbiamo
anche sostenuto
l’educazione continuando

ad accompagnare le
nostre società sportive.
Bioglio aveva 860
abitanti a marzo 2020.
Oggi ne abbiamo 910 e
sappiamo di molte
persone che stanno
cercando casa nel nostro
paese. Ecco “generare”
fiducia e speranza
consiste soprattutto nel
guardare alla realtà che è
“bella”, che è “amabile”,
anche al tempo del
Covid. Facciamo questo
esercizio insieme di
educazione ad amare la
realtà e avremo
raggiunto una prima
vittoria. Da parte nostra
ce l’abbiamo messa tutta
e continueremo a
mettercela tutta! Possa il
tempo sorridervi e
donarvi serenità e la gioia
bella di godere del
presente e della realtà.
Stefano

SOSTEGNO ALIMENTARE. COSA SI E’ FATTO E COSA SI PUO’ FARE.
L’emergenza sanitaria ha
sostegno è diventato
associazioni, dei
richiesto azioni a
realtà grazie ai contributi
Carabinieri, della
sostegno di quanti hanno
economici giunti dallo
Parrocchia. A tal
vissuto momenti di
Stato, alle risorse
proposito ricordiamo che
difficoltà. Sono stati
aggiunte dal comune e
è possibile sostenere la
erogati buoni spesa,
dalle generosità di molti
raccolta alimentare
pacchi alimentari e
cittadini e all’opera di
consegnando prodotti in
mascherine. Il progetto di
tutta la comunità, delle
Parrocchia o in Comune.
Comune di Bioglio
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ATC IL LUNGO VIAGGIO E’ CONCLUSO
A compimento dei lavori
degli anni ‘90 e
di risanamento e
costituiscono di fatto un
ristrutturazione dei due
filo di continuità fra il
complessi residenziali di
lavoro dei Consigli
frazione Portula e Ceretto,
Comunali e dei sindaci
tutti gli alloggi sono stati
che si sono succeduti da
assegnati. I due stabili
allora: Giuliano Lusiani,
ospitano ora 13 nuove
Gianni Fusaro e Stefano
famiglie. I progetti di
Ceffa. Due frazioni sono
riqualificazione sono
state riqualificate e la
partiti nella seconda metà
presenza di nuove

famiglie ha dato ossigeno
alle nostre scuole e anche
ai nostri servizi. E’ stato un
percorso lungo e faticoso
ma alla fine, nonostante
una burocrazia
insopportabile, il viaggio
è concluso e soprattutto
13 famiglie hanno un
luogo adeguato dove
vivere.

SANTA TERESA. IL GIOIELLO TORNA A SPLENDERE.
Villa Santa Teresa, dimora
l’impianto idraulico,
storica di pregio censita
quello termico, Si è
dalla Soprintendenza ai
restaurata la facciata e le
Beni Architettonici del
tinteggiature interne.
Piemonte, è stata oggetto
Precedentemente è stato
di importanti interventi
recuperato il muro
edilizi per il recupero
crollato e prossimamente
e il risanamento
verrà sistemata l’area
strutturale.
esterna. In ogni piano
Complessivamente
sono stati realizzati spazi
l’investimento ammonta a
polifunzionali con servizi
circa mezzo milione di
igienici, angoli cottura e
euro, in larga parte
minialloggi. Grazie alla
finanziato da risorse
collaborazione con il
regionali.
Comitato Platinetti
Lo stabile sviluppato su te
Percorsi culturali verranno
piani è stato
proposte residenze di
integralmente
artista per la costruzione
ristrutturato, sono stati
di un movimento
rifatti gli impianti elettrici,
culturale e rigenerativo
il tetto, i serramenti,
che possa valorizzare il

nostro paese e dare una
opportunità a tanti
giovani artisti. I lavori
sono stati seguiti
dall’Architetto Roberto
Galtarossa e realizzati
dalla ditta “Tre Effe”. Le
tempistiche si sono
allungate a motivo della
pandemia ma il risultato è
eccellente e verrà
presentato alla comunità
il prima possibile in attesa
di vederlo vivere con la
presenza dei primi artisti
che hanno già
manifestato interesse al
progetto. Il prossimo
anno di procederà al
restauro dei papier peint
lì custoditi.

Seguiteci su:
www.bioglioblog.altervista.org www.facebook.com/BioglioBlog/
www.comune.bioglio.bi.it

Comune di Bioglio
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PROGETTI AL VIA.
Come sapete c’è un
progetto in fase di avvio
che sarà estremamente
impegnativo legato alla
nostra scuola e alla
Palestra ma nei prossimi
mesi partiranno altri
progetti non meno
importanti. Un po’ alla
volta interverremo anche
in altre frazioni.
Vediamo insieme i lavori
in partenza.
Interventi di
manutenzione
straordinaria strade
comunali per circa
11.000 euro: si sistemerà
la piazza in cui i cubetti in
molti tratti sono da
riprendere; in frazione
Trochio si rifarà il manto

stradale ormai
pesantemente
ammalorato da
attraversamenti dei
sottoservizi; inizieremo a
riprendere la segnaletica
orizzontale partendo
dalla via 25 Aprile.
Videsorveglianza:
sostituiremo,
impegnando circa 20.000
euro tutte le videocamere
e ne posizioneremo altre
6 a TUTTE le porte del
paese. Le telecamere
avranno un sistema di
lettura e registrazione
delle targhe così da
rendere più agevole il
lavoro delle forze
dell’ordine in caso di
necessità.

Impianti illuminazione:
investiremo 5.000 euro
per la messa in sicurezza
di alcuni tratti di
illuminazione pubblica in
via 25 aprile
Manutenzione stabili
comunali: investiremo
circa 10.000 euro per la
sistemazione delle
coperture dello stabile di
frazione Carpano e del
complesso di frazione
Banchette
Messa in sicurezza strade
comunali: procederemo
alla demolizione di alcuni
immobili fatiscenti privi di
proprietario per circa
10.000 euro.

BANDA LARGA E FIBRA.
I lavori di posa dei cavi
della fibra ottica, iniziati
in primavera sono stati
portati a termine. Si
attendono i successivi
collegamenti di
OpenFiber che
renderanno utilizzabile la
rete ultraveloce di
connessione a Internet
per tutti. Nel frattempo il
Comune su sollecitazione
di alcuni cittadini ha dato
corpo ad una protesta

formale verso TELECOM
la quale, a parere
dell’Amministrazione e di
molti cittadini non
destina sufficiente
attenzione alle aree
interne. Le riparazioni
avvengono troppo
spesso con tempi che
non corrispondono alle
attese per una servizio
essenziale e soprattutto
la copertura del segnale
internet non è ancora

garantita a tutti gli utenti
del nostro comune. In
una fase di chiusura in cui
ci viene richiesto con
pressante insistenza di
rimanere a casa,
possedere una
connessione efficiente è
quanto di più necessario.
Proseguiremo in questa
battaglia fino a che non
verrà riconosciuto a tutti i
cittadini il diritto alla
connessione.

Felice Natale e Buon 2021 a tutti!
Comune di Bioglio
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