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NEWSBIELLA.IT martedì 12 gennaio 2021 

Gaglianico, alla Casa di Riposo partita la 
campagna vaccinale per ospiti e operatori 
 

Giornata storica per la comunità di Gaglianico. “Giovedì scorso è partita la vaccinazione nelle case 
di riposo e la nostra è stata la prima nel Biellese a consentire la vaccinazione degli ospiti e degli 
operatori – spiega il sindaco Paolo Maggia in una nota stampa - Partiamo proprio dalla parte di 
popolazione più fragile del nostro paese e con questo voglio lanciare un messaggio di speranza 
rivolto a tutti per il prossimo futuro, intravedendo un raggio di sole dietro alla tempesta che questo 
terribile Covid-19 ha portato tra noi. In questo momento dobbiamo essere tutti uniti, abbandonando 
dannose posizioni di comodo ed inutili individualismi".  
"Dobbiamo avere fiducia nella scienza e nella ricerca - sottolinea Maggia - per questo non appena 
arriverà il mio turno sicuramente mi vaccinerò, lo considero un dovere civico, che dimostra 
solidarietà nei confronti degli altri, un dovere morale al quale tutti devono adempiere. Nel frattempo, 
visto che dobbiamo ancora convivere con questo delicatissimo momento poniamo la massima 
attenzione ai nostri comportamenti”. 
 
https://www.newsbiella.it/2021/01/12/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-alla-casa-
di-riposo-partita-la-campagna-vaccinale-per-ospiti-e-operatori.html  

https://www.newsbiella.it/2021/01/12/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-alla-casa-di-riposo-partita-la-campagna-vaccinale-per-ospiti-e-operatori.html
https://www.newsbiella.it/2021/01/12/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-alla-casa-di-riposo-partita-la-campagna-vaccinale-per-ospiti-e-operatori.html
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NEWSBIELLA.IT domenica 31 gennaio 2021 

Gaglianico, al via manifestazione d’interesse 
per la realizzazione di un campo fotovoltaico 

In questi giorni il comune di Gaglianico darà il via ad una manifestazione d’interesse per la 
realizzazione di un campo fotovoltaico su alcuni terreni di proprietà.  
«Le aree di proprietà – spiega l’assessore Luca Mazzali – sono situate nelle vicinanze dell’ex 
stabilimento Coca Cola e hanno una superficie complessiva di circa 20.000 mq.; da tempo questa 
amministrazione cercava un modo per poter utilizzare questa superficie e l’idea di “sondare il 
terreno” per l’eventuale realizzazione di un campo fotovoltaico è nata dalla consapevolezza della 
svolta “green” che il nostro Paese, e l’intera Europa, sta compiendo, avvicinandosi sempre più alle 
fonti rinnovabili per la produzione di energia».  
«Nel dettaglio - prosegue Mazzali - questa manifestazione d’interesse riguarda la concessione di un 
diritto di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, previo il pagamento annuale di 
un canone di concessione, della durata minima di 20 anni (rinnovabile) e con l’impegno di restituire, 
al termine della convenzione, il terreno libero e ripristinato nel suo stato originario; per questo si 
privilegeranno strutture zavorrate e non ancorate al terreno tramite fondazioni in cemento, soluzione 
sicuramente di minor impatto ambientale». 
 
https://www.newsbiella.it/2021/01/31/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-al-via-
manifestazione-dinteresse-per-la-realizzazione-di-un-campo-fotovoltaico.html  

https://www.newsbiella.it/2021/01/31/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-al-via-manifestazione-dinteresse-per-la-realizzazione-di-un-campo-fotovoltaico.html
https://www.newsbiella.it/2021/01/31/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-al-via-manifestazione-dinteresse-per-la-realizzazione-di-un-campo-fotovoltaico.html
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NEWSBIELLA.IT lunedì 08 febbraio 2021 

Raccontarsi per conoscersi, a Gaglianico 
arriva il progetto che promuove l'incontro tra 
passato e futuro 

La giunta del Comune di Gaglianico ha approvato la realizzazione del Progetto “Raccontarsi per 
conoscersi” fortemente voluto dal suo consigliere alle politiche giovanili Filomena Flor con 
l’appoggio di Luca Rondi operatore sociale e giornalista. L’obiettivo del progetto è creare, attraverso 
alcuni strumenti giornalistici (principalmente interviste e ricerca di documenti), uno spazio d’incontro 
tra la “memoria storica” del paese cioè gli anziani e i giovani che ne rappresentano il futuro.  
«I primi compagni di strada di cui si perdono troppo presto i contatti sono gli anziani - spiega 
Filomena Flor - sono proprio loro che possono trasmetterci il concetto di comunità inteso come 
consapevolezza di avere delle radici. Per questo motivo è fondamentale incentivare il dialogo tra 
vecchie e nuove generazioni: raccontarsi agli altri permette di trasformare le storie personali in 
patrimonio della collettività creando un legame invisibile tra intervistato e intervistatore».  
Destinatari di questo progetto saranno i ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado che, dopo un 
breve corso di conoscenza e formazione giornalistica, passeranno alla parte pratica di 
intervista/racconti di luoghi e persone che hanno fatto la storia di Gaglianico per poi trasformarli, 
nella fase finale, in vere e proprie storie che saranno pubblicate sui siti istituzionali del Comune 
creando così tematiche future da raccontare ed approfondire. L’attivazione del progetto che era 
prevista per aprile è posticipata a data da destinarsi causa emergenza Covid-19. 
 
https://www.newsbiella.it/2021/02/08/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/raccontarsi-
per-conoscersi-a-gaglianico-arriva-il-progetto-che-promuove-lincontro-tra-passato-e-fu.html  

https://www.newsbiella.it/2021/02/08/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/raccontarsi-per-conoscersi-a-gaglianico-arriva-il-progetto-che-promuove-lincontro-tra-passato-e-fu.html
https://www.newsbiella.it/2021/02/08/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/raccontarsi-per-conoscersi-a-gaglianico-arriva-il-progetto-che-promuove-lincontro-tra-passato-e-fu.html
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BITQUOTIDIANO.IT venerdì 12 febbraio 2020 

Gaglianico. Due nuove isole salva-pedone per 
rendere più sicuro il centro del paese  

A Gaglianico, nei giorni scorsi, sono terminati i lavori per la realizzazione di due nuove isole 
salva-pedone, lungo la strada provinciale che attraversa il centro del paese. 
«Le due nuove isole salva-pedone – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Luca Mazzali – sono 
state realizzate nei pressi degli attraversamenti pedonali di via Gramsci angolo con via Iona e lungo 
la via Matteotti nei pressi dell’area in cui sorgono diversi esercizi commerciali. L’intervento rientra in 
un progetto di messa in sicurezza principalmente per rendere più visibili i tanti attraversamenti 
pedonali presenti sulle due strade provinciali che attraversano il nostro paese e va ad aggiungersi 
ad altri già realizzati nella passata Amministrazione». 
«Nello specifico – continua Mazzali – le strutture sono realizzate in gomma riciclata e tassellate al 
manto stradale. Per aumentarne la visibilità sono dotate di un cordolo esterno verniciato giallo/nero 
e di un paio di pali delineatori con lampeggiante a led autoalimentato con cella solare e batteria di 
ricarica; in prossimità dell’attraversamento sono posizionate anche delle paline con tabella 
segnaletica e ottiche lampeggianti. Gli interventi di questo tipo non finiscono qua, cercheremo infatti 
di intervenire anche sui passaggi pedonali già esistenti, migliorandone la sicurezza e soprattutto la 
visibilità». 
 
https://www.bitquotidiano.it/gaglianico-due-nuove-isole-salva-pedone-per-rendere-piu-sicuro-il-
centro-del-paese/  

https://www.bitquotidiano.it/gaglianico-due-nuove-isole-salva-pedone-per-rendere-piu-sicuro-il-centro-del-paese/
https://www.bitquotidiano.it/gaglianico-due-nuove-isole-salva-pedone-per-rendere-piu-sicuro-il-centro-del-paese/
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NEWSBIELLA.IT domenica 14 febbraio 2021 

A Gaglianico realizzate altre due isole 
salvapedone 

  
Sono terminati in questi giorni i lavori per la realizzazione di due nuove isole salvapedone a 
Gaglianico, lungo la strada provinciale che attraversa il centro del paese.  
"Le due nuove isole - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Luca Mazzali - sono state realizzate nei 
pressi degli attraversamenti pedonali di Via Gramsci angolo con via Iona e lungo la via Matteotti nei 
pressi dell’area in cui sorgono diversi esercizi commerciali. L’intervento rientra in un progetto di 
messa in sicurezza principalmente per rendere più visibili i tanti attraversamenti pedonali presenti 
sulle due strade provinciali che attraversano il nostro paese e va ad aggiungersi ad altri già 
realizzati nella passata amministrazione".  
Nello specifico - prosegue Mazzali - le strutture sono realizzate in gomma riciclata e tassellate al 
manto stradale. Per aumentarne la visibilità sono dotate di un cordolo esterno verniciato giallo/nero 
e di un paio di pali delineatori con lampeggiante a led autoalimentato con cella solare e batteria di 
ricarica; in prossimità dell’attraversamento sono posizionate anche delle paline con tabella 
segnaletica e ottiche lampeggianti. Gli interventi di questo tipo non finiscono qua, cercheremo infatti 
di intervenire anche sui passaggi pedonali già esistenti, migliorandone la sicurezza e soprattutto la 
visibilità".  
https://www.newsbiella.it/2021/02/14/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/a-gaglianico-
realizzate-altre-due-isole-salvapedone.html  

https://www.newsbiella.it/2021/02/14/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/a-gaglianico-realizzate-altre-due-isole-salvapedone.html
https://www.newsbiella.it/2021/02/14/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/a-gaglianico-realizzate-altre-due-isole-salvapedone.html
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NEWSBIELLA.IT martedì 23 febbraio 2021 

Gaglianico, in arrivo un'area fitness 
all'insegna dell'inclusione per il parco 
Corbelletti 
 

L'assessore allo Spor Mario De Nile: "Gli attrezzi che verranno installati 
potranno essere utilizzati anche da meno giovani e disabili" 
 

Un'area fitness per il parco Corbelletti di Gaglianico. È quanto messo in campo dall'amministrazione 
comunale grazie alla partecipazione al progetto "Sport nei parchi", nato dal protocollo d'intesa 
sottoscritto tra Sport e Salute S.p.A. e ANCI lo scorso 10 novembre, con il quale è stato predisposto 
un piano di azione e un avviso pubblico per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la 
fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani.  
"Appena abbiamo saputo del progetto abbiamo avviato l'iter per aderire al bando e ottenere i 
contributi" spiega l'assessore allo sport Mario De Nile. "L'intervento prevede l'installazione di attrezzi 
per un massimo importo di 25mila euro, cofinanziato per il 50% dal progetto Sport nei parchi e 50% 
dal comune". 
Il parco Corbelletti si trova in una posizione strategica, dietro le scuole medie e adiacente all'area 
polivalente Miller Rava, "sulla quale negli anni abbiamo effettuato diversi interventi - prosegue De 
Nile - dalla pista di atletica alle attrezzature per il salto in alto. Abbiamo identificato questa zona 
perché si tratta di un'area molto bella, già fruibile gratuitamente e dotata di panchine e giochi per i 
bambini".  
Un'area fitness all'insegna dell'inclusione: "La cosiddetta gabbia già inserita nel parco - spiega 
ancora l'assessore - è stata installata proprio secondo la logica di dare sempre nuovi servizi che 
siano utilizzabili da più persone. Come in questo caso: gli attrezzi che verranno installati potranno 
essere utilizzati anche da meno giovani e disabili. Abbiamo voluto realizzare questo progetto 
nell'ottica dell'inclusione e invitiamo i cittadini a conoscere da vicino le nostre realtà di Anffas e Aias, 
alle quali lo abbiamo dedicato e con le quali collaboriamo per il territorio. L'iniziativa è stata 
condivisa da tutta l'amministrazione perché crediamo che l'inclusione sia la direzione nella quale 
dobbiamo continuare ad andare". 
 
https://www.newsbiella.it/2021/02/23/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/gaglianico-in-arrivo-
unarea-fitness-allinsegna-dellinclusione-per-il-parco-corbelletti.html  

https://www.newsbiella.it/2021/02/23/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/gaglianico-in-arrivo-unarea-fitness-allinsegna-dellinclusione-per-il-parco-corbelletti.html
https://www.newsbiella.it/2021/02/23/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/gaglianico-in-arrivo-unarea-fitness-allinsegna-dellinclusione-per-il-parco-corbelletti.html
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NEWSBIELLA.IT venerdì 5 marzo 2021 

Gaglianico, un paese sempre più digitale 
grazie a SPID 

Il sindaco Maggia: "Abbiamo ritenuto fondamentale semplificare la vita dei 
nostri cittadini rendendo più smart e facile il rapporto con gli uffici 
comunali" 
In seguito all’abilitazione del sistema SPID avvenuta in questi giorni, per tutti i cittadini di Gaglianico 
sarà possibile accedere ai servizi di Sportello Unico Attività Produttive e di Mensa Scolastica. "In 
un’ottica di efficienza abbiamo ritenuto fondamentale dedicare sempre più attenzione allo 
snellimento delle procedure burocratiche - afferma il Sindaco Paolo Maggia - semplificare la vita dei 
nostri cittadini rendendo più smart e facile il rapporto con gli uffici comunali". Tra le novità la 
possibilità del pagamento online della Mensa Scolastica, mentre nei prossimi mesi si 
completeranno altre importanti iniziative volte a migliorare il servizio ai cittadini attingendo alle 
risorse messe a disposizione dal fondo innovazione del MID. 
 
https://www.newsbiella.it/2021/03/05/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-un-
paese-sempre-piu-digitale-grazie-a-spid.html  

https://www.newsbiella.it/2021/03/05/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-un-paese-sempre-piu-digitale-grazie-a-spid.html
https://www.newsbiella.it/2021/03/05/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-un-paese-sempre-piu-digitale-grazie-a-spid.html
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BITQUOTIDIANO.IT giovedì 11 marzo 2021 

Gaglianico. Grazie agli ospiti del centro diurno 
Anffas, davanti al municipio i ciclamini 
accolgono amministratori e cittadini  

 
Con qualche giorno d’anticipo rispetto al calendario, nella giornata di ieri, davanti al palazzo 
comunale di Gaglianico è arrivata una ventata di primavera. Grazie alla collaborazione con Anffas, 
è stata risistemata l’aiuola posta all’ingresso del municipio. 
Ora, ciclamini variopinti (prodotti nei vivai di Salussola) accolgono amministratori e cittadini. Il 
piccolo restyling dell’aiuola rientra in un progetto attivato dall’Amministrazione comunale per 
coinvolgere i giovani ospiti del centro diurno che ha sede in paese. 
«Siamo felici e orgogliosi di poter collaborare in modo fattivo e continuativo con l’importante 
struttura Anffas del nostro territorio – afferma il sindaco di Gaglianico, Paolo Maggia -. A questo 
proposito, vorrei ringraziare di cuore tutti i ragazzi coinvolti nel progetto, gli organizzatori e il 
direttore Ivo Manavella, da sempre attivo e attento alle attività del paese». 
 
https://www.bitquotidiano.it/gaglianico-grazie-agli-ospiti-del-centro-diurno-anffas-davanti-al-
municipio-i-ciclamini-accolgono-amministratori-e-cittadini/#prettyPhoto  

https://www.bitquotidiano.it/gaglianico-grazie-agli-ospiti-del-centro-diurno-anffas-davanti-al-municipio-i-ciclamini-accolgono-amministratori-e-cittadini/#prettyPhoto
https://www.bitquotidiano.it/gaglianico-grazie-agli-ospiti-del-centro-diurno-anffas-davanti-al-municipio-i-ciclamini-accolgono-amministratori-e-cittadini/#prettyPhoto
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NEWSBIELLA.IT venerdì 12 marzo 2021 

Gaglianico, pubblicato il bando per 
l’assegnazione degli alloggi comunali 
 

In questi giorni è stato pubblicato il bando per l’assegnazione in locazione di 5 alloggi di Edilizia 
Residenziale pubblica di proprietà del Comune di Gaglianico siti in Via Gramsci 10, 34 e Via 
Galliano, 2. 
Le domande posso essere presentate entro le 12 del 31/03/2021 mediante PEC, posta 
raccomandata o in alternativa consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Gaglianico. 
"Negli anni il Comune di Gaglianico ha investito risorse per soddisfare l’esigenza di residenzialità 
con affitto calmierato - dichiara il Sindaco Paolo Maggia - con questo bando daremo la possibilità a 
cittadini e famiglie di vivere comodamente in appartamenti belli e confortevoli".  
Il bando è riservato a persone residenti nel comune di Gaglianico da almeno 2 anni; tutte le 
informazioni possono essere richieste telefonicamente al n. 015.2546407 o scaricando i documenti 
dal Sito www.comunegaglianico.bi.it 
 
https://www.newsbiella.it/2021/03/12/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-
pubblicato-il-bando-per-lassegnazione-degli-alloggi-comunali.html  

https://www.newsbiella.it/2021/03/12/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-pubblicato-il-bando-per-lassegnazione-degli-alloggi-comunali.html
https://www.newsbiella.it/2021/03/12/leggi-notizia/argomenti/circondario/articolo/gaglianico-pubblicato-il-bando-per-lassegnazione-degli-alloggi-comunali.html
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NEWSBIELLA.IT lunedì 15 marzo 2021 

Gaglianico: consiglio comunale in presenza 
con approvazione del DUP e del bilancio di 
previsione 2021/2023 

Tra i punti all'ordine del giorno anche il nuovo regolamento per la disciplina 
della videosorveglianza sul territorio e la Commissione Mensa, su cui il 
sindaco ha esposto alcune delucidazioni 
 
Si è tenuta nella serata di mercoledì 10 marzo la seduta del Consiglio Comunale a porte chiuse ma 
con i consiglieri in presenza, garantendo tutte le misure di sicurezza per il contenimento del 
Coronavirus, con 16 punti all’ordine del giorno. 
Dopo l’ approvazione dei verbali della seduta precedente, al secondo punto è stata discussa la 
conferma delle aliquote IMU (che restano invariate rispetto lo scorso anno), approvato con 9 voti 
favorevoli e 3 contrari. 
Al punto 3 è stata confermata l’aliquota IRPEF al 0,75%, approvata con 9 voti favorevoli e 3 
contrari. 
Al punto successivo è stata discussa la creazione di una disciplina provvisoria per quanto concerne 
la determinazione dell’importo del canone di occupazione del suolo pubblico e per l’esposizione 
pubblicitarie per quanto riguarda i mercati, approvata con 8 voti favorevoli e 4 astenuti. 
Al punto 5 è stata discussa una modifica al regolamento TARIP, per quanto riguarda l’applicazione 
del D.Lgs 116/2020 (Codice dell’Ambiente) che permette alle utenze non domestiche di conferire i 
propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico; a tal proposito, a tutela del Comune, è stato 
imposto l’obbligo, da parte di queste utenze, di una comunicazione preventiva di almeno 6 mesi per 
uscire da questo tipo di servizio; testo approvato con 8 voti favorevoli e 4 contrari. 
Al punto 6 è stato approvato con 9 voti favorevoli e 3 astenuti, l’importo dei gettoni di presenza dei 
consiglieri comunali (invariato rispetto al 2020) e pari a 14,64 € a consiglio comunale. 
I punti successivi riguardano le aree comunali alienabili approvato con 8 voti favorevoli e 4 astenuti 
e la disponibilità di aree comunali da cedere in proprietà o diritto di superficie, approvato con 9 voti 
favorevoli e 3 astenuti; in entrambi i casi non ci sono aree con queste caratteristiche. 
Al punto 9 si è discusso sulla nota di aggiornamento del DUP per il periodo 2021-2023, è stato 
aggiornato principalmente per quanto riguarda le voci di aumento dei fondi a disposizione del 
Comune, per le spese del personale e per la possibilità di attivare nuovi mutui per realizzare opere 
pubbliche; approvato con 8 voti favorevoli e 4 contrari. 
Al punto 10 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con 8 voti favorevoli e 4 
contrari, in sintesi sono stati stanziati fondi per l’ambiente (lotta alle zanzare,miglioramento orti 
urbani e controlli fito-statici sulle piante ad alto fusto, …), per le case comunali (per le manutenzioni 
straordinarie e per la sistemazione degli alloggi vuoti da mettere a bando, …) e per nuovi lavori 
pubblici (asfalti, segnaletica orizzontale, realizzazione nuovo marciapiede in Via Roma, arredo 
urbano e miglioramento dei parchi gioco), in più sono stati confermate le richieste di contributi (in 
cui il Comune è in lista di attesa per riceverli) per quanto riguarda la riqualificazione energetica 
dell’Asilo Nido, i lavori di sistemazione del canale scolmatore, il rifacimento del manto del campetto 
di calcio in erba sintetica e la sistemazione e riqualificazione della Cascina del Laghetto. 
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Nel punto successivo è stata approvata con 8 voti favorevoli e 4 contrari, una variazione di Bilancio 
per quanto riguarda l’aumento del fondo di garanzia per i debiti commerciali. 
Al punto successivo è stato nominato il nuovo Revisore dei Conti, nella persona della Dr.ssa Musso 
Maria Luisa. 
Al punto 13 è stata approvata la disposizione di efficacia della delibera, approvato nell’ultimo 
consiglio, riguardante il piano degli espropri per quanto riguarda la sistemazione del canale 
scolamatore, con 8 voti favorevoli e 4 astenuti. 
Al punto 14 all’unanimità è stato stralciato il punto riguardante la variante parziale n° 7 al PRGC, per 
la segnalazione da parte di un consigliere di minoranza di un errore formale e di conseguenza il 
ritiro del punto per la verifica della presenza di tale errore e l’eventuale correzione da parte degli 
uffici preposti. 
Nel punto successivo è stato approvato con 8 voti favorevoli e 4 astenuti, il nuovo regolamento per 
la disciplina della video-sorveglianza sul territorio comunale. Il Regolamento nasce per disciplinare 
l’installazione e l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte dell’Ente locale e per rispondere 
alla sempre crescente domanda di sicurezza da parte di cittadini, mediante l’impiego di dispositivi 
atti a prevenire e ad individuare fenomeni criminosi e vandalici. 
Questo documento è stato predisposto sulla scorta delle disposizioni legislative vigenti, in 
particolare il recente Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679, che si sono 
sviluppate lungo un complesso percorso di maturazione giuridica teso a coniugare il diritto alla 
riservatezza personale col dovere della pubblica amministrazione di proteggere i propri cittadini nei 
modi meno invasivi possibili. In questo contesto si inserisce la presente disciplina dell’utilizzo dei 
sistemi di videosorveglianza come strumento di tutela del territorio del Comune di Gaglianico, come 
valido supporto al Servizio di Polizia Locale e alle forze di Polizia dello Stato nell’attività 
investigativa delegata dall’Autorità Giudiziaria e/o di iniziativa.  
Molteplici sono i campi di applicazione individuati dal presente Regolamento: dal sistema di 
controllo e lettura delle targhe dei veicoli in entrata e uscita dal territorio comunale ai dispositivi 
(denominati “foto trappole”) per l’individuazione dei soggetti che abbandonano rifiuti sul suolo 
pubblico, dalle “body cam” in uso agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale alle telecamere da 
cruscotto (comunemente “dash cam”) installate sulle auto di servizio. 
Come ultimo punto il Sindaco ha dato delucidazioni sulla Commissione Mensa, spiegando che i 
membri eletti dal consiglio comunale restano in carica fino a fine mandato, mentre la quota 
destinata ai genitori degli studenti può essere modificata in qualsiasi momento, senza dover 
ottenere l’approvazione del consiglio. 
 
https://www.newsbiella.it/2021/03/15/leggi-notizia/argomenti/politica-5/articolo/gaglianico-consiglio-
comunale-in-presenza-con-approvazione-del-dup-e-del-bilancio-di-previsione-202.html  

https://www.newsbiella.it/2021/03/15/leggi-notizia/argomenti/politica-5/articolo/gaglianico-consiglio-comunale-in-presenza-con-approvazione-del-dup-e-del-bilancio-di-previsione-202.html
https://www.newsbiella.it/2021/03/15/leggi-notizia/argomenti/politica-5/articolo/gaglianico-consiglio-comunale-in-presenza-con-approvazione-del-dup-e-del-bilancio-di-previsione-202.html
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NEWSBIELLA.IT giovedì 18 marzo 2021 

A Gaglianico si assegnano 30 compostiere 
domestiche per i rifiuti organici 

 
“L’amministrazione comunale, – spiega l’Assessore all’Ambiente Luca Mazzali - in collaborazione 
con C.O.S.R.A.B. vuole, al fine di incentivare il compostaggio domestico della frazione organica 
umida dei rifiuti solidi urbani, assegnare in comodato d’uso gratuito n° 30 (trenta) compostiere 
domestiche”.  
La compostiera è un semplice contenitore che consente la trasformazione dei rifiuti organici in 
“compost”, concime organico utilizzabile per la fertilizzazione del terreno (migliorandone le proprietà 
biologiche, fisiche e chimiche). Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di 
proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all’abitazione per cui si richiede 
l’uso abitudinario continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici 
della frazione organica prodotta. Possono presentare domanda, per partecipare all’assegnazione di 
una compostiera domestica a nucleo famigliare, i cittadini residenti nel Comune di Gaglianico, che 
non abbiano situazioni debitorie di qualsiasi tipo nei confronti del Comune e che siano regolarmente 
iscritti a ruolo TARIP; il modulo per richiedere i contenitori è disponibile presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale, nonché sul sito istituzionale del Comune e l’assegnazione delle compostiere avverrà 
secondo l’ordine cronologico di ricezione della relativa domanda di adesione.  
La domanda di adesione consente all’interessato di essere inserito nell’Albo dei Compostatori, in 
cui sono registrate le utenze che nel territorio comunale praticano il compostaggio domestico della 
frazione organica; alle famiglie che praticheranno correttamente il compostaggio e che saranno in 
regola con il pagamento della tassa sui rifiuti sarà concessa una riduzione del 10% (dieci per cento) 
sul tributo dovuto in vigore dall’anno successivo a quello della stipula del contratto di comodato.”  
“Come Amministrazione Comunale, siamo sempre più impegnati per favorire la raccolta 
differenziata - commenta il Sindaco Paolo Maggia - il compostaggio per lo smaltimento della 
frazione umida è il metodo più intelligente e di minore impatto ambientale a chilometro zero. 
Crediamo fortemente nell’equazione meno rifiuti più risparmio e siamo convinti che il patto con i 
cittadini debba funzionare così è per questo riteniamo il modello Tarip e la collaborazione con SEAB 
il meglio che ci sia in circolazione”. Le richieste di adesione, dovranno pervenire all’Ufficio Tecnico 
del Comune entro e non oltre il giorno 20 aprile 2021.  
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https://www.newsbiella.it/2021/03/18/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/a-gaglianico-si-
assegnano-30-compostiere-domestiche-per-i-rifiuti-organici.html  

https://www.newsbiella.it/2021/03/18/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/a-gaglianico-si-assegnano-30-compostiere-domestiche-per-i-rifiuti-organici.html
https://www.newsbiella.it/2021/03/18/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/a-gaglianico-si-assegnano-30-compostiere-domestiche-per-i-rifiuti-organici.html
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NEWSBIELLA.IT sabato 1 maggio 2021 

Gaglianico investe sul futuro della Scuola, in 
arrivo nuove forniture di arredamento 

 
 
La Scuola Primaria C.F. Trossi di Gaglianico dallo scorso 19 aprile ha, al suo ingresso, una nuova 
targa intitolata “Investiamo nel vostro futuro” a testimonianza del fatto che l’amministrazione 
comunale ha deciso di utilizzare i fondi europei destinati all’adeguamento alle norme anti-Covid per 
acquistare nuove forniture di arredamento.  
«Gli edifici delle nostre scuole non hanno avuto necessità di nuovi interventi strutturali in quanto già 
dotati di aule ampie, servizi igienici numerosi e spazi all’aperto – spiega Marianna Brocco, 
consigliere comunale con delega ai Servizi Scolastici – Per questa ragione abbiamo potuto investire 
i fondi ricevuti per acquistare armadietti, tavoli e sedie da esterno, teli per video proiezioni e 
segnaletica per la suddivisione degli spazi e dei percorsi all’interno e all’esterno. Questo ci ha 
permesso di sfruttare al meglio le aree a disposizione degli insegnanti nel rispetto di tutte le 
normative imposte dalle linee guida per la ripartenza della scuola. Tali interventi sono stati 
concordati con il dirigente scolastico Lorenzo Zampieri valutando con lui quali fossero necessità e 
criticità nelle varie strutture scolastiche».  
Soddisfatto anche il sindaco Paolo Maggia che ha sottolineato quanto sia determinante il rapporto 
di fiducia e collaborazione instauratosi sin da subito con Zampieri: «La serietà e la disponibilità con 
cui svolge il suo lavoro – dichiara Maggia – ci consentirà di ottenere anche in futuro ottimi risultati 
lavorando insieme per il nostro obiettivo comune, cioè una scuola che funziona e che sia sicura». 
 
https://www.newsbiella.it/2021/05/01/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-investe-
sul-futuro-della-scuola-in-arrivo-nuove-forniture-di-arredamento.html  

https://www.newsbiella.it/2021/05/01/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-investe-sul-futuro-della-scuola-in-arrivo-nuove-forniture-di-arredamento.html
https://www.newsbiella.it/2021/05/01/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-investe-sul-futuro-della-scuola-in-arrivo-nuove-forniture-di-arredamento.html
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NEWSBIELLA.IT giovedì 3 giugno 2021 

Seab, Gaglianico rimane a TARIP: Maggia: 
“L'azienda va messa sul mercato e tolta alla 
politica” 

Il sindaco: “Non rinunciamo ad un sistema con cui abbiamo raggiunto 
l'84% di raccolta differenziata. Il ritorno a TARI comporterebbe un aumento 
del 10% del costo dei rifiuti per le aziende” 
Tre NO, uno irremovibile e due su cui si potrà discutere a determinate condizioni.  
Queste le decisioni del consiglio comunale di Gaglianico dello scorso 26 maggio in merito alle 
richieste di Seab di passare dalla tariffa rifiuti TARIP alla TARI, di partecipare all'aumento di capitale 
della società, e di contribuire al ripristino ambientale della discarica di Masserano.  
La decisione che non cambierà è quella relativa alla tariffa, come spiega il sindaco Paolo Maggia: 
“E' Seab che non ha funzionato in questi anni. La TARIP, al contrario, a Gaglianico ha funzionato 
benissimo, è stata un modello con cui abbiamo raggiunto l'84% di raccolta differenziata. Seab 
poteva guadagnarci a Gaglianico con questo sistema, ma non sono stati in grado di riscuotere le 
bollette nei tempi giusti, aumentando e consolidando gli insoluti. Tornare a TARI sarebbe un passo 
indietro di 5 anni ed un aumento del 10% del costo dei rifiuti per le aziende, le quali, oggi con 
TARIP, posso detrarre l'IVA al 10%. Una decisione mirata a non danneggiare le aziende del paese, 
ed a non creare disincentivi a nuovi insediamenti aziendali”.  
Gli altri due NO, che potrebbero cambiare, sono stati determinati da quanto aveva dichiarato il 
presidente Seab, Luca Rossetto, all'audizione del precedente consiglio del 27 aprile, quando, 
Rossetto aveva parlato di presunti abusi interni, come una truffa legata allo smaltimento di 
pneumatici e furti alla cisterna del gasolio. Decisioni che potrebbero cambiare a certe condizioni. “E 
stata un'audizione venuta male. – ricorda il primo cittadino – Se prima di quell'ora e 40 minuti in cui 
abbiamo scoperto fatti gravi che avvenivano in Seab eravamo disposti a ragionare su aumento di 
capitale e discarica di Masserano, dopo tutto il consiglio è andato nella direzione del NO, perché 
non potevamo permettere che i cittadini di Gaglianico pagassero per questa mala gestione. 
Aspettiamo, pertanto, che gli inquirenti e Seab  facciano chiarezza su questa vicenda, che vengano 
accertate eventuali responsabilità amministrative e penali: solo allora potremmo tornare a discutere 
di questi temi e chiedere un sacrificio ai cittadini. Altrimenti per noi finisce qui”.  
Secondo Paolo Maggia queste non sono le misure adatte per il salvataggio di Seab: “Questa è 
un'azienda che, anche se cambiasse proprietà, manterrebbe tutti i posti di lavoro perché, per 5 anni 
e senza gara, ha un ricavo garantito di 20 milioni di euro annui. Per come è stata gestita negli ultimi 
anni, Seab va tolta dal panorama delle aziende pubbliche biellesi e messa sul mercato: le quote, 
anche non tutte, vanno vendute in modo che le redini della società siano private, quindi capaci di 
renderla efficiente”.  
Il sindaco Maggia dice “basta” alle gestioni politiche: “Ci hanno chiesto soldi per la discarica di 
Masserano per i quali erano stati accantonati 5 milioni di euro, poi usati per altro. Ci chiedono 
l'aumento di capitale perché non ottengono più soldi dalle banche. La politica vuole continuare a 
controllare Seab per poi fare le nomine di presidenti e vice presidenti. Invece la società va tolta 
dalla mano politica che non è stata capace di gestirla. Per Gaglianico la strada è quella della 
privatizzazione, perché non si può curare un malato terminale con la camomilla”.  
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https://www.newsbiella.it/2021/06/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/seab-gaglianico-
rimane-a-tarip-maggia-lazienda-va-messa-sul-mercato-e-tolta-alla-
politica.html?fbclid=IwAR0Ptqhrw1EXEfRh3Vqs7-K-pnL0sGMMSHZxznAorX50jebdjxfzTYGGxBs  

https://www.newsbiella.it/2021/06/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/seab-gaglianico-rimane-a-tarip-maggia-lazienda-va-messa-sul-mercato-e-tolta-alla-politica.html?fbclid=IwAR0Ptqhrw1EXEfRh3Vqs7-K-pnL0sGMMSHZxznAorX50jebdjxfzTYGGxBs
https://www.newsbiella.it/2021/06/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/seab-gaglianico-rimane-a-tarip-maggia-lazienda-va-messa-sul-mercato-e-tolta-alla-politica.html?fbclid=IwAR0Ptqhrw1EXEfRh3Vqs7-K-pnL0sGMMSHZxznAorX50jebdjxfzTYGGxBs
https://www.newsbiella.it/2021/06/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/seab-gaglianico-rimane-a-tarip-maggia-lazienda-va-messa-sul-mercato-e-tolta-alla-politica.html?fbclid=IwAR0Ptqhrw1EXEfRh3Vqs7-K-pnL0sGMMSHZxznAorX50jebdjxfzTYGGxBs
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NEWSBIELLA.IT lunedì 14 giugno 2021 

Gaglianico sceglie il fotovoltaico, Maggia: 
"Importante servirsi di energia da fonti 
rinnovabili" 

Il Comune ha approvato un piano esecutivo convenzionato con una 
società del settore per la realizzazione di un impianto nei pressi della Coca 
Cola. Documentazione consultabile negli uffici comunali fino al 29 giugno: 
opposizioni entro il 5 luglio 
 
A Gaglianico ci sarà presto un impianto fotovoltaico.  
L'ufficialità dopo che il Comune ha approvato un piano esecutivo convenzionato con una società 
biellese specializzata nel settore, che realizzerà l'impianto su terreni di proprietà della stessa 
amministrazione comunale siti vicino all'ex stabilimento della Coca Cola.  
“Siamo consapevoli – dichiara il sindaco Paolo Maggia - di quanto sia ormai importante ed 
imprescindibile servirsi di energia che venga prodotta da fonti rinnovabili. Questo piano 
convenzionato è il risultato della manifestazione di interesse partita lo scorso gennaio per installare 
il fotovoltaico su questa nostra area di 20 mila metri quadri. L'accordo prevede l'attivazione di un 
diritto di superficie a favore della società per la durata minima di 20 anni, rinnovabili, a fronte del 
pagamento annuale di un canone di circa 8 mila euro, e con il loro impegno di restituire Il terreno 
libero ripristinato al suo stato originario al termine della convezione”.  
Il progetto risponde alle esigenze del comune di Gaglianico. “Sarà realizzato – spiega Maggia - un 
impianto con strutture zavorrate ma non ancorate al terreno, e quindi di minore impatto ambientale 
diversamente da quanto avviene con le fondazioni in cemento. Sarà installato su plinti solo 
appoggiati a terra: è un sistema di zavorramento indipendente che, al tempo stesso, impedisce la 
mobilità dei pannelli fotovoltaici”.  
Fino al 29 giugno, presso gli uffici tecnico e segreteria del Comune sono consultabili il piano e la 
relativa documentazione (pubblicati anche sul sito internet comunale). Eventuali opposizioni devono 
essere presentate in forma scritta entro il 5 luglio.  
https://www.newsbiella.it/2021/06/14/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-sceglie-il-
fotovoltaico-maggia-importante-servirsi-di-energia-da-fonti-rinnovabili.html 

https://www.newsbiella.it/2021/06/14/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-sceglie-il-fotovoltaico-maggia-importante-servirsi-di-energia-da-fonti-rinnovabili.html
https://www.newsbiella.it/2021/06/14/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-sceglie-il-fotovoltaico-maggia-importante-servirsi-di-energia-da-fonti-rinnovabili.html
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NEWSBIELLA.IT domenica 4 luglio 2021 

A Gaglianico la salute e lo sport sono di casa, 
presentato l'Erasmus+Sport Skills for Health & 
Sport 

Gaglianico è capofila di un progetto che vede coinvolte 3 municipalità 
europee: eventi in programma fino al 2022. 

 
La salute e lo sport sono di casa a Gaglianico. Nella mattinata di sabato 3 luglio, nella sale del 
Municipio, è stato presentato Erasmus+Sport Skills for Health & Sport in EU Small Communities, 
progetto che punta a diffondere e valorizzare la cultura della pratica sportiva. “Ma non solo – 
sottolinea il sindaco Paolo Maggia – Non parliamo di solo sport ma anche di benessere e cura della 
propria salute. L'attività sportiva assume il ruolo di educare le persone per far sì che venga svolto 
un corretto e sano stile di vita”.  
Dopo aver partecipato nel 2020 ad un bando europeo, il progetto ha visto il finanziamento 
dell'Unione Europa e vede Gaglianico capofila dell'iniziativa insieme ad altre 3 municipalità europee: 
Viana do Alentejo in Portogallo, Krsko in Slovenia e Svilengrad in Bulgaria. “Saremmo dovuti partire 
prima ma l'emergenza Covid ha fatto slittare di alcuni mesi l'incontro con i delegati delle nazioni 
partecipanti – spiega la consigliera comunale con delega al Turismo e ai Gemellaggi Flor Filomena 
– Nonostante l'impossibilità di vederci dal vivo, abbiamo continuato a tenere diversi meeting a 
distanza coi partners europei”.  
Sempre sabato si è tenuto il primo di una lunga serie di eventi in programma che avranno il suo 
culmine nel 2022. “Al nostro fianco erano presenti il Fondo Edo Tempia e le associazioni sportive di 
Gaglianico – commenta Maggia – La camminata di San Pietro è stata l'occasione per presentare 
Erasmus+Sport Skills for Health & Sport ai cittadini e incontrare i delegati esteri”. Circa 50, infatti, 
sono stati i partecipanti che hanno preso parte alla camminata ludico motoria di 4 chilometri libera a 
tutti per le strade e i sentieri del paese, nel rispetto delle norme vigenti anti-Covid e con la 
collaborazione tecnica delle società sportive comunali. Presente anche la banda musicale di 
Gaglianico. “Si andrà avanti con gli eventi fino al prossimo anno – annuncia Filomena – Domenica 
11 luglio sarà la volta del calcio camminato con il Gaglianico Calcio. Si giocherà a palla senza la 
possibilità di correre nel rettangolo di gioco”.  
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Infine, nella serata di sabato, le realtà associative sono tornate a ritrovarsi a più di un anno dallo 
scoppio della pandemia. “È stato un momento toccante ed emozionante – confida il primo cittadino 
– Era da tempo che non si realizzava una cena con tutte le associazioni di Gaglianico dopo un anno 
e mezzo di sacrifici. Una circostanza adatta per riattivare quelle connessioni che si erano sfilacciate 
a causa del Covid. Da questo evento si riparte con serenità e ancor più unità”. 
 
FOTOGALLERY 
 
https://www.newsbiella.it/2021/07/04/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/a-gaglianico-la-
salute-e-lo-sport-sono-di-casa-presentato-lerasmus-sport-skills-for-health-sport.html  

https://www.newsbiella.it/2021/07/04/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/a-gaglianico-la-salute-e-lo-sport-sono-di-casa-presentato-lerasmus-sport-skills-for-health-sport.html
https://www.newsbiella.it/2021/07/04/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/a-gaglianico-la-salute-e-lo-sport-sono-di-casa-presentato-lerasmus-sport-skills-for-health-sport.html
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NEWSBIELLA.IT mercoledì 8 settembre 2021 

Gaglianico saluta l'estate con un concerto da 
non perdere 

Sabato 11 settembre alle 21, presso l’anfiteatro comunale di Gaglianico, in Piazza della Repubblica 
l’ amministrazione comunale di Gaglianico saluterà un estate di eventi iniziati con il concerto della 
banda a giugno che ha visto alternarsi gruppi di artisti biellesi in esibizioni musicali spaziando dal 
rock al blues al pop. La serata inizia con la presentazione del libro “Evoluzioni dell’anima “ di 
Sabrina Girardo accompagnata alla chitarra da Elvis Lo Console con la lettura di alcuni pezzi e con 
delle sonorità di Elvis. Seguiranno Nicola Boschetti con la sua chitarra che ci guiderà con Marcello 
Mantovani in un viaggio musicale con brani italiani e stranieri, a chiudere la serata Cinzia Tomasi e 
Zaccaria Roj (chitarra e basso) ci presenteranno il loro ultimo album “Memories and visions “ che 
raggruppa brani come “Store sunset on elvo valley “ e “Memories of the forgiven road “ che ci 
portano nei boschi e nelle valli del nostro Biellese.  
 
https://www.newsbiella.it/2021/09/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-5/articolo/gaglianico-saluta-
lestate-con-concerto-da-non-perdere.html  

https://www.newsbiella.it/2021/09/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-5/articolo/gaglianico-saluta-lestate-con-concerto-da-non-perdere.html
https://www.newsbiella.it/2021/09/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-5/articolo/gaglianico-saluta-lestate-con-concerto-da-non-perdere.html
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NEWSBIELLA.IT lunedì 27 settembre 2021 

Puliamo il Mondo a Gaglianico, donate ad 
alunni e insegnanti borracce in acciaio 

 
Puliamo il Mondo a Gaglianico, donate ad alunni e insegnanti borracce in acciaio 

Si è svolta la giornata di Puliamo il Mondo a Gaglianico venerdì scorso presso le scuole del paese: 
il sindaco Paolo Maggia, insieme al dirigente scolastico Lorenzo  Zampieri e al consigliere 
comunale Paolo Sirio, ha visitato tutte le classi delle Scuole Infanzia, Primaria, Primaria di secondo 
grado spiegando l’importanza della raccolta differenziata e della salvaguardia dell’ambiente; inoltre 
grazie all’idea di Paolo Sirio sono state donate ad ogni alunno e ai professori delle borracce in 
acciaio finalizzate alla riduzione del consumo di plastica.  
“Sono stato molto soddisfatto per la partecipazione dei nostri giovani all’iniziativa - afferma il 
sindaco Paolo Maggia - Tutti hanno partecipato attivamente con passione dimostrando una grande 
sensibilità nei riguardi della natura e dell’ambiente; sicuramente questo è un punto di partenza 
importante per un paese che è già molto avanti dal punto di vista della tutela ambientale con punte 
di eccellenza come la raccolta differenziata che supera l'80% e che punta sempre più ad 
un’eccellenza nel campo della sostenibilità puntando alla qualità della vita dei propri cittadini”.  
 
https://www.newsbiella.it/2021/09/27/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/puliamo-il-
mondo-a-gaglianico-donate-ad-alunni-e-insegnanti-borracce-in-acciaio.html 

https://www.newsbiella.it/2021/09/27/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/puliamo-il-mondo-a-gaglianico-donate-ad-alunni-e-insegnanti-borracce-in-acciaio.html
https://www.newsbiella.it/2021/09/27/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/puliamo-il-mondo-a-gaglianico-donate-ad-alunni-e-insegnanti-borracce-in-acciaio.html
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NEWSBIELLA.IT lunedì 11 ottobre 2021 

Gaglianico chiede a Biella di rivedere i confini 

Via Isonzo, è a cavallo tra Gaglianico e Biella, e i cittadini che fanno capo 
all'amministrazione Corradino chiedono di poter essere annessi a 
Gaglianico 

 
In sella alla loro bicicletta il sindaco Paolo Maggia e l'assessore Luca Mazzali hanno iniziato un tour 
per le strade comunali per mettere a bilancio interventi come il ripristino della cartellonistica e il 
rattoppo di buche. A queste più <classiche> se n'è però aggiunto uno di diverso tenore che riguarda 
i confini. <Via Isonzo è una via che è in parte sul territorio di Gaglianico e in parte in quello di Biella 
– spiega Maggia - . E una trentina di famiglie che gravitano su Gaglianico per esempio per scuole e 
per un'altra serie di servizi, già tempo fa mi avevano chiesto di essere annessi al nostro territorio 
presentandomi una petizione. Ora mi hanno formulato nuovamente la richiesta, e una copia della 
lettera che hanno mandato a me la manderò al sindaco Claudio Corradino per andare incontro alle 
richieste di queste persone>. Per il primo di cittadino è una richiesta più che ragionevole. <Non è 
una richiesta assurda – conclude – se ne fanno di rettifiche di confini. D'altronde sono persone che 
già vivono Gaglianico che è però a questo punto è giusto che possano usufruire di tutti i suoi servizi 
come cittadini>. 
https://www.newsbiella.it/2021/10/11/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-chiede-a-
biella-di-rivedere-i-confini.html  

https://www.newsbiella.it/2021/10/11/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-chiede-a-biella-di-rivedere-i-confini.html
https://www.newsbiella.it/2021/10/11/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/gaglianico-chiede-a-biella-di-rivedere-i-confini.html
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NEWSBIELLA.IT domenica 31 ottobre 2021 

Anche Gaglianico aderisce alla campagna 
"nastro rosa" della Lilt con una panchina rosa 

 
Nella foto il sindaco Paolo Maggia, vice-sindaco Alma Memic, Ass. Chiocchetti Elda, Ass. Luca Mazzali 

Nei giorni scorsi, l'Amministrazione Comunale ha colorato di rosa una panchina posta in un luogo 
rappresentativo del Comune presso I Giardini di Piazza della Repubblica per condividere la 
 campagna “Nastro Rosa” organizzata dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).   
Attraverso la presenza simbolica di una panchina rosa la LILT diffonde la cultura della prevenzione 
ricordando alle donne che combattono contro il cancro di non essere sole. 
 
https://www.newsbiella.it/2021/10/31/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/anche-
gaglianico-aderisce-alla-campagna-nastro-rosa-della-lilt-con-una-panchina-rosa.html 

https://www.newsbiella.it/2021/10/31/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/anche-gaglianico-aderisce-alla-campagna-nastro-rosa-della-lilt-con-una-panchina-rosa.html
https://www.newsbiella.it/2021/10/31/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/anche-gaglianico-aderisce-alla-campagna-nastro-rosa-della-lilt-con-una-panchina-rosa.html
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NEWSBIELLA.IT lunedì 01 novembre 2021 

Borse di studio a Gaglianico 
 

Il Comune di Gaglianico al fine di incentivare i suoi giovani abitanti al proseguimento degli studi ha 
indetto un concorso per l’assegnazione di n. 20 premi di studio così suddivisi:  
- 8 premi del valore di euro 200 cadauno riservati ai diplomati della Scuola Media Inferiore  
- 6 premi del valore di euro 300 cadauno riservati ai diplomati di Istituti o Scuole Medie Superiori 
Statali  
- 2 premi del valore di euro 600 cadauno riservati ai possessori di Laurea ai sensi art. 3 comma 
1 lett. a) del DM 270/2004  
- 2 premi del valore di euro 600 cadauno riservati ai possessori di Laurea Magistrale ai sensi 
art. 3 comma 1 lett. b) del DM 270/2004  
- 2 premi del valore di euro 1200 cadauno riservati ai possessori di Laurea in base al vecchio 
ordinamento universitario  
Il regolamento del concorso e il modello per la domanda di partecipazione potranno essere ritirati 
presso l’Ufficio Servizi Demografici. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel 
periodo compreso  tra il 15 ottobre e il 20 novembre 2021 
 
https://www.newsbiella.it/2021/11/01/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/borse-di-
studio-a-gaglianico.html  

https://www.newsbiella.it/2021/11/01/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/borse-di-studio-a-gaglianico.html
https://www.newsbiella.it/2021/11/01/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/borse-di-studio-a-gaglianico.html
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LASTAMPA.IT Mercoledì 24 novembre 2021 

Stop alle bollette d’oro: Seab fa retromarcia sul 

recupero crediti 

 
Retromarcia di Seab sulla questione del recupero insoluti per i comuni in cui è in vigore la Tarip, e di 
conseguenza successo pieno per il sindaco di Gaglianico Paolo Maggia, che, forte dell'appoggio 
dell'intero consiglio comunale, minoranza compresa («non era mai successo per altri argomenti») ha 
condotto praticamente da solo la battaglia nell'assemblea di controllo analogo (che aveva chiesto 
sempre lui venisse convocata), per ottenere che la società destinata a recuperare quanto non pagato 
nel suo comune, ma anche a Biella e Vigliano, venga scelta con un regolare bando di gara a 
evidenza pubblica. 

 
 
Nemmeno una parola invece dagli altri due sindaci, neppure da quello di Biella Claudio Corradino, 
seduto in prima fila, che pure si era già dichiarato concorde con il «collega» sulla necessità di non 
ripetere quanto successo a Cossato, con l'invio delle spese legali derubricato a una sorta di 
«esperimento» che, riprodotto sulla scala del capoluogo, avrebbe portato a una nuova sollevazione 
da parte degli utenti. 
 
 
«Abbiamo ottenuto in questo senso le necessarie garanzie», spiega Maggia, il quale avrebbe 
trovato poco supporto anche tra i sindaci dei comuni in cui la Tarip non è stata ancora applicata (e a 
questo punto è possibile che non lo sarà mai). «Non ho paura di espormi quando è necessario e in 
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questo caso lo era, non potevamo rischiare che quanto successo a Cossato venisse riproposto a 
Gaglianico». 
 
Sulla legittimità dell'affidamento diretto alla società di recupero crediti Npl Management, con sede a 
Milano ma con amministratore biellese, il presidente del Cda di Seab Luca Rossetto ha fornito 
ampie rassicurazioni, cosa che potrebbe non bastare a evitare una segnalazione in Corte dei Conti, 
forse già partita, dopo quella all'Anticorruzione presentata da Stefano Revello della minoranza di 
Cossato, così come sulla correttezza delle procedure adottate. Dal punto di vista delle spese legali 
sarebbero ora stati applicati tagli sostanziosi, richiesti da Seab a Npl. 
 
Sempre Maggia ha attaccato sulle fatturazioni. «E' doveroso recuperare quanto non è stato pagato 
ma anche inviare le fatture ai cittadini. A Gaglianico non sono ancora arrivate quelle relative al saldo 
2020 e di conseguenza neppure l'acconto relativo a quest'anno che si avvia ormai alla fine» 
 
https://www.lastampa.it/biella/2021/11/24/news/stop_alle_bollette_d_oro_seab_fa_retromarcia_sul_
recupero_crediti-635258/ 

https://www.lastampa.it/biella/2021/11/24/news/stop_alle_bollette_d_oro_seab_fa_retromarcia_sul_recupero_crediti-635258/
https://www.lastampa.it/biella/2021/11/24/news/stop_alle_bollette_d_oro_seab_fa_retromarcia_sul_recupero_crediti-635258/

