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NEWSBIELLA.IT martedì 28 maggio 2019 

Gaglianico rivuole il "suo" sindaco, Maggia 
entra nel quarto mandato 

 
 
Sarà il quarto mandato per Paolo Maggia, sindaco uscente di Gaglianico e di nuovo eletto primo 
cittadino nel suo paese. "Sono veramente contento - commenta a caldo - e sapere che sono stati 
apprezzati il nostro lavoro e la nostra squadra rinnovata mi dà la forza per andare avanti e fare di 
nuovo il bene per il nostro paese. Entro nel quarto mandato felice per il riconoscimento ricevuto nei 
confronti di questo impegno che cerchiamo di portare avanti da anni". 
Maggia, con Insieme per Gaglianico, è stato riconfermato con 1172 voti. Al secondo posto Anna 
Pisani con Siamo Gaglianico (690 preferenze), seguita da Prima Gaglianico di Barbara Cozzi (358 
voti). A Gaglianico hanno votato 2.317 cittadini su 3.283. Schede nulle 52, bianche 45, contestate 0. 
 
http://www.newsbiella.it/2019/05/28/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/biellesealvoto-
gaglianico-rivuole-il-suo-sindaco-maggia-entra-nel-quarto-mandato.html 

http://www.newsbiella.it/2019/05/28/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/biellesealvoto-gaglianico-rivuole-il-suo-sindaco-maggia-entra-nel-quarto-mandato.html
http://www.newsbiella.it/2019/05/28/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/biellesealvoto-gaglianico-rivuole-il-suo-sindaco-maggia-entra-nel-quarto-mandato.html
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NEWSBIELLA.IT giovedì 13 giugno 2019 

Gaglianico, il consiglio c'è: new entry in 
giunta e incarichi a tutti i membri della 
maggioranza 

 
 
"È la quarta volta che faccio questo giuramento per iniziare il mio mandato, ma sono emozionato 
come se fosse la prima". Con queste parole ieri sera, 12 giugno, il rieletto sindaco di 
Gaglianico, Paolo Maggia, ha introdotto il suo discorso ufficiale affiancato dal giuramento di fedeltà 
alla costituzione e alla repubblica italiana, come previsto per tutti gli insediamenti. "La nostra 
campagna elettorale - ha dichiarato - è stata condotta da tutti con passione ed entusiasmo e ancora 
una volta i cittadini hanno premiato il nostro lavoro dei cinque anni appena trascorsi. Non saremo 
mai contro qualcuno, non ci è mai interessato: per questo mi auguro che il nostro sia un consiglio 
comunale costruttivo". 
Il primo cittadino ha quindi annunciato i membri della sua giunta: Mario De Nile sarà di nuovo 
vicesindaco con delega a cultura, manifestazioni, sport, polizia locale, sicurezza e protezione civile; 
Luca Mazzali si occuperà di ambiente, lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata, manutenzione del 
territorio e rapporti con Seab, Cordar e Cosrab. New entry Elda Chiocchetti e Alma Memic: la prima 
sarà assessore con delega a tradizioni, storia, sostegno ed iniziative per le persone anziane, 
bilancio, tributi, case comunali; la seconda si occuperà di politiche socio-assistenziali, sanità, 
personale, formazione e casa di riposo. Novità per la giunta sarà il ruolo di vicesindaco, che ogni 
anno verrà affidato ad un assessore diverso.  
Maggia ha affidato degli incarichi anche ai consiglieri: Eleonora Selva (rapporti con Iris e politiche di 
prevenzione abuso sostanze alcoliche e stupefacenti), Filomena Flor (coordinamento delle politiche 
giovanili, turismo, rapporti con Atl e gemellaggi), Marianna Brocco (istruzione, servizi scolastici e 
rapporti con la Soriso) e Paolo Sirio (anche presidente del consiglio comunale, sviluppo territoriale e 
politiche per il lavoro, incentivi al commercio, sito e app comunale).  
Infine, coloro che non sono potuti entrare in consiglio per preferenze saranno collaboratori volontari 
in alcuni settori: Pia Aspesi seguirà stili di vita, rapporti con Lilt e Fondo Edo Tempia e politiche per 
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l'istruzione; Lorenzo Disderi politiche giovanili e sport; Daniele Lepora sport ed eventi; Ignazio 
Germinario eventi e manifestazioni. 
"Mi congratulo con il sindaco e ringrazio i cittadini che ci hanno votato dimostrando di 
voler appoggiare un programma di rinnovamento e cambiamento. La nostra sarà un'opposizione 
seria e rigorosa, sempre nell'interesse della comunità e con lo spirito di servizio che ci 
contraddistingue" ha detto nel suo intervento il consigliere di minoranza per SiAmo Gaglianico, 
Anna Pisani. Il consigliere, capogruppo anche per questo mandato, sarà affiancata da Renato 
Pegoraro e Claudio Zaninetti. A rappresentare il gruppo Prima Gaglianico ci sarà invece il 
consigliere di opposizione Barbara Cozzi.  
http://www.newsbiella.it/2019/06/13/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-il-
consiglio-ce-new-entry-in-giunta-e-incarichi-a-tutti-i-membri-della-maggioranza.html   

http://www.newsbiella.it/2019/06/13/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-il-consiglio-ce-new-entry-in-giunta-e-incarichi-a-tutti-i-membri-della-maggioranza.html
http://www.newsbiella.it/2019/06/13/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-il-consiglio-ce-new-entry-in-giunta-e-incarichi-a-tutti-i-membri-della-maggioranza.html
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NEWSBIELLA.IT giovedì 29 agosto 2019 

Gaglianico: concluso l'intervento alla 
primaria, proseguono i lavori alla scuola 
dell'infanzia. 

  
 
Estate di grandi lavori nelle scuole di Gaglianico. Questa mattina, 29 agosto, il sindaco Paolo 
Maggia in compagnia degli assessori Luca Mazzali e Alma Memic ha effettuato un sopralluogo per 
verificare lo stato di avanzamento dei lavori: alla scuola primaria è stata ultimata la tinteggiatura di 
tutti gli ambienti. Il costo dei lavori ammonta a 16mila euro. 
L’imponente intervento per l’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia con annesso 
rifacimento bagni e sostituzione dei serramenti è a sua volta a buon punto e la ditta incaricata sta 
rispettando il cronoprogramma stabilito. L’edificio, oltre a rispondere a tutte le esigenze e 
certificazioni in termini di sicurezza e efficienza energetica, è stato oggetto di una progettazione 
mirata allo studio cromatico dell’esterno e delle aule interne, per il conseguimento delle massime 
condizioni di confort e abitabilità. 
Ci saranno ambienti che stimoleranno la vivacità dei bambini ed altri che ne favoriranno il riposo o 
l’attenzione,  grazie alla scelta delle diverse tinte posizionate su pareti e soffitti. L’importo dei lavori 
è pari a 657mila euro e la scuola sarà nuovamente fruibile da lunedì 30 settembre. Nel frattempo, 
dal 9 al 30 settembre le lezioni si svolgeranno nei locali debitamente attrezzati presso la scuola 
primaria di Piazza. 
“Tutte le nostre scuole sono per noi il cuore pulsante del paese - dichiara Maggia - per questo 
abbiamo deciso di investire importanti risorse finanziarie per garantire i massimi standard di qualità 
a tutti i nostri alunni;  in particolare, questi due interventi sono stati oggetto di un apposito studio da 
parte di professionisti specializzati per l’analisi cromatica degli ambienti in grado di garantire risultati 
all’avanguardia per il nostro territorio”. 
 
http://www.newsbiella.it/2019/08/29/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-concluso-
lintervento-alla-primaria-proseguono-i-lavori-alla-scuola-dellinfanzia.html  

http://www.newsbiella.it/2019/08/29/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-concluso-lintervento-alla-primaria-proseguono-i-lavori-alla-scuola-dellinfanzia.html
http://www.newsbiella.it/2019/08/29/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-concluso-lintervento-alla-primaria-proseguono-i-lavori-alla-scuola-dellinfanzia.html
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NEWSBIELLA.IT mercoledì 11 settembre 2019 

Gaglianico, partito il nuovo anno scolastico 
nelle scuole rimodernate 

 
 
Anche a Gaglianico sono iniziate le lezioni e come ogni anno il sindaco Paolo Maggia, 
accompagnato dal consigliere delegato Marianna Brocco, ha portato i saluti dell’amministrazione 
comunale facendo i migliori auguri di buon anno scolastico ad alunni ed insegnanti. Quest’anno la 
visita è coincisa con la verifica dei lavori svolti per rendere più funzionali le scuole del paese; gli 
alunni hanno potuto accedere in aule rimodernate e tinteggiate di fresco e, per l’occasione, sono 
stati distribuiti i nuovi diari forniti dall'Istituto Comprensivo.  
 
http://www.newsbiella.it/2019/09/11/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-partito-il-
nuovo-anno-scolastico-nelle-scuole-rimodernate.html 
 

http://www.newsbiella.it/2019/09/11/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-partito-il-nuovo-anno-scolastico-nelle-scuole-rimodernate.html
http://www.newsbiella.it/2019/09/11/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-partito-il-nuovo-anno-scolastico-nelle-scuole-rimodernate.html
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NEWSBIELLA.IT giovedì 19 settembre 2019 

Gaglianico, incontro con l'amministrazione 
comunale al Centro Anziani 

Incontro con l'amministrazione comunale di Gaglianico al centro anziani. Dalle 14 di oggi, 19 
settembre, merenda in compagnia dedicata ai cittadini dai 65 anni in su. Per l'occasione, il 
Consultorio Familiare "La Persona al Centro", in collaborazione con SC Serd dell'ASL di Biella, 
fornirà interessanti informazioni sul gioco d'azzardo, attraverso il progetto "L'azzardo ti azzera". 
Quest'ultimo, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, vuole 
affrontare il fenomeno del gioco d'azzardo problematico, che risulta in progressivo aumento tra gli 
anziani. L'obiettivo è far crescere la consapevolezza di quanto possa essere facile lasciarsi 
coinvolgere dai rischi di questo fenomeno, con ricadute umane e sociali significative e pesanti. Ad 
ogni partecipante sarà dato in omaggio un piccolo carnet di buoni utilizzabile presso alcuni esercizi 
commerciali del nostro paese. "Si tratta di un evento che ha lo scopo di aiutare il prossimo - spiega 
l'amministrazione - e volto ad incentivare l'attività commerciale di Gaglianico". 
 
http://www.newsbiella.it/2019/09/19/leggi-notizia/argomenti/terza-eta/articolo/gaglianico-incontro-
con-lamministrazione-comunale-al-centro-anziani.html  
 

http://www.newsbiella.it/2019/09/19/leggi-notizia/argomenti/terza-eta/articolo/gaglianico-incontro-con-lamministrazione-comunale-al-centro-anziani.html
http://www.newsbiella.it/2019/09/19/leggi-notizia/argomenti/terza-eta/articolo/gaglianico-incontro-con-lamministrazione-comunale-al-centro-anziani.html
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NEWSBIELLA.IT mercoledì 25 settembre 2019 

Gaglianico: avviati i lavori del primo lotto per 
il ripristino del canale scolmatore 

 
Sono iniziati in questi giorni i lavori del primo lotto che riguardano il ripristino del canale scolmatore 
a Gaglianico, opera nata per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche del nuovo presidio 
ospedaliero. 
“Gli interventi - dichiara l’assessore Luca Mazzali - interamente finanziati dalla Regione Piemonte, 
sono dovuti all’insufficiente capacità del canale di smaltire le portate d’acqua in occasione di eventi 
meteorologici intensi e vanno a eliminare la possibilità di allagamenti della viabilità costeggiante tale 
tratto e dell’insediamento residenziale posto nelle vicinanze”. 
Il primo lotto interessa proprio il tratto più vicino alle abitazioni, punto più sensibile e per questo 
motivo più urgente. Il progetto, in sintesi, partendo da una preliminare pulizia dalla vegetazione 
all’interno del canale proseguirà con un risezionamento dello stesso in modo da consentire un 
deflusso regolare delle portate. Questa operazione permetterà anche di regolarizzare la pendenza 
del fondo e, nei punti più critici, predisporrà la corazzatura delle sponde con massi di cava, in parte 
nuovi e in parte riutilizzando quelli esistenti. 
“Abbiamo ritenuto urgenti tutti questi Interventi in vista della stagione invernale - afferma il Sindaco 
Paolo Maggia - proprio perché garantendo al canale una portata maggiore rispetto a quella 
esistente, si eviteranno le possibili problematiche causate da piogge intense tipiche di questo 
periodo. Inoltre in questi giorni in Giunta è anche stato approvato lo studio di fattibilità del secondo 
lotto di interventi che riguarderanno il tratto verso l’ospedale e quello che scorre di fianco al 
castello”. 
 
http://www.newsbiella.it/2019/09/25/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-avviati-i-
lavori-del-primo-lotto-per-il-ripristino-del-canale-scolmatore.html 

http://www.newsbiella.it/2019/09/25/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-avviati-i-lavori-del-primo-lotto-per-il-ripristino-del-canale-scolmatore.html
http://www.newsbiella.it/2019/09/25/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-avviati-i-lavori-del-primo-lotto-per-il-ripristino-del-canale-scolmatore.html
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NEWSBIELLA.IT giovedì 26 settembre 2019 

L’Azzardo ti azzera, incontro all'insegno del 
sorriso a Gaglianico 

 
 
Giovedì 19 settembre presso il Centro Anziani di Gaglianico si è svolto l'incontro “L’Azzardo ti 
azzera”: un progetto portato avanti dal Consultorio Familiare “La Persona al Centro”, in 
collaborazione con ASL Biella e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio, che ha voluto 
sensibilizzare questa categoria particolarmente sensibile al fenomeno del gioco d'azzardo 
problematico. "L’obiettivo che ci siamo prefissati - spiega la Capogruppo di maggioranza e 
Consigliere alle Politiche di Prevenzione e Abusi, Eleonora Selva - era quello di crescere insieme, 
collaborando con tutte le fasce di età per aiutare chi ne ha più bisogno." 
E i gaglianichesi hanno risposto all’appello numerosi partecipando con interesse e coinvolgimento 
La dott.ssa Raffaella Maioli, Direttrice del Consultorio “La Persona al Centro”, ha ringraziato il 
Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Gaglianico per la sensibilità mostrata verso un tema così 
delicato e per l’impegno profuso nel coinvolgere la popolazione. 
“Il target era dei più difficili da raggiungere – ha commentato - ma tutti i presenti hanno mostrato 
interesse al problema nonostante non le riguardasse personalmente. Siamo stati molto soddisfatti di 
portare il nostro contributo specialistico. Vedere un’amministrazione comunale che si preoccupa di 
un argomento problematico tanto grave da arrivare a compromettere l’equilibrio psico-fisico ed 
economico di parecchie famiglie, permette ai suoi cittadini di sviluppare una consapevolezza circa 
l’esistenza del problema che si traduce per tutti in crescita personale e che ci spinge a proseguire 
con entusiasmo quest’opera di informazione”. 
Un ringraziamento particolare va agli Assessori Alma Memic (Politiche socioassistenziali, Sanità, 
Personale, Formazione, Casa di Riposo), Elda Chiocchetti (Tradizioni, Storia, Sostegno ed iniziative 
per le persone anziane, Bilancio, Tributi, Case Comunali) e Filomena Flor (Consigliere di 
Maggioranza) che si sono spese per la buona riuscita dell’incontro e che hanno voluto sottolineare 
come sia importante per questa l’amministrazione informare i cittadini su tematiche sempre più 
diffuse nella nostra società. Al termine una merenda in compagnia e l’omaggio a ciascun 
partecipante di un carnet di buoni sconto da utilizzare in alcune attività commerciali del Paese. 
 
http://www.newsbiella.it/2019/09/26/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/lazzardo-ti-azzera-
incontro-allinsegno-del-sorriso-a-gaglianico.html 
 

http://www.newsbiella.it/2019/09/26/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/lazzardo-ti-azzera-incontro-allinsegno-del-sorriso-a-gaglianico.html
http://www.newsbiella.it/2019/09/26/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/lazzardo-ti-azzera-incontro-allinsegno-del-sorriso-a-gaglianico.html
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NEWSBIELLA.IT giovedì 3 ottobre 2019 

Gaglianico, taglio del nastro per la scuola 
dell'infanzia. Lavori da 600mila euro 

 
Scuola dell'infanzia a nuovo per il comune di Gaglianico. Il taglio nel nastro è avvenuto lo scorso 1° 
ottobre alla presenza dell'amministrazione comunale, della maestra Claudia Zai e dei professionisti 
coinvolti nel progetto. Il plesso scolastico presentava diverse criticità e, oltre ad un generale 
ammodernamento, era necessario intervenire sull’elevata dispersione termica data sia dall’involucro 
che dai vecchi serramenti. 
"Per questo i lavori effettuati riguardavano principalmente la riqualificazione energetica - spiega 
l'assessore Luca Mazzali -. Come primo intervento è stato installato un cappotto esterno di circa 15 
centimetri, in modo da isolare la struttura. Utilizzando materiali riciclati fino all’80%, sono stati 
sostituiti tutti i serramenti e inseriti doppi vetri, zanzariere e tapparelle elettriche. All'interno sono poi 
stati ristrutturati i bagni e le tubazioni".  

 
Diversi gli attori che hanno curato il progetto: l'ingegnere Stefano Vantaggiato e l'architetto Ilaria 
Angioni dello studio Riadatto si sono occupati della ristrutturazione e della direzione dei lavori in 
collaborazione, per lo studio del colore, con Silvia Remondino e Monica Doniselli, oltre alla Società 
Cooperativa E.CO con Elisabetta Pagani e Ileana Cefalì. Lo studio del colore è stato effettuato per 
far vivere ad alunni e insegnanti uno spazio dinamico e gioviale, dando loro input e nuovi stimoli. 
Infine, nei prossimi mesi, ci sarà l'ultimazione dell’aula didattica all’aperto e la sistemazione del 
giardino. 
"Si tratta di una scuola di altissima qualità e super sicura" racconta il sindaco Paolo Maggia. 
"Crediamo negli investimenti per i giovani, che sono gli adulti di domani e continueremo su questa 
linea perché la qualità è la priorità per noi". Il costo dell'intervento ammontava a circa 600mila euro: 
una cifra coperta dai fondi ottenuti dal Miur. 
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FOTOGALLERY 
 
http://www.newsbiella.it/2019/10/03/leggi-notizia/argomenti/fotogallery/articolo/gaglianico-taglio-del-
nastro-per-la-scuola-dellinfanzia-lavori-da-600mila-euro-foto.html 

http://www.newsbiella.it/2019/10/03/leggi-notizia/argomenti/fotogallery/articolo/gaglianico-taglio-del-nastro-per-la-scuola-dellinfanzia-lavori-da-600mila-euro-foto.html
http://www.newsbiella.it/2019/10/03/leggi-notizia/argomenti/fotogallery/articolo/gaglianico-taglio-del-nastro-per-la-scuola-dellinfanzia-lavori-da-600mila-euro-foto.html
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NEWSBIELLA.IT giovedì 3 ottobre 2019 

Gaglianico: Via Marconi ripulita dagli alunni 
delle scuole del paese 

 
 
È andata in scena anche a Gaglianico l’edizione 2019 di “Puliamo il mondo”, che ha visto 
protagonisti gli alunni delle classi V della Scuola Primaria e delle III di quella Secondaria del paese. 
Lo scorso venerdì, muniti di guanti, sacchetti e tanto entusiasmo, i ragazzi hanno contribuito a 
rendere più bella e pulita via Marconi, raccogliendo cartacce e rifiuti abbandonati. 
Ad accompagnarli il sindaco Paolo Maggia e i consiglieri Marianna Brocco, Alma Memic e Luca 
Mazzali che, insieme ai volontari che quotidianamente operano in paese, hanno spiegato agli alunni 
l’importanza di non abbandonare mai i rifiuti in strada, in quanto oltre ad essere fonte di 
inquinamento per l’ambiente in cui viviamo, possono essere riciclati per dare vita ad altra materia 
utile per realizzare nuovi oggetti. 
L'amministrazione comunale, che ha fatto del rispetto per l’Ambiente e del Riciclo uno dei punti di 
forza del suo programma, partecipa sempre con grande piacere a questa iniziativa: “Mai come in 
questo momento - spiega il primo cittadino - è di fondamentale importanza che le nuove generazioni 
siano consapevoli della necessità di salvaguardare l'ambiente e per questo ringrazio la scuola, le 
insegnanti, gli alunni delle classi coinvolte e i volontari per la partecipazione”. 
 
http://www.newsbiella.it/2019/10/03/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/gaglianico-
via-marconi-ripulita-dagli-alunni-delle-scuole-del-paese.html 

http://www.newsbiella.it/2019/10/03/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/gaglianico-via-marconi-ripulita-dagli-alunni-delle-scuole-del-paese.html
http://www.newsbiella.it/2019/10/03/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/gaglianico-via-marconi-ripulita-dagli-alunni-delle-scuole-del-paese.html
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NEWSBIELLA.IT lunedì 21 ottobre 2019 

Gaglianico insieme per la scuola, Maggia: 
"Servizi importanti per tutta la comunità" 

 
 
Uno dei punti fermi del programma di tutti e tre i mandati dell’Amministrazione Maggia è sempre 
stata la Scuola che a Gaglianico – e non è cosa usuale nei Comuni di queste dimensioni - è 
presente in tutte le sue declinazioni: Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria. Questa vicinanza si manifesta nel tempo sia in termini di iniziative e progetti, sia sotto 
forma di finanziamenti concreti, basti pensare che solo negli ultimi due anni le erogazioni a favore 
della scuola hanno superato il milione di euro. 
La parte più cospicua ha riguardato interventi per la conservazione e il miglioramento delle strutture: 
riqualificazione energetica, analisi della vulnerabilità sismica, progetto colore per la Scuola 
dell’Infanzia; opere per la messa in sicurezza, eliminazione delle barriere architettoniche, 
impermeabilizzazione e sostituzione della copertura in amianto per la Scuola Primaria; 
miglioramento e ristrutturazione della palestra e della rete di riscaldamento interrata per la Scuola 
Secondaria. 
Accanto a questi impegni “materiali” ricordiamo quelli ugualmente essenziali che riguardano i 
servizi. Primo su tutti il pre e post scuola sia per la Scuola dell’Infanzia che per la Primaria, un 
appoggio ai genitori che per vari motivi (lavoro, famiglia o personali) hanno l’esigenza di anticipare o 
posticipare il normale orario scolastico. La Mensa Scolastica (per Infanzia e Primaria) che 
comprende preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti che è oggetto di rigorosi protocolli a 
garanzia degli alti standard qualitativi e nutrizionali con particolare attenzione ai menù stagionali e 
alle diete speciali (sia di tipo sanitario che quelle richieste per motivi etico/religiosi). 
"Non dimentichiamo – ricorda il Sindaco Paolo Maggia - il “Bonus Scuola” che abbiamo deciso di 
rinnovare anche per quest’anno riservato alle famiglie dei minori iscritti alla classe prima della 
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Scuola Secondaria di I grado di Gaglianico. Si tratta di un intervento tangibile a testimonianza di 
quanto questa Amministrazione sia stata e continui ad essere consapevole dell’importanza che i 
servizi socioeducativi e scolastici rivestono per l’intera comunità". 
 
http://www.newsbiella.it/2019/10/21/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-insieme-
per-la-scuola-maggia-servizi-importanti-per-tutta-la-comunita.html  

http://www.newsbiella.it/2019/10/21/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-insieme-per-la-scuola-maggia-servizi-importanti-per-tutta-la-comunita.html
http://www.newsbiella.it/2019/10/21/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-insieme-per-la-scuola-maggia-servizi-importanti-per-tutta-la-comunita.html
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NEWSBIELLA.IT mercoledì 6 novembre 2019 

Gaglianico, amministrazione e cittadini 
insieme per celebrare il IV Novembre 

 
 
"Teniamo molto a queste celebrazioni, riportano in auge i veri valori per i quali siamo una nazione". 
Sono le parole del sindaco di Gaglianico Paolo Maggia che lunedì, insieme all'amministrazione e ai 
cittadini, ha celebrato il IV Novembre. Buona la partecipazione del paese, nonostante il maltempo. 
"Ringraziamo la banda e gli Alpini sempre presenti" chiosa il primo cittadino. Dopo la cerimonia in 
chiesa, il corteo si è recato al parco e al monumento dei caduti per la deposizione della corona di 
alloro, per poi spostarsi al cimitero. La manifestazione si è conclusa in auditorium con il discorso 
ufficiale del sindaco e il rinfresco offerto dalle Penne Nere gaglianichesi. 
FOTOGALLERY 
http://www.newsbiella.it/2019/11/06/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/gaglianico-
amministrazione-e-cittadini-insieme-per-celebrare-il-iv-novembre-foto.html 

http://www.newsbiella.it/2019/11/06/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/gaglianico-amministrazione-e-cittadini-insieme-per-celebrare-il-iv-novembre-foto.html
http://www.newsbiella.it/2019/11/06/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/gaglianico-amministrazione-e-cittadini-insieme-per-celebrare-il-iv-novembre-foto.html
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NEWSBIELLA.IT giovedì 7 novembre 2019 

Gaglianico: Nuovi arredi per il locale 
doposcuola di Savagnasco 

 
Nei giorni scorsi, il comune di Gaglianico ha contribuito ad abbellire uno dei locali del paese adibito 
a doposcuola, dotandolo di nuovi arredi. "Si tratta di un locale ad uso pubblico situato nella frazione 
di Savagnasco - commentano i consiglieri Filomena Flor e Luca Mazzali - a cui abbiamo pensato di 
dare nuova vita attraverso banchi, armadi, scaffali ma, sopratutto, installando una connessione 
internet". In questi anni il locale è stato utilizzato principalmente dall’associazione dei volontari che, 
nel pomeriggio, aiutano i ragazzi del paese a svolgere i compiti. Il nuovo arredamento ha permesso 
di creare due zone separate, in modo da permettere ai ragazzi di diverse età di studiare. I banchi 
possono essere composti in diverse forme, per adeguarsi alle varie esigenze che si presentano 
durante la giornata. La connessione internet permette l’utilizzo di strumenti multimediali, al giorno 
d’oggi sempre più di supporto allo studio. "Ecco un’ulteriore testimonianza - dice il sindaco Paolo 
Maggia - del fatto che la nostra amministrazione sia sempre vicina alla scuola in quanto strumento 
di preparazione al futuro delle nuove generazioni". 
http://www.newsbiella.it/2019/11/07/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-nuovi-
arredi-per-il-locale-doposcuola-di-savagnasco.html 

http://www.newsbiella.it/2019/11/07/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-nuovi-arredi-per-il-locale-doposcuola-di-savagnasco.html
http://www.newsbiella.it/2019/11/07/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-nuovi-arredi-per-il-locale-doposcuola-di-savagnasco.html
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NEWSBIELLA.IT giovedì 21 novembre 2019 

Gaglianico: partono le iscrizioni al corso per 
coltivare un orto naturale 

Un corso per fornire i primi rudimenti utili per coltivare un orto. È il nuovo progetto messo in campo 
dall’amministrazione comunale di Gaglianico. Si tratta di un corso gratuito tenuto dal dottor forestale 
Fabio Porta, che verrà realizzato nei mesi di gennaio e febbraio 2020 e che si svilupperà in cinque 
lezioni della durata di 2 ore ciascuna. 
“L’idea - spiega l’assessore all’ambiente Luca Mazzali - è quella di fornire le basi teorico-pratiche 
per progettare, realizzare e gestire un orto naturale, con l’ulteriore obiettivo di spiegare in modo 
semplice ed intuitivo le più note tecniche di coltivazione sostenibili oggi conosciute”. Particolare 
attenzione sarà dedicata allo studio delle consociazioni colturali, all’uso dei macerati vegetali, alla 
produzione e all’impiego del compost domestico e molto altro ancora. 
“Questo nuovo progetto - aggiunge il sindaco Paolo Maggia - sarà l’occasione per affrontare 
insieme temi a noi particolarmente cari legati alla qualità degli alimenti come OGM, caso glifosato, 
antibiotici, fitofarmaci residui e certificazioni di qualità”. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 6 
gennaio, presso l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Gaglianico - 015/2546490 - 
giuseppe.mussone@comune.gaglianico.bi.it 
 
http://www.newsbiella.it/2019/11/21/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-partono-
le-iscrizioni-al-corso-per-coltivare-un-orto-naturale.html  

http://www.newsbiella.it/2019/11/21/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-partono-le-iscrizioni-al-corso-per-coltivare-un-orto-naturale.html
http://www.newsbiella.it/2019/11/21/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-partono-le-iscrizioni-al-corso-per-coltivare-un-orto-naturale.html
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NEWSBIELLA.IT lunedì 02 dicembre 2019 

Gaglianico in festa per i 104 anni di Antonio 
Ramella Paia 

 
Nella mattinata di venerdì 29 novembre, il sindaco Paolo Maggia, accompagnato dagli assessori 
Elda Chiocchetti e Alma Memic, si è recato a far visita al gaglianichese Antonio Ramella Paia, che 
ha raggiunto la veneranda età di 104 anni. 
Il signor Antonio, discendente da un’antica casata biellese di coltivatori diretti, dopo una vita 
laboriosa affrontata con spirito volitivo, ora si gode la vecchiaia con serenità; ancora lucidissimo ed 
in buona salute anche grazie alle amorevoli cure che riceve dal figlio e dalla nuora. Il primo 
cittadino, nell’omaggiarlo, si è detto onorato di annoverarlo tra i suoi concittadini e gli ha rivolto 
l’affettuoso augurio di un arrivederci al prossimo traguardo. 
 
http://www.newsbiella.it/2019/12/02/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/gaglianico-in-
festa-per-i-104-anni-di-antonio-ramella-paia.html 

http://www.newsbiella.it/2019/12/02/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/gaglianico-in-festa-per-i-104-anni-di-antonio-ramella-paia.html
http://www.newsbiella.it/2019/12/02/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/gaglianico-in-festa-per-i-104-anni-di-antonio-ramella-paia.html
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NEWSBIELLA.IT martedì 02 dicembre 2019 

Presentazione dell'Open Day all'istituto di 
Gaglianico: "Insieme si può" 

La giornata all'istituto comprensivo si è svolta ieri, lunedì 2 dicembre, nella sala consigliare del 
comune di Gaglianico. Scelte le date degli Open Day a Gaglianico, Ponderano e Borriana 

 
 
Lunedì 2 dicembre nella Sala Consigliare del Comune di Gaglianico si è tenuta la presentazione 
degli Open Day dell’Istituto Comprensivo che raggruppa le scuole di Gaglianico, Ponderano e 
Borriana. Presenti le istituzioni (il Sindaco di Gaglianico Paolo Maggia con l’Assessori Elda 
Chiocchetti e il consigliere Marianna Brocco; il Sindaco di Ponderano Roberto Locca con 
l’Assessore Ezio Conti; per Borriana il Sindaco Francesca Guerriero e l’Assessore Silvia Pezzana) 
e il corpo insegnante “capitanato” da Monica Finotti, primo collaboratore del Dirigente scolastico. 
Per questa importante occasione l’Istituto Comprensivo si è presentato compatto a testimonianza di 
quanto sia fondamentale la scuola nella vita di un paese in quanto, come ha ricordato in apertura il 
Sindaco Maggia "i giovani che frequentano la scuola partecipano attivamente alla vita del Comune 
garantendone la sopravvivenza. E’ importante far capire alle nostre famiglie - prosegue - tutto il 
buono che abbiamo da offrire attraverso il nostro lavoro e quello del corpo docente. Quando un 
ragazzo 'migra' altrove per frequentare la scuola il territorio si impoverisce". E la scuola per prima 
ha risposto a questo accorato appello ricordando l’alta qualità della sua offerta. "L’Istituto 
Comprensivo accompagna i bambini dai 3 ai 14 anni - ricorda la Maestra Monica Finotti - quindi 
sentiamo forte la responsabilità non solo della loro istruzione ma anche della formazione, che 
possiamo garantire anche attraverso progetti gratuiti resi possibili grazie al sostegno delle 
Amministrazioni Comunali, della Fondazione Cassa di Risparmio e della Fondazione S. Paolo". 
Nel settennio 2014-2020 le scuole dell’Istituto hanno potuto godere di PON (Programmi Operativi 
Nazionali) interamente finanziati dalla Comunità Europea per un totale di 195mila euro ottenuti 
grazie alla partecipazione a bandi peraltro sempre vinti. Accanto alla normale programmazione tanti 
sono i progetti extra proposti nei locali scolastici al termine delle lezioni che vanno da corsi di 
fotografia a corsi di difesa personale e sportivi, ampiamente illustrati dall’Assessore Conti. 
Inoltre tutte le scuole sono facilmente accessibili, in aree verdi, dotate di laboratori di informatica, di 
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aule con LIMM, e per quanto riguarda la Scuola Secondaria insegnamento dell’inglese con 
possibilità di accesso al Trinity e dello Spagnolo come seconda lingua. Inoltre per le scuole 
dell’Infanzia e Primaria sono garantiti servizi di pre e post scuola e mensa interna. 
 
 
Le date degli OPEN DAY: 
Gaglianico: 
Infanzia 7 gennaio dalle 17.30 alle 19.30; 
Primaria 14 dicembre dalle 9.30 alle 12.30; 
Secondaria 14 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 
Borriana: 
Infanzia 9 gennaio dalle 17.30 alle 19.30; 
Primaria 17 dicembre  dalle 13.30 
Ponderano: Infanzia 8 gennaio dalle 17.30 alle 19.30; 
Primaria 7 dicembre dalle 9.30 alle 12.30; 
Secondaria 7 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 
 
http://www.newsbiella.it/2019/12/03/leggi-notizia/argomenti/costume-e-
societa/articolo/presentazione-dellopen-day-allistituto-di-gaglianico-insieme-si-puo.html  
 

http://www.newsbiella.it/2019/12/03/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/presentazione-dellopen-day-allistituto-di-gaglianico-insieme-si-puo.html
http://www.newsbiella.it/2019/12/03/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/presentazione-dellopen-day-allistituto-di-gaglianico-insieme-si-puo.html

