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BITQUOTIDIANO.IT lunedì 27 dicembre 2020 

A Gaglianico l’orto naturale è molto “cool”: 70 
partecipanti alla prima lezione del corso 

Grande successo a Gaglianico per il corso che intende fornire i primi rudimenti per coltivare un orto 
naturale. Circa 70 persone hanno infatti partecipato la scorsa settimana alla prima lezione 
incentrata sulle più conosciute tecniche di coltivazione e soprattutto sulla spiegazione del motivo 
per cui i prodotti chimici sono entrati in modo così preponderante nei processi agricoli con 
conseguenti effetti nocivi. I prossimi appuntamenti saranno giovedì 23 e 30 gennaio, 6 e 13 febbraio 
(ore 20.30) presso l’Auditorium Comunale. 
«Questo corso – spiega l’assessore all’Ambiente Luca Mazzali – è il naturale proseguimento del 
progetto degli Orti Urbani, realizzato da questa Amministrazione lo scorso anno. Con gli orti 
abbiamo voluto dare la possibilità a circa 20 persone di avere un piccolo appezzamento di terreno e 
poter così coltivare i propri ortaggi; con questo corso vogliamo non solo fornire le nozioni base a chi 
vuole iniziare la realizzazione di un proprio orto, ma anche dare consigli e suggerimenti a chi è già 
pratico dell’argomento. Proprio per questo motivo siamo molto contenti che l’evento sia piaciuto e 
abbia avuto un gran numero di partecipanti. Significa che l’argomento è interessante e attuale, 
centrando l’idea che sempre più persone si stiano avvicinando all’agricoltura, anche solo per 
coltivare un piccolo orto a casa». 
«Voglio fare i complimenti all’Assessore Mazzali per essere riuscito a favorire un riavvicinamento 
delle persone alla natura, all’ambiente e alla nostra Madre Terra», ha commentato il sindaco Paolo 
Maggia. 
 
https://www.bitquotidiano.it/a-gaglianico-lorto-naturale-e-molto-cool-70-partecipanti-alla-prima-
lezione-del-corso/ 

https://www.bitquotidiano.it/a-gaglianico-lorto-naturale-e-molto-cool-70-partecipanti-alla-prima-lezione-del-corso/
https://www.bitquotidiano.it/a-gaglianico-lorto-naturale-e-molto-cool-70-partecipanti-alla-prima-lezione-del-corso/
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NEWSBIELLA.IT martedì 28 gennaio 2020 

A Gaglianico grande successo del corso per 
coltivare un orto naturale 

Grande successo a Gaglianico per il corso che intende fornire i primi rudimenti per coltivare un orto 
naturale. Circa 70 persone hanno infatti partecipato la scorsa settimana alla prima lezione 
incentrata sulle più conosciute tecniche di coltivazione e soprattutto sulla spiegazione del motivo 
per cui i prodotti chimici sono entrati in modo così preponderante nei processi agricoli con 
conseguenti effetti nocivi. I prossimi appuntamenti saranno giovedì 23-30 gennaio e 6-13 febbraio, 
dalle 20.30 presso l’Auditorium Comunale. 
“Questo corso – spiega l’assessore all’Ambiente Luca Mazzali - è il naturale proseguimento del 
progetto degli Orti Urbani, realizzato da questa Amministrazione lo scorso anno. Con gli orti 
abbiamo voluto dare la possibilità a circa 20 persone di avere un piccolo appezzamento di terreno e 
poter così coltivare i propri ortaggi; con questo corso vogliamo non solo fornire le nozioni base a chi 
vuole iniziare la realizzazione di un proprio orto, ma anche dare consigli e suggerimenti a chi è già 
pratico dell’argomento. Proprio per questo motivo siamo molto contenti che l’evento sia piaciuto e 
abbia avuto un gran numero di partecipanti, significa che l’argomento è interessante e attuale, 
centrando l’idea che sempre più persone si stiano avvicinando all’agricoltura, anche solo 
semplicemente coltivando un piccolo orto a casa”. 
Ribadisce il sindaco Paolo Maggia: “Voglio fare i complimenti all’Assessore Mazzali per essere 
riuscito a favorire un riavvicinamento delle persone alla natura, all’ambiente e alla nostra Madre 
Terra”. 
 
http://www.newsbiella.it/2020/01/27/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/a-gaglianico-grande-
successo-del-corso-per-coltivare-un-orto-naturale.html  

http://www.newsbiella.it/2020/01/27/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/a-gaglianico-grande-successo-del-corso-per-coltivare-un-orto-naturale.html
http://www.newsbiella.it/2020/01/27/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/a-gaglianico-grande-successo-del-corso-per-coltivare-un-orto-naturale.html
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NEWSBIELLA.IT venerdì 31 gennaio 2020 

A Gaglianico nuovi bidoni per la raccolta 
differenziata 

 
 
Il Comune di Gaglianico, che oggi più che mai pone la sua attenzione al rispetto e alla salvaguardia 
dell’ambiente, ha deciso di posizionare nei prossimi giorni nuovi bidoni per la raccolta differenziata. 
“L’idea - spiega l’assessore all’Ambiente Luca Mazzali - è di dare ai cittadini la possibilità di 
differenziare i rifiuti anche quando si trovano nei luoghi pubblici, parchi, scuole, uffici comunali; 
proprio in queste aree saranno posizionati i nuovi bidoni, in cui si potranno conferire plastica, carta 
e vetro. La struttura è realizzata in modo che si possano inserire oggetti di piccole dimensioni (come 
le bottigliette di plastica), ma non interi sacchetti, al fine di garantirne il corretto utilizzo”. 
Grande la soddisfazione da parte del sindaco Paolo Maggia: “Anche questo intervento si inserisce 
nel solco del programma per la tutela dell’ambiente. Ad oggi siamo all’80% circa di raccolta 
differenziata e, con l’aggiunta di questi cestini, vogliamo favorire il recupero dei materiali”. 
 
http://www.newsbiella.it/2020/01/31/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/a-gaglianico-nuovi-
bidoni-per-la-raccolta-differenziata.html 

http://www.newsbiella.it/2020/01/31/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/a-gaglianico-nuovi-bidoni-per-la-raccolta-differenziata.html
http://www.newsbiella.it/2020/01/31/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/a-gaglianico-nuovi-bidoni-per-la-raccolta-differenziata.html
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BITQUOTIDIANO.IT lunedì 1 febbraio 2020 

Gaglianico. Debuttano i nuovi bidoni per la 
differenziata di carta, plastica e vetro 

l Comune di Gaglianico, che oggi più che mai pone la sua attenzione al rispetto e alla salvaguardia 
dell’ambiente, ha deciso di posizionare nei prossimi giorni nuovi bidoni per la raccolta differenziata. 
«L’idea – spiega l’assessore all’Ambiente Luca Mazzali – è quella di dare ai cittadini la possibilità di 
differenziare i rifiuti anche quando si trovano nei luoghi pubblici, parchi, scuole, uffici comunali; 
proprio in queste aree saranno posizionati i nuovi bidoni, in cui si potranno conferire plastica, carta 
e vetro. La struttura è realizzata in modo che si possano inserire oggetti di piccole dimensioni (come 
le bottigliette di plastica) ma non interi sacchetti al fine di garantire il corretto utilizzo del 
raccoglitore». 
Grande soddisfazione da parte del sindaco Paolo Maggia che dichiara: «Anche questo intervento si 
inserisce nel solco del programma per la tutela dell’ambiente. Ad oggi siamo all’80% circa di 
raccolta differenziata e con l’aggiunta di questi cestini vogliamo favorire il recupero dei materiali». 
 
https://www.bitquotidiano.it/gaglianico-debuttano-i-nuovi-bidoni-per-la-differenziata-di-carta-plastica-
e-vetro/  

https://www.bitquotidiano.it/gaglianico-debuttano-i-nuovi-bidoni-per-la-differenziata-di-carta-plastica-e-vetro/
https://www.bitquotidiano.it/gaglianico-debuttano-i-nuovi-bidoni-per-la-differenziata-di-carta-plastica-e-vetro/
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NEWSBIELLA.IT martedì 4 febbraio 2020 

Gaglianico a fianco delle imprese per favorire 
lavoro e occupazione 

 
 
Il comune di Gaglianico ha aderito con una specifica delibera al programma per misure urgenti di 
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi ai sensi dell’art. 30–ter della 
Legge 28 giugno 2019 n. 58 . Con questa azione le aziende che riapriranno l'attività dopo un 
periodo di chiusura superiore ai 6 mesi, o che si amplieranno, saranno esentate dal pagamento dei 
tributi comunali dovuti (TARI, TASI, IMU, COSAP/TOSAP, IMPOSTE SU PUBBLICITA’). 
Tra i settori ammessi Commercio, Artigianato, Turismo. Tale agevolazione avrà durata a partire 
dall’anno della riapertura o ampliamento e per i 3 anni successivi. Queste le parole del sindaco 
Paolo Maggia: “Già in passato questa amministrazione, in occasione della predisposizione del 
bilancio di previsione e di quello pluriennale (anni 2006/2008), aveva deliberato uno Schema di 
Regolamento molto simile per la concessione di contributi e sussidi atti a favorire la nascita di 
nuove attività artigianali ed industriali sul territorio. Oggi più che mai è necessario sostenere 
l'economia e le aziende che purtroppo in questi anni stanno soffrendo parecchio. Gaglianico 
rappresenta un polo molto importante per l'intera economia biellese: per questo intendiamo 
schierarci ancora una volta a fianco degli imprenditori adesso con questi incentivi ed in futuro anche 
con altri stimoli e azioni di marketing di promozione delle aziende del territorio; a questo punto 
confidiamo che tutto il resto del Biellese ci segua in iniziative come queste perché solo così 
possiamo creare benessere ed occupazione”. 
 
http://www.newsbiella.it/2020/02/04/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-a-fianco-
delle-imprese-per-favorire-lavoro-e-occupazione.html  

http://www.newsbiella.it/2020/02/04/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-a-fianco-delle-imprese-per-favorire-lavoro-e-occupazione.html
http://www.newsbiella.it/2020/02/04/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-a-fianco-delle-imprese-per-favorire-lavoro-e-occupazione.html


RASSEGNA STAMPA 
2020 

7 
 

NEWSBIELLA.IT martedì 11 febbraio 2020 

Gaglianico organizza soggiorno marino per i 
suoi ultrasettantenni 

L’amministrazione comunale di Gaglianico con la collaborazione dell’Agenzia Zante Viaggi 
organizza nel mese di giugno (dal 14 al 26) un soggiorno marino nella Riviera Ligure di Ponente e 
precisamente a Pietra Ligure. Questa iniziativa è rivolta principalmente ai cittadini ultrasettantenni 
residenti nel Comune ma, in caso di disponibilità di posti, potrà essere allargata anche ai non 
residenti. 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 10 marzo esclusivamente presso l’Agenzia 
Zante Viaggi di Via Gramsci, 54 a Gaglianico.“Il costo del viaggiò è a totale carico del Comune - 
dichiara il sindaco Paolo Maggia - E’ un piccolo regalo che vogliamo fare ai nostri cittadini meno 
giovani. Sono loro che portano avanti la storia del nostro paese e questo vuole essere il modo per 
dimostrare loro tutta la nostra riconoscenza”. 
 
http://www.newsbiella.it/2020/02/11/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-
organizza-soggiorno-marino-per-i-suoi-ultrasettantenni.html 

http://www.newsbiella.it/2020/02/11/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-organizza-soggiorno-marino-per-i-suoi-ultrasettantenni.html
http://www.newsbiella.it/2020/02/11/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-organizza-soggiorno-marino-per-i-suoi-ultrasettantenni.html
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NEWSBIELLA.IT mercoledì 12 febbraio 2020 

A Gaglianico si amplia il Progetto Orti Urbani 

Si riapre il bando per l’assegnazione di 3 nuovi appezzamenti di terreno a uso ortivo. 
 
A seguito del grande successo ottenuto dal Progetto Orti Urbani con il quale il Comune di 
Gaglianico ha messo a disposizione dei cittadini residenti 15 appezzamenti di terreno di sua 
proprietà in zona Pralino, si riapre il bando per l’assegnazione di 3 nuove unità coltivabili. 
L’orto urbano deve essere destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso 
esclusivo del nucleo familiare del concessionario, non deve cioè avere scopo di lucro in quanto i 
prodotti potranno essere destinati solo al consumo familiare o donati a terzi. 
L’assegnazione, effettuata da apposita Commissione Tecnica, sarà subordinata all’esistenza di 
particolari requisiti contenuti nel regolamento del bando stesso secondo criteri volti a premiare le 
famiglie numerose, coloro che non svolgono attività lavorativa retribuita e le persone con disabilità. 
Le domande dovranno essere presentate direttamente all’Ufficio Segreteria del Comune di 
Gaglianico in via XX Settembre 10, entro e non oltre il 2 marzo. 
 
http://www.newsbiella.it/2020/02/12/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/a-gaglianico-si-
amplia-il-progetto-orti-urbani.html 

http://www.newsbiella.it/2020/02/12/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/a-gaglianico-si-amplia-il-progetto-orti-urbani.html
http://www.newsbiella.it/2020/02/12/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/a-gaglianico-si-amplia-il-progetto-orti-urbani.html
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NEWSBIELLA.IT giovedì 20 febbraio 2020 

Gaglianico, realizzato nuovo marciapiede 

 
 
Sono terminati in questi giorni i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede in via C.F. 
Trossi, a Gaglianico. Un intervento che riveste particolare importanza per la sicurezza dei pedoni in 
un tratto di viabilità trafficata. 
“Il nuovo marciapiede – spiega l’assessore ai lavori pubblici Luca Mazzali - consente il 
completamento di un percorso pedonale per collegare il tratto finale di via C.F. Trossi con il confine 
di Ponderano; un’infrastruttura importante volta a migliorare la sicurezza stradale e quella dei 
pedoni, garantendo maggiore vivibilità alla frazione Castello. Le opere consistono nella 
realizzazione di una pavimentazione in asfalto con cordoli in cemento (della lunghezza di circa 115 
m., larga 1,50 m.), la posa di un grigliato pedonale per l’attraversamento di un fosso e la 
predisposizione, con l’inserimento nel marciapiede di un cavidotto, per eventuali interventi futuri 
riguardanti il passaggio di cavi elettrici. E’ previsto anche il rifacimento della segnaletica orizzontale 
stradale e degli attraversamenti pedonali”. 
“Anche questa realizzazione - afferma il sindaco Paolo Maggia - rientra nell'idea di paese per il 
quale ci hanno eletti i cittadini: un paese più  vivibile, un paese più  sicuro, un paese a misura di 
bimbo, per diventare sempre più 'Un paese del buon vivere'”. 
 
http://www.newsbiella.it/2020/02/20/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-
realizzato-nuovo-marciapiede.html  

http://www.newsbiella.it/2020/02/20/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-realizzato-nuovo-marciapiede.html
http://www.newsbiella.it/2020/02/20/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-realizzato-nuovo-marciapiede.html
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NEWSBIELLA.IT martedì 17 marzo 2020 

Gaglianico nei giorni del coronavirus, 
l’intervista live al sindaco Maggia  

In diretta skype ha fatto il punto della situazione in paese. 
Come stanno affrontando l’emergenza coronavirus i diversi comuni del Biellese? Quali misure sono 
state adottate per contrastare le possibilità di contagio? E ancora, quale clima si respira in paese a 
fronte dei continui aggiornamenti in Regione e a Roma? Tutte queste domande e molte altre sono 
state rivolte al primo cittadino Paolo Maggia che, in diretta skype, ha fatto il punto della situazione in 
paese. 
 
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=0jqlRIBzyQo  
 
https://www.newsbiella.it/2020/03/17/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-nei-giorni-
del-coronavirus-lintervista-live-al-sindaco-maggia-video.html 

https://www.youtube.com/watch?v=0jqlRIBzyQo
https://www.newsbiella.it/2020/03/17/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-nei-giorni-del-coronavirus-lintervista-live-al-sindaco-maggia-video.html
https://www.newsbiella.it/2020/03/17/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-nei-giorni-del-coronavirus-lintervista-live-al-sindaco-maggia-video.html
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NEWSBIELLA.IT mercoledì 25 marzo 2020 

Coronavirus, Maggia sui social: “Troppa gente 
fa la spesa più volte al giorno. Stiamo a casa 
di più” 

Il sindaco di Gaglianico lancia anche una proposta: “Riempiamo il paese con i colori del nostro 
tricolore. Chi a ha casa una bandiera la esponga in balcone”. 
“La situazione è ancora complicata. Non si vede ancora lo spiraglio. Ci sono ancora persone che si 
stanno ammalando e risultano positivi al coronavirus”. A parlare il primo cittadino di Gaglianico 
Paolo Maggia che poco fa, in diretta sui social, si è rivolto alla cittadinanza. “Non siamo fuori da 
questa guerra - sottolinea - Siamo ancora nel guado. Richiedo la massima collaborazione da parte 
di tutti. Dobbiamo stare a casa di più. Vedo in giro troppa gente, specialmente persone che fanno la 
spesa più volte al giorno. L’indicazione è una, massimo due volte alla settimana. Ognuno di noi 
deve fare la propria parte. Questa situazione non è una vacanza. Non sono giornate normali”. E 
infine, una proposta per tutta la popolazione: “Riempiamo il paese con i colori del nostro tricolore. 
Chi a ha casa una bandiera della nostra Italia la esponga in balcone. Vederla riscalderà il cuore di 
tutti. Facciamo diventare Gaglianico a colori per sentirci parte dello stesso progetto”. 
 
VIDEO: https://www.facebook.com/paolomaggia67  
 
https://www.newsbiella.it/2020/03/25/leggi-notizia/argomenti/videogallery/articolo/coronavirus-
maggia-sui-social-troppa-gente-fa-la-spesa-piu-volte-al-giorno-stiamo-a-casa-di-p.html 

https://www.facebook.com/paolomaggia67
https://www.newsbiella.it/2020/03/25/leggi-notizia/argomenti/videogallery/articolo/coronavirus-maggia-sui-social-troppa-gente-fa-la-spesa-piu-volte-al-giorno-stiamo-a-casa-di-p.html
https://www.newsbiella.it/2020/03/25/leggi-notizia/argomenti/videogallery/articolo/coronavirus-maggia-sui-social-troppa-gente-fa-la-spesa-piu-volte-al-giorno-stiamo-a-casa-di-p.html
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NEWSBIELLA.IT martedì 31 marzo 2020 

Gaglianico, la minoranza di Pisani contro 
Maggia: "Questo è il momento di agire" 

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diffusa dal gruppo SiAmo Gaglianico in merito 
all'interrogazione depositata in consiglio dai consiglieri di minoranza Anna Pisani, Claudio Zaninetti 
e Renato Pegoraro: 
"Relativamente alla pandemia da Coronavirus le dichiarazioni del sindaco Maggia apparse sugli 
organi di stampa di questi giorni lasciano basiti. Il sindaco, che ha competenze sul territorio in 
materia di sanità pubblica, si limita a rendere noto il numero di telefono del Comune e dell’Iris 
(peraltro già noti a tutti!) e ad invocare una grande festa. A fronte della grande preoccupazione per 
la salvaguardia della salute dei cittadini del Comune di Gaglianico, anche a seguito del decesso di 
un cittadino molto conosciuto e ben radicato nella comunità del paese, presidente della locale 
bocciofila, chiediamo al sindaco Maggia quali misure ha posto in essere per evitare la diffusione di 
un potenziale contagio incontrollato tra le persone venute in contatto con il cittadino deceduto, 
tenuto anche conto che ad oggi ci risulta che alcuni frequentatori del CRC Gaglianico sarebbero 
gravemente malati. 
Inoltre vogliamo sapere se ad oggi si è fatto promotore di iniziative a supporto sia materiale che 
psicologico di quelle persone, per lo più anziane, che si trovano in condizioni di precarietà e di 
solitudine. Non dimentichiamo che quasi un terzo della popolazione di Gaglianico è costituita da 
persone over 65 anni, alcune delle quali vivono da sole e quindi in questo periodo di reclusione 
forzata presumibilmente bisognose sia di aiuti materiali, sia di supporti psicologici. Molti Comuni, 
non solo del Biellese, si sono fatti promotori di iniziative organizzate autonomamente, quali servizio 
di distribuzione pasti a soggetti fragili non inclusi nel servizio di mensa sociale, oppure sportelli di 
ascolto e di raccolta istanze, e ancora organizzazione di gruppi di volontari per portare la spesa 
direttamente nelle case delle persone bisognose e fragili. Riteniamo che questo non sia il momento 
del dire, ma del fare". 
https://www.newsbiella.it/2020/03/31/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-la-
minoranza-di-pisani-contro-maggia-questo-e-il-momento-di-agire.html 

https://www.newsbiella.it/2020/03/31/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-la-minoranza-di-pisani-contro-maggia-questo-e-il-momento-di-agire.html
https://www.newsbiella.it/2020/03/31/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-la-minoranza-di-pisani-contro-maggia-questo-e-il-momento-di-agire.html
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NEWSBIELLA.IT mercoledì 1 aprile 2020 

Gaglianico, l’assessore Memic risponde a 
Pisani: “Evitiamo sterili polemiche e 
collaboriamo” 

 
Riceviamo e pubblichiamo: 
“Ho letto le dichiarazioni delle consigliera di minoranza Anna Pisani che solleva dubbi sull'operato 
del Comune nella gestione di questo triste e quanto mai difficile periodo. Nel leggere le sue 
affermazioni ho provato una forte indignazione per le false segnalazioni di ipotesi di focolai e casi di 
Covid-19, che a suo dire non sarebbero stati adeguatamente verificati dal Comune. 
Tali affermazioni, oltre al pericolo di ingenerare senza alcun motivo il panico fra i cittadini,  
evidenziano una scarsa preparazione in materia della consigliera Pisani. Solo ASL e Unità di Crisi 
della Regione Piemonte, infatti, sono i soggetti che hanno le competenze e l’idonea strumentazione  
per verificare e intervenire nella gestione di questa pericolosa epidemia, non certamente i Comuni. 
Ciò che rammarica è che anziché cercare forme di collaborazione nell'interesse generale della 
comunità, la consigliera Pisani con le sue dichiarazioni non cerca altro che strumentalizzare una 
situazione così grave e delicata che tocca tutti i cittadini. 
La nostra amministrazione si è mossa rapidamente mettendo in campo misure importanti per 
fronteggiare l'emergenza in atto con la massima attenzione ai cittadini, sopratutto a quelli 
appartenenti alle fasce più deboli. 
Voglio citare solo le più significative: 
- coordinamento dei servizi comunali per svolgere al meglio l'attività quotidiana 
- incremento azione di vigilanza con polizia municipale 
- immediato azzeramento rette asilo nido e buoni pasto 
- sospensione pagamento rateizzazione tasse comunali per famiglie e imprese 
- coordinamento servizi sociali che offrono servizi come spesa a domicilio, servizi domiciliari, quanto 
già azioni di supporto psicologico alle persone 
- proseguimento con il servizio di consegna pasti a domicilio 
- realizzazione dei BUONI SPESA per la loro distribuzione ai cittadini che ne avranno bisogno nei 
prossimi 5/6 giorni. 
Questi sono i fatti. Invito, pertanto, la consigliera Pisani ad evitare sterili polemiche per avere un 
articolo sui giornali invitandola invece a collaborare con la sottoscritta e con questa amministrazione 
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per mettere in campo tutto ciò che è opportuno per garantire la sicurezza e la tenuta sociale della 
nostra comunità in questa difficile circostanza. 
Questo è il momento dell'unità non delle divisioni. Per la dialettica politica ci sarà tempo prima ci 
sono i cittadini di Gaglianico. 
 
https://www.newsbiella.it/2020/04/01/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-
lassessore-memic-risponde-a-pisani-evitiamo-sterili-polemiche-e-collaboriamo.html 

https://www.newsbiella.it/2020/04/01/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-lassessore-memic-risponde-a-pisani-evitiamo-sterili-polemiche-e-collaboriamo.html
https://www.newsbiella.it/2020/04/01/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-lassessore-memic-risponde-a-pisani-evitiamo-sterili-polemiche-e-collaboriamo.html
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NEWSBIELLA.IT domenica 5 aprile 2020 

Coronavirus, arrivate 4mila mascherine a 
Gaglianico. Maggia: “Da martedì inizia la 
distribuzione” 

Intanto crescono le azioni concrete di solidarietà in paese. Molte famiglie hanno aderito alle 
iniziative di far disegnare un arcobaleno ai propri bimbi e, su invito del sindaco, ad esporre il 
tricolore. 
“Sono felice di dare una buona notizia alla popolazione di Gaglianico. Siamo riusciti ad acquistare 
4mila mascherine e da martedì inizierà la distribuzione”. Ad annunciarlo, attraverso i propri canali 
social, il sindaco Paolo Maggia che ha spiegato agli utenti il corretto utilizzo dei nuovi dispositivi di 
protezione individuale e le modalità di consegna. “Si tratta di mascherine monouso, antigoccia e ad 
alto potere filtrante, realizzate nel nostro territorio. Saranno distribuite in maniera capillare al 
domicilio di ogni cittadino di Gaglianico. Se in una famiglia ci sono 4 componenti saranno 
consegnate 4 buste contenenti la mascherina. I cittadini saranno avvisati via citofono evitando così 
ogni possibile contatto”. Intanto crescono le azioni concrete di solidarietà in paese. Oltre alle 
donazioni inviate dalle associazioni locali a favore del nostro Ospedale, molte famiglie hanno 
aderito alle iniziative di far disegnare un arcobaleno ai propri bimbi e, su invito del sindaco, ad 
esporre il tricolore. 
 
VIDEO: https://www.facebook.com/paolomaggia67 
 
https://www.newsbiella.it/2020/04/05/leggi-notizia/argomenti/videogallery/articolo/coronavirus-
arrivate-4mila-mascherine-a-gaglianico-maggia-da-martedi-inizia-la-distribuzione.html 

https://www.facebook.com/paolomaggia67
https://www.newsbiella.it/2020/04/05/leggi-notizia/argomenti/videogallery/articolo/coronavirus-arrivate-4mila-mascherine-a-gaglianico-maggia-da-martedi-inizia-la-distribuzione.html
https://www.newsbiella.it/2020/04/05/leggi-notizia/argomenti/videogallery/articolo/coronavirus-arrivate-4mila-mascherine-a-gaglianico-maggia-da-martedi-inizia-la-distribuzione.html
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NEWSBIELLA.IT domenica 26 aprile 2020 

25 Aprile a Gaglianico, Maggia: "In una piazza 
vuota nella realtà ma piena nei miei pensieri" 

Dopo la deposizione della corona d'alloro, in una piazza della Repubblica deserta ma ripiena 
dell'anima dei cittadini, Maggia ha tenuto il suo discorso ufficiale. Con lui sono intervenuti don Paolo 
Loro Milan, il maestro Massimo Folli e Paolo Massaro 
 
Una commemorazione intensa quella del 25 Aprile a Gaglianico. Ieri mattina, 25 aprile, il sindaco 
Paolo Maggia ha celebrato la commemorazione in diretta Facebook, per permettere ai suoi cittadini 
e ai biellesi di seguire la manifestazione nonostante le restrizioni dettate dall'emergenza 
coronavirus. 
"Una giornata che mi ha davvero emozionato molto - dice il primo cittadino - una ventina di minuti 
davvero intensi. Una piazza vuota nella realtà, ma certamente piena nei miei pensieri". Insieme a lui 
sono intervenuti don Paolo Loro Milan, il maestro Massimo Folli e Paolo Massaro. 
Dopo la deposizione della corona d'alloro, in una piazza della Repubblica deserta ma ripiena 
dell'anima dei cittadini, Maggia ha tenuto il suo discorso ufficiale. "Ringrazio per il supporto 
logistico Mario De Nile, Simone Meliconi e l'intero Comando di Polizia Municipale" conclude. 
In regia per la messa in onda della diretta c'era Nicolò Caneparo (Nickland Media), mentre 
Newsbiella, media partner ufficiale, ha ospitato sul proprio canale Facebook la diretta della 
manifestazione. VIDEO: https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=343118759982174 
https://www.newsbiella.it/2020/04/26/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/25-aprile-a-
gaglianico-maggia-in-una-piazza-vuota-nella-realta-ma-piena-nei-miei-pensieri-video.html  

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=343118759982174
https://www.newsbiella.it/2020/04/26/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/25-aprile-a-gaglianico-maggia-in-una-piazza-vuota-nella-realta-ma-piena-nei-miei-pensieri-video.html
https://www.newsbiella.it/2020/04/26/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/25-aprile-a-gaglianico-maggia-in-una-piazza-vuota-nella-realta-ma-piena-nei-miei-pensieri-video.html
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NEWSBIELLA.IT domenica 3 maggio 2020 

Fase 2 a Gaglianico, Maggia apre giardini e 
cimitero: “Rispettiamo distanze e usiamo 
mascherine” 

“Le aree bimbi sono state transennate e chiuse al pubblico” spiega il sindaco Maggia nel suo video 
messaggio alla popolazione. 
In vista della fase 2, il primo cittadino Paolo Maggia traccia un primo bilancio nel video messaggio 
diffuso sui canali social e rivolto alla popolazione di Gaglianico. “Sono orgoglioso di essere il vostro 
sindaco – esordisce Maggia – In questi due mesi, i cittadini si sono comportati bene e, nella 
stragrande maggioranza dei casi, si sono seguite le regole per tutelare la nostra salute e quella 
degli altri”. 
Nel suo intervento, oltre a delineare i nuovi aspetti del nuovo Dpcm (congiunti, spostamenti e attività 
all’aperto), il primo cittadino ha annunciato l’apertura dei giardini presenti in paese: “Da lunedì 
riaprono. Nell’ultimo periodo sono stati un po’ trascurati: così, nei giorni scorsi, si è svolta la 
manutenzione con il taglio dell’erba. Le aree bimbi sono state transennate e chiuse al pubblico. 
Raccomando di rispettare le dovute distanze e di non formare assembramenti. Stiamo all’aria 
aperta seguendo il buon senso”. 
Sul cimitero, Maggia precisa che “riaprirà per consentire ai cittadini di far visita ai propri cari defunti”. 
Infine, sull’inizio della nuova fase, il sindaco chiede di conquistare “la libertà con un maggior senso 
di responsabilità. Usiamo sempre le mascherine, stiamo distanti per tracciare quella linea che ci 
avvicina alla normalità. Ma non è tutto finito. Dobbiamo continuare a comportarci seriamente per 
uscire da questa situazione il prima possibile”. 
 
https://www.newsbiella.it/2020/05/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/fase-2-a-gaglianico-
maggia-apre-giardini-e-cimitero-rispettiamo-distanze-e-usiamo-mascherine.html 

https://www.newsbiella.it/2020/05/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/fase-2-a-gaglianico-maggia-apre-giardini-e-cimitero-rispettiamo-distanze-e-usiamo-mascherine.html
https://www.newsbiella.it/2020/05/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/fase-2-a-gaglianico-maggia-apre-giardini-e-cimitero-rispettiamo-distanze-e-usiamo-mascherine.html
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NEWSBIELLA.IT martedì 5 maggio 2020 

Gaglianico, in arrivo mascherine gratis per i 
bambini residenti. 

 
A Gaglianico verranno presto distribuite gratuitamente le piccole mascherine destinate ai bambini 
dai 6 ai 10 anni di età. L’iniziativa è resa possibile grazie alla fornitura gratuita da parte 
dell’Ortopedia Barbotti, che la titolare Consuelo ha presentato ieri all’amministrazione comunale 
guidata dal sindaco Paolo Maggia. Nelle prossime due settimane le mascherine saranno 
consegnate dai volontari comunali direttamente al domicilio dei piccoli cittadini residenti. 
 
https://www.newsbiella.it/2020/05/05/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-in-arrivo-
piccole-mascherine-per-i-bambini-residenti.html 

https://www.newsbiella.it/2020/05/05/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-in-arrivo-piccole-mascherine-per-i-bambini-residenti.html
https://www.newsbiella.it/2020/05/05/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-in-arrivo-piccole-mascherine-per-i-bambini-residenti.html
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NEWSBIELLA.IT giovedì 7 maggio 2020 

Gaglianico, l’amministrazione Maggia a fianco 
di bar, ristoranti e pizzerie: “Zero Burocrazia” 

La Giunta delibera misure straordinarie a sostegno dei commercianti e artigiani del settore 
alimentare pesantemente colpiti dal lockdown e ultimi a ripartire nella Fase 2. 
In questi giorni la Giunta Comunale di Gaglianico ha deciso di adottare, attraverso un’apposita 
delibera, alcune misure straordinarie al fine di contenere i disagi di una delle categorie 
maggiormente penalizzata dalle vigenti e future disposizioni restrittive messe a punto dal Governo a 
seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19. 
Secondo quanto previsto dal Dpcm del 26 aprile, infatti, le attività commerciali di somministrazione 
di alimenti e bevande e gli artigiani del settore alimentare (bar, ristoranti , pizzerie e simili) potranno 
riaprire solamente il 1° giugno 2020 (salvo eventuali anticipazioni che sono allo studio) con aggravi 
dal punto di vista organizzativo, uno su tutti la garanzia della distanza di sicurezza all’interno dei 
locali, che non consentiranno di poter utilizzare come prima la superficie commerciale con 
conseguente riduzione del numero dei clienti. 
Ecco quindi che, per agevolare la ripresa, l’amministrazione comunale di Gaglianico ha deciso di 
concedere per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto la possibilità a queste attività di “allargarsi” sul 
suolo pubblico, una sorta di dehors temporaneo con tavolini, sedie, ombrelloni e fioriere con una 
procedura semplificata attraverso il rilascio di un nulla osta da parte della Polizia Locale nel rispetto 
della sicurezza e compatibilità con la viabilità di veicoli e pedoni e soprattutto un contributo 
economico pari all’importo della Tosap (Tassa Occupazione Suolo Pubblico) garantito dalla 
creazione di un fondo ad hoc nel bilancio comunale. 
"La parola d’ordine sarà Zero Burocrazia - spiega il sindaco Paolo Maggia - in quanto per usufruire 
di questa opportunità basterà semplicemente farne richiesta compilando un modulo creato 
appositamente ed ottenere il nulla osta della Polizia Locale previo sopralluogo che avverrà in tempi 
rapidi. Per quanto riguarda la data di partenza stabilita al 1° giugno secondo la normativa 
attualmente posta in essere dal Governo, questa potrà essere anticipata nel caso in cui le attività in 
questione potessero ripartire prima se autorizzate dal Ministero competente o dal Presidente della 
Giunta Regionale del Piemonte con apposito decreto". 
 
https://www.newsbiella.it/2020/05/07/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-
lamministrazione-maggia-a-fianco-di-bar-ristoranti-e-pizzerie-zero-burocrazia.html 

https://www.newsbiella.it/2020/05/07/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-lamministrazione-maggia-a-fianco-di-bar-ristoranti-e-pizzerie-zero-burocrazia.html
https://www.newsbiella.it/2020/05/07/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-lamministrazione-maggia-a-fianco-di-bar-ristoranti-e-pizzerie-zero-burocrazia.html
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NEWSBIELLA.IT lunedì 18 maggio 2020 

Gaglianico, buoni spesa e Comune a fianco 
delle famiglie 

Negli ultimi due mesi di emergenza l’amministrazione comunale di Gaglianico, guidata dal sindaco 
Paolo Maggia, è scesa in campo a fianco delle famiglie facendo il possibile per dare sostegno a 
coloro che in questo momento stanno vivendo una situazione economica difficile. 
“Facendo il punto della situazione - dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Alma Memic - ad oggi 
sono stati distribuiti 21mila euro in buoni spesa da 5 euro a circa 134 nuclei famigliari che ne hanno 
fatto richiesta. Il Comune ha ricevuto dallo Stato 19.817 euro e circa 2.600 euro sono pervenuti sul 
Conto Donazioni da parte dei nostri concittadini, delle Associazioni e delle Attività Commerciali del 
territorio. Abbiamo attivato, in collaborazione con la Caritas, il servizio spesa sospesa presso i 
supermercati Conad, Gigante e IN's Mercato e nei prossimi giorni partirà la consegna alle famiglie 
bisognose effettuata attraverso i nostri operatori comunali”. 
Il Comune prosegue inoltre, attraverso i Servizi Sociali, il sostegno di alcune famiglie indigenti 
erogando i contributi economici per il pagamento delle bollette e degli affitti. Quest’attività sta 
diventando sempre più significativa soprattutto a seguito dell'incremento delle richieste nelle ultime 
settimane. “Ritengo che questi risultati - sostiene l’Assessore Memic - siano il frutto di una grande 
manifestazione di sensibilità della nostra comunità e delle attività commerciali che operano sul 
nostro territorio, così generose nelle donazioni da permetterci di poter integrare in maniera 
significativa le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale in modo da riuscire a 
sostenere l’aumentato numero di cittadini che vivono momenti difficili in questo periodo di 
emergenza sanitaria”. 
 
https://www.newsbiella.it/2020/05/18/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-buoni-
spesa-e-comune-a-fianco-delle-famiglie.html 

https://www.newsbiella.it/2020/05/18/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-buoni-spesa-e-comune-a-fianco-delle-famiglie.html
https://www.newsbiella.it/2020/05/18/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-buoni-spesa-e-comune-a-fianco-delle-famiglie.html
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NEWSBIELLA.IT domenica 24 maggio 2020 

Gaglianico, al via consegna mascherine della 
Regione. Maggia: “Migliora la situazione ma 
non ancora fuori dal tunnel” 

“La situazione sanitaria è in miglioramento ma non siamo ancora fuori dal tunnel”. A dirlo, in un 
video messaggio rivolto ai cittadini, il sindaco di Gaglianico Paolo Maggia. “Dobbiamo impedire che 
torni ad avere il sopravvento – sottolinea - Per farlo dobbiamo seguire poche ma fondamentali 
raccomandazioni: evitare assembramenti; lavare spesso e bene le mani e mettere mascherine in 
spazi chiusi nel pieno rispetto di tutti. Siamo quasi vicini al traguardo, non molliamo ora”. 
Nel corso del suo intervento, il primo cittadino ha annunciato un nuova distribuzione di mascherine 
alla popolazione: “L'amministrazione comunale sarà attiva per consegnare le mascherine della 
Regione Piemonte per grandi e piccini, insieme ai volontari. Inoltre, per i bambini dai 6 ai 10 anni, 
saranno recapitate alcune speciali, donate da un’azienda locale”.   
 
https://www.newsbiella.it/2020/05/24/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-al-via-
consegna-mascherine-della-regione-maggia-migliora-la-situazione-ma-non-ancor.html 

https://www.newsbiella.it/2020/05/24/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-al-via-consegna-mascherine-della-regione-maggia-migliora-la-situazione-ma-non-ancor.html
https://www.newsbiella.it/2020/05/24/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-al-via-consegna-mascherine-della-regione-maggia-migliora-la-situazione-ma-non-ancor.html
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NEWSBIELLA.IT venerdì 29 maggio 2020 

Il Comune di Gaglianico in aiuto di cittadini e 
imprese 

Ecco le nuove proposte che l’Amministrazione Maggia porterà in Consiglio Comunale venerdì 
 
Si terrà venerdì 29 maggio il primo Consiglio Comunale post-lockdown e in quell’occasione la 
maggioranza guidata dal Sindaco Paolo Maggia presenterà una nuova serie di iniziative a sostegno 
di cittadini e imprese del territorio. 
Al primo posto verrà operata una drastica riduzione delle spese comunali e una rinegoziazione di 
tutti i mutui degli ultimi 10 anni liberando in bilancio risorse fresche da destinare al sostegno 
dell’economia fortemente provata. 
Sarà concessa l’opportunità a chi lo desidera di posticipare il pagamento della rata IMU in scadenza 
il 16 maggio fino al 16 dicembre 2020 senza alcun onere o sanzione dovuti alla mora. Allo stesso 
modo sarà sospesa ogni sorta di rateizzazione in essere riguardante TARIP, TASI e IMU. 
Altre agevolazioni saranno: sconto del 50% sulla TARIP per quelle aziende costrette alla chiusura 
durante il lockdown, riduzione dell’IMU per le aree edificabili, rateizzazione flessibile delle tasse 
dovute al Comune (fino a 72 rate). 
"Attraverso questi interventi - dichiara il sindaco Paolo Maggia - vogliamo dare una boccata 
d’ossigeno alle famiglie e al sistema economico del nostro territorio. Non nascondo che questo ci 
metterà un po’ in difficoltà ma è giusto che anche il Comune faccia sacrifici come stanno facendo i 
nostri cittadini e le nostre imprese se serve a non farli sentire soli. Tutti insieme ce la faremo".  
 
https://www.newsbiella.it/2020/05/29/leggi-notizia/argomenti/economia-2/articolo/il-comune-di-
gaglianico-in-aiuto-di-cittadini-e-imprese.html  

https://www.newsbiella.it/2020/05/29/leggi-notizia/argomenti/economia-2/articolo/il-comune-di-gaglianico-in-aiuto-di-cittadini-e-imprese.html
https://www.newsbiella.it/2020/05/29/leggi-notizia/argomenti/economia-2/articolo/il-comune-di-gaglianico-in-aiuto-di-cittadini-e-imprese.html
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NEWSBIELLA.IT giovedì 16 luglio 2020 

Venti d'Estate a Gaglianico, 4 concerti per 
un’estate indimenticabile 

Il periodo triste appena terminato è stato capace di separarci e tenerci lontani l’uno dall’altro, prima 
con la quarantena forzata e poi con il distanziamento sociale. La ritirata del Covid-19 permette, 
finalmente, di concedersi qualche momento di spensieratezza, purché vengano rispettate quelle 
poche regole sanitarie ancora in atto. A questo proposito l’assessore alla cultura e alle 
manifestazioni di Gaglianico, Mario De Nile, ha organizzato quattro serate piene di musica 
denominate: ‘Venti d’Estate’. 25 luglio, poi 1, 8 e 22 agosto: queste le date comunicate che 
ospiteranno, all’Anfiteatro comunale di Gaglianico, quattro concerti di quattro gruppi differenti. ‘Venti 
d’Estate’ si aprirà alle 21 del 25 luglio con uno spettacolo dei Domino Lostile, una band pop rock del 
Biellese. La seconda serata, invece, vedrà in scena una cover band dei Modà chiamata Stelle 
Kadenti, sempre alle 21. L’orario rimane lo stesso anche per la terza serata in cui si esibiranno i 
The Docks, gruppo rock torinese conosciuto soprattutto per i propri riarrangiamenti degli U2. 
L’ultimo appuntamento è il 22 agosto, alle nove di sera, con i Ladri di Sogni, cover band dei 
Nomadi. I 4 eventi di ‘Venti d’Estate’ saranno realizzati con la collaborazione del Comitato Festa 
padronale di San Pietro e del Protectors LE Motorcycle Club.  
 
https://www.newsbiella.it/2020/07/16/leggi-notizia/argomenti/cultura-e-spettacoli/articolo/venti-
destate-a-gaglianico-4-concerti-per-unestate-indimenticabile.html  

https://www.newsbiella.it/2020/07/16/leggi-notizia/argomenti/cultura-e-spettacoli/articolo/venti-destate-a-gaglianico-4-concerti-per-unestate-indimenticabile.html
https://www.newsbiella.it/2020/07/16/leggi-notizia/argomenti/cultura-e-spettacoli/articolo/venti-destate-a-gaglianico-4-concerti-per-unestate-indimenticabile.html


RASSEGNA STAMPA 
2020 

24 
 

NEWSBIELLA.IT giovedì 16 luglio 2020 

Gaglianico d'avanguardia, inaugurata 
panchina di ricarica per e-bike, tablet e 
smartphone 

La postazione è la prima nel Biellese. “L'energia sarà gratuita e offerta dal Comune” spiega il 
sindaco Paolo Maggia. 

 
 
Gaglianico si conferma realtà all'avanguardia nel campo delle nuove tecnologie. Ieri sera, 15 luglio, 
è stata inaugurata la nuova panchina dal nome “Gaglianico ti ricarica”, un'innovativa postazione di 
ricarica rivolta a e-bike, tablet e smartphone sorta in prossimità del Comune. 
Un luogo speciale e “molto caro” come confida il sindaco Paolo Maggia: “Qui, nel 2008, era sorta la 
fontana dell'acqua: la prima, non solo del Biellese, ma di tutto il Piemonte. Ora, a distanza di anni 
da quel giorno, nasce una stazione di ricarica pubblica, la prima della Provincia. Ci teniamo 
particolarmente a quest'opera perchè si tratta di un'infrastruttura che mettiamo a disposizione di tutti 
i cittadini che passeranno di qua. L'energia sarà gratuita e offerta dal Comune”. 
La postazione dispone di una connessione veloce disponibile con il wi-fi integrato e 6 prese di 
ricarica shuko 230V per e-bike e dispositivi elettronici certificate IP 54, già testate dai presenti, dopo 
il taglio ufficiale del nastro inaugurale. 
 
FOTOGALLERY 
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https://www.newsbiella.it/2020/07/16/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-
davanguardia-inaugurata-panchina-di-ricarica-per-e-bike-tablet-e-smartphone-foto.html   

https://www.newsbiella.it/2020/07/16/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-davanguardia-inaugurata-panchina-di-ricarica-per-e-bike-tablet-e-smartphone-foto.html
https://www.newsbiella.it/2020/07/16/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-davanguardia-inaugurata-panchina-di-ricarica-per-e-bike-tablet-e-smartphone-foto.html
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NEWSBIELLA.IT giovedì 3 settembre 2020 

Gaglianico, le attività sportive nelle scuole si 
svolgeranno in totale sicurezza 

Nei giorni scorsi stipulato l'accordo tra Comune, società e istituto comprensivo. 

 
 
Dal 14 settembre ripartiranno le scuole e con esse gli impegni sportivi. Per questo il comune di 
Gaglianico, insieme alle società sportive e con l'appoggio del nuovo preside dell'istituto 
comprensivo, Lorenzo Zampieri, ha deciso di prendere tutte le precauzioni possibili che serviranno 
per riaprire e mettere in sicurezza le palestre.  
Nella serata di lunedì scorso le varie società che operano nelle palestre della scuola media ed 
elementare del paese si sono quindi ritrovate in Comune per stipulare un accordo nel quale si 
impegnano ad attenersi alle leggi per le attività sportive pomeridiane.  
In particolare, sarà negato l'ingresso con calzature che siano già state utilizzate all'esterno, verrà 
vietato l'uso delle docce e prima dell'inizio delle attività dovranno essere accuratamente puliti e 
disinfettati tutti i pavimenti per lo svolgimento dei vari sport comprese le attrezzature sportive e le 
parti di contatto, quali maniglie, tavoli, porte e sedie.  
"Condividiamo il fatto di fare le cose in sicurezza. Non lo facciamo perché ce lo impone la legge ma 
perché rispettiamo le persone" dichiara l'assessore allo sport Mario De Nile, che riporta il pensiero e 
la volontà non solo dell'amministrazione comunale ma di tutte le società. 
 
https://www.newsbiella.it/2020/09/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-le-attivita-
sportive-nelle-scuole-si-svolgeranno-in-totale-sicurezza.html  

https://www.newsbiella.it/2020/09/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-le-attivita-sportive-nelle-scuole-si-svolgeranno-in-totale-sicurezza.html
https://www.newsbiella.it/2020/09/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-le-attivita-sportive-nelle-scuole-si-svolgeranno-in-totale-sicurezza.html
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NEWSBIELLA.IT venerdì 11 settembre 2020 

A Gaglianico file indiane fino in classe e 
pause all'aperto, ecco come la scuola si 
prepara alla riapertura 

Newsbiella ha mostrato in presa diretta la giornata tipo di ogni allievo dal prossimo 14 settembre, 
all'interno dell'Istituto Comprensivo di Gaglianico. Le interviste al dirigente scolastico Lorenzo 
Zampieri e ai sindaci di Gaglianico e Ponderano, Paolo Maggia e Roberto Locca. 
 

 
Riaprire la scuola nel segno della sicurezza. A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, 
Newsbiella ha visitato l'Istituto Comprensivo di Gaglianico mostrando in anteprima le misure, già 
apportate o in via di definizione, all'interno della scuola. Sotto la lente d'ingrandimento? Le nuove 
modalità d'ingresso e d'uscita a scuola, l'intervallo, l'attività sportiva e molto altro ancora.  
“Gli studenti seguiranno i dovuti percorsi che li porteranno in classe – spiega il dirigente Lorenzo 
Zampieri - La scuola sarà in sicurezza. Non ci sarà la pausa intervallo ma in base alla stanchezza si 
potrà decidere di raggiungere lo spazio esterno della scuola per trascorrere almeno 5 minuti di relax 
sempre che non piova. Gli allievi entreranno in fila indiana, accompagnati dai docenti”.  
Presenti alla diretta anche i sindaci di Gaglianico e Ponderano, Paolo Maggia e Roberto Locca. 
Quest'ultimo ha parlato della struttura di Ponderano: “Abbiamo spazi molto ampi e si riescono a fare 
percorsi separati senza entrare in contatto con gli altri”. Maggia, invece, ha condiviso la sua serenità 
sull'apertura del nuovo anno scolastico: “Sono assolutamente tranquillo. C'è stato uno sforzo corale 
e tutti si sono dati da fare a mille. Sono convinto che il sistema Italia, nei mesi di marzo e aprile, 
abbia funzionato al meglio consentendoci di essere un modello per il mondo. E lo saremo anche per 
la scuola” 
 
VIDEO 
https://www.facebook.com/www.newsbiella.it/videos/606233923356539/?t=0 

https://www.facebook.com/www.newsbiella.it/videos/606233923356539/?t=0
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NEWSBIELLA.IT martedì 22 settembre 2020 

Scuole, a Gaglianico interventi importanti per 
la ripresa in sicurezza: ecco quali sono 

 
In questo delicato periodo anche l’amministrazione di Gaglianico, come tutte i comuni, si è 
impegnata in una serie di interventi volti a garantire la ripresa in sicurezza di tutte le sue scuole.  
“Gli interventi sono stati di diverso tipo, – spiega l’assessore ai lavori pubblici Luca Mazzali - 
dall’acquisto di materiali (armadietti, tavoli e arredi vari per il distanziamento dei ragazzi), alla 
modifica delle strutture scolastiche per la ridefinizione degli spazi interni ed esterni. All’Asilo Nido 
sono state introdotte alcune recinzioni nel giardino per permettere l’uscita all’esterno delle varie 
sezioni in completa autonomia. Altro importante intervento ha coinvolto il campo di calcio-rugby, 
adiacente alle scuole elementari, tramite la realizzazione di una recinzione chiusa da un cancello 
per consentirne l’uso esclusivo da parte della scuola durante le attività in esterno quando è chiuso e 
il libero accesso al pubblico quando è aperto. Di conseguenza l’ingresso della vicina area cani è 
stato spostato lungo il sentiero pedonale del parco”.  
“Per quanto riguarda la progettazione delle attività - commenta il consigliere delegato ai servizi 
scolastici Marianna Brocco - i bambini del Nido sono stati suddivisi in bolle, ognuna con le proprie 
educatrici di riferimento, servizi igienici ad uso esclusivo e area esterna di pertinenza. Alla Scuola 
dell’Infanzia è stato sfruttato il grande salone centrale creando con gli armadietti percorsi dedicati 
per le diverse sezioni che portano i bambini dall’entrata sino alla propria classe dove li attendono le 
maestre senza incrociarsi tra di loro. Alla Scuola Primaria vengono utilizzati due accessi separati: la 
porta principale per le classi situate al primo piano e l’ingresso sul retro per quelle del piano terra. 
Per le classi dei più piccoli, dove il rispetto del distanziamento è più problematico, le maestre hanno 
preparato una corda con segni distanziati di un metro, ai quali i bambini si aggrappano per entrare a 
scuola insieme. E’ un’iniziativa molto carina che aiuta i bimbi ad abituarsi alle nuove regole in modo 
giocoso. Anche alla Scuola Secondaria di primo grado vengono utilizzati l’ingresso principale e la 
scala laterale per garantire ai ragazzi l’accesso in sicurezza”.  
“In un anno così particolare a causa dell’emergenza Covid, rafforzare ancora di più il rapporto tra 
scuola e amministrazione è fondamentale. Ringrazio di cuore il nuovo dirigente scolastico Lorenzo 
Zampieri – dichiara il sindaco Paolo Maggia – per la disponibilità dimostrata in questo avvio di anno 
scolastico. I presupposti sono ottimi e sono certo che i frutti di questa collaborazione porteranno 
grandi vantaggi per la formazione e la crescita dei nostri giovani”.  
 
https://www.newsbiella.it/2020/09/22/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/scuole-a-gaglianico-
interventi-importanti-per-la-ripresa-in-sicurezza-ecco-quali-sono.html  

https://www.newsbiella.it/2020/09/22/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/scuole-a-gaglianico-interventi-importanti-per-la-ripresa-in-sicurezza-ecco-quali-sono.html
https://www.newsbiella.it/2020/09/22/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/scuole-a-gaglianico-interventi-importanti-per-la-ripresa-in-sicurezza-ecco-quali-sono.html
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NEWSBIELLA.IT giovedì 5 novembre 2020 

4 Novembre a Gaglianico, Maggia: "Non 
dobbiamo dimenticarci dei valori"  

In occasione della Festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate, insieme al primo cittadino è 
intervenuto anche il parroco Paolo Loro Milan 
 

 
 
"In un periodo così difficile non occorre dimenticarci dei valori". Questo il pensiero che il sindaco di 
Gaglianico Paolo Maggia ha lanciato in occasione della commemorazione del 4 Novembre, 
avvenuta ieri. Alla celebrazione della Festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate è intervenuto 
anche il parroco Paolo Loro Milan. Come per tutti gli altri paesi, l'evento si è svolto assenza di 
pubblico in base alle limitazioni imposte dal nuovo decreto.  
 
FOTOGALLERY 
 
https://www.newsbiella.it/2020/11/05/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/4-
novembre-a-gaglianico-maggia-non-dobbiamo-dimenticarci-dei-valori-foto.html  

https://www.newsbiella.it/2020/11/05/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/4-novembre-a-gaglianico-maggia-non-dobbiamo-dimenticarci-dei-valori-foto.html
https://www.newsbiella.it/2020/11/05/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/4-novembre-a-gaglianico-maggia-non-dobbiamo-dimenticarci-dei-valori-foto.html
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NEWSBIELLA.IT lunedì 16 novembre 2020 

Gaglianico, terminati i lavori di sistemazione 
dei fossi comunali 

 
 
Sono terminati in questi giorni i lavori di sistemazione che riguardano i fossi di proprietà comunale. 
“Gli interventi – spiega l’Assessore Luca Mazzali – programmati a cadenza annuale o comunque 
ogni 2/3 anni, hanno riguardato la pulizia, il taglio erba, la riprofilatura e la regolarizzazione delle 
sponde. Questi lavori hanno lo scopo di permettere un migliore e più regolare deflusso delle acque 
piovane, in modo da evitare, nei periodi maggiormente piovosi, possibili allagamenti ed effetti 
dannosi sulla viabilità pubblica. Il lavoro più consistente è stato quello relativo al ripristino dei fossi 
su entrambi i lati della strada di Via delle Cascinette eseguito dalla ditta Andreotti”.  
"Per la nostra amministrazione la sicurezza dei Cittadini è fondamentale e queste opere di messa in 
sicurezza del reticolo di raccolta acque rientrano proprio in questa logica - commenta il sindaco 
Paolo Maggia - Nel nostro territorio non sono presenti torrenti, ma una importante rete di fossi per la 
raccolta acque stradale o rogge per l'irrigazione dei campi; purtroppo i cambiamenti climatici degli 
ultimi anni che sempre più spesso causano intense bombe d'acqua mandano in crisi il sistema di 
smaltimento acque. A tal proposito questi lavori di manutenzione periodica, magari poco 
appariscenti, sono importantissimi per evitare allagamenti”. 
 
https://www.newsbiella.it/2020/11/16/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-
terminati-i-lavori-di-sistemazione-dei-fossi-comunali.html 

https://www.newsbiella.it/2020/11/16/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-terminati-i-lavori-di-sistemazione-dei-fossi-comunali.html
https://www.newsbiella.it/2020/11/16/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-terminati-i-lavori-di-sistemazione-dei-fossi-comunali.html
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NEWSBIELLA.IT venerdì 4 dicembre 2020 

Gaglianico riapre le procedure per la 
distribuzione buoni alimentari 

Ecco come effettuare la richiesta e dove collegarsi. 
In questi giorni il Comune di Gaglianico ha riaperto le procedure per l’erogazione dei “buoni spesa” 
per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità a favore dei cittadini residenti in paese. 
Il Sindaco del Comune di Gaglianico Paolo Maggia e l’Assessore alle Politiche Sociali Alma Memic 
rimarcano l’importanza di questo progetto che rappresenta un sostegno concreto alle persone che 
versano in stato di bisogno economico maggiormente colpite in questo periodo di emergenza 
COVID-19 e ricordano che questi buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente grazie agli 
esercizi commerciali di Gaglianico che con la loro generosità aderiranno al progetto.     
I cittadini  interessati potranno visualizzare sul Sito di Gaglianico l’elenco aggiornato degli aderenti 
all’iniziativa. Sempre sul sito del Comune si potrà, inoltre, scaricare il modulo per poter accedere 
alla richiesta dei “buoni spesa”; la modulistica cartacea sarà, invece, disponibile in un apposito 
espositore situato nelle vicinanze dell’ingresso principale del Municipio di Gaglianico.  
La richiesta compilata dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.30 di sabato 12 dicembre 2020 a 
mezzo e-mail agli indirizzi info@comune.gaglianico.bi.it o gaglianico@pec.ptbiellese.it oppure 
inserendola nell’apposita cassettina all’interno del Municipio che verrà adeguatamente segnalata. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente al n° 015 2546400/015 2546407. 
 
https://www.newsbiella.it/2020/12/04/leggi-notizia/argomenti/politica-5/articolo/gaglianico-riapre-le-
procedure-per-la-distribuzione-buoni-alimentari.html  

mailto:info@comune.gaglianico.bi.it
mailto:gaglianico@pec.ptbiellese.it
https://www.newsbiella.it/2020/12/04/leggi-notizia/argomenti/politica-5/articolo/gaglianico-riapre-le-procedure-per-la-distribuzione-buoni-alimentari.html
https://www.newsbiella.it/2020/12/04/leggi-notizia/argomenti/politica-5/articolo/gaglianico-riapre-le-procedure-per-la-distribuzione-buoni-alimentari.html
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NEWSBIELLA.IT domenica 13 dicembre 2020 

Il Comune di Gaglianico premia i suoi studenti 
più meritevoli con le borse di studio 

Come in passato anche quest’anno nonostante le restrizioni causate dalla pandemia 
l’Amministrazione di Gaglianico ha voluto essere vicina ai suoi giovani consegnando, anche se in 
modo virtuale, le Borse di Studio ai più meritevoli per un totale di quasi 3000 euro. Così venerdì 4 
dicembre, attraverso la piattaforma Meet, il Sindaco Paolo Maggia insieme al consigliere delegato 
alla Scuola Marianna Brocco e al nuovo Dirigente Scolastico Lorenzo Zampieri hanno potuto 
incontrare virtualmente i ragazzi che hanno terminato il loro ciclo di studio di Scuola Secondaria di 
Primo e di Secondo Grado e Laurea Magistrale premiandoli per il loro impegno. 
"Sono stata molto contenta e piacevolmente sorpresa della partecipazione attiva ed entusiasta di 
tutti i ragazzi selezionati - dichiara Marianna Brocco - Mai come in questo anno così difficile era 
importante far sentire ai ragazzi la nostra presenza e il nostro supporto, sostenendo il talento che 
solo unito all’impegno può consentire il raggiungimento di certi risultati".  
Anche il Sindaco Paolo Maggia ha voluto elogiare i ragazzi: "Voglio fare a voi i migliori complimenti 
e ringraziare le vostre famiglie per aver creduto nelle scuole di Gaglianico. Coloro che frequentano 
le scuole del paese vivono il paese e danno forza all’intera comunità. Uno speciale ringraziamento 
va al nuovo Preside Lorenzo Zampieri, una persona dinamica, moderna, al passo coi tempi che ha 
da subito abbracciato il nostro progetto per far crescere e migliorare la scuola".  
"Un Comune che premia i propri talenti - ha risposto Lorenzo Zampieri - è un Comune che può 
crescere. La sinergia tra Scuola e Amministrazione Comunale è fondamentale e in quest’ottica do 
appuntamento a tutti il 21 dicembre quando sempre attraverso la piattaforma Meet le scuole di 
Gaglianico verranno presentate al territorio". 
  
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=comm4BF_pNE&feature=emb_logo  
 
https://www.newsbiella.it/2020/12/13/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/il-comune-
di-gaglianico-premia-i-suoi-studenti-piu-meritevoli-con-le-borse-di-studio-video.html  

https://www.youtube.com/watch?v=comm4BF_pNE&feature=emb_logo
https://www.newsbiella.it/2020/12/13/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/il-comune-di-gaglianico-premia-i-suoi-studenti-piu-meritevoli-con-le-borse-di-studio-video.html
https://www.newsbiella.it/2020/12/13/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/il-comune-di-gaglianico-premia-i-suoi-studenti-piu-meritevoli-con-le-borse-di-studio-video.html
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NEWSBIELLA.IT lunedì 14 dicembre 2020 

A Gaglianico arriva Giocattolo Sospeso per 
regalare un sorriso ai più piccoli 

 
Il Natale è magia, è lo stupore negli occhi dei bambini. Per questa ragione il comune di Gaglianico 
ha attivo il progetto Giocattolo Sospeso: un progetto di carattere solidale che ispirandosi all’usanza 
del “caffè sospeso” invita tutti i cittadini di buon cuore a fare un piccolo gesto per poter regalare un 
sorriso e una speranza ai bambini che in queste feste non avranno la possibilità di ricevere doni 
perché le loro famiglie versano in condizioni di difficoltà economiche.  
Tutti coloro che vogliano sostenere con il proprio contributo economico il Giocattolo Sospeso 
potranno farlo nei negozi che hanno aderito a questa iniziativa di solidarietà. “In questo difficile anno 
abbiamo voluto rivolgere un pensiero - dichiara il sindaco Paolo Maggia - alle famiglie con bambini 
che stanno vivendo un momento di difficoltà. Faccio i complimenti per questa stupenda azione 
solidale al mio assessore Alma Memic per l’idea che come amministrazione sosteniamo 
convintamente sicuri che un sorriso di un bambino possa farci stare tutti meglio”.  
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Regalo speciale per gli anziani di Gaglianico: 
un messaggio di affetto realizzato dai giovani 

 
Creare un ponte tra generazioni: questo l'obiettivo di Lontani ma Vicini col Cuore, la nuova iniziativa 
realizzata dall'amministrazione comunale di Gaglianico. “Bambine e bambini, ragazze e ragazzi del 
nostro paese hanno preparato un messaggio di vicinanza ed affetto con l’unico grande obiettivo di 
regalare un sorriso speciale” spiega il sindaco Paolo Maggia.  
Domenica 20 dicembre, infatti, verrà proiettato il filmato preparato appositamente per gli anziani del 
paese. “Con questa iniziativa abbiamo voluto creare un monumento di condivisione e vicinanza 
nonostante le regole del distanziamento - dichiara il sindaco - è molto importante far sentire le 
persone parte di una comunità. Ringrazio per l’idea e l’impegno profuso la consigliera Filomena Flor 
sempre attenta alle esigenze dei più deboli”.  
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Buon successo per Spesa Sospesa a 
Gaglianico, l'iniziativa che aiuta le famiglie in 
difficoltà 

Spesa Sospesa è un’iniziativa diffusa in tutta Italia per permettere a chi lo desidera di aiutare le 
famiglie più bisognose. La pandemia ha messo e sta mettendo alla prova diverse persone. La 
consapevolezza delle difficoltà altrui è sempre più grande al punto che in moltissime realtà 
l’adesione all’iniziativa è stata significativa.   
“Questo è quanto è accaduto anche a Gaglianico - afferma l'assessore alle Politiche Sociali Alma 
Memic - dove l’acquisto di generi alimentari destinati alle famiglie bisognose è stato un gesto di 
solidarietà diffuso. Si tratta di un progetto avviato alla fine del mese di aprile, che ha permesso di 
distribuire pacchi alimentari ogni 15 giorni a circa 18 famiglie in difficoltà. L’iniziativa prosegue 
tutt’ora grazie alla disponibilità e costanza di coloro che permettono tutto ciò”.   
“Nello specifico - dichiara il sindaco Paolo Maggia - i ringraziamenti vanno alle realtà commerciali 
locali per la disponibilità e accoglienza dell’iniziativa. In queste realtà molti sono stati i concittadini 
che hanno aderito spontaneamente. Ad ognuno di loro va grande riconoscenza”. La buona riuscita 
di questa iniziativa è stata resa possibile anche dai volontari della Caritas di Gaglianico e del 
Gruppo Vincenziano, grazie ai quali si è realizzata la suddivisione e la distribuzione degli alimenti 
pervenuti. 
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