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Alcuni
momenti dei
festeggiamenti
di giovedì sera
(Foto Sartini)

A L L’ERIOS/ FESTEGGIATO ALDO SOLA

I 100 anni del partigiano “To n i ”
«Arrivai a Vigliano dall’Argentina e qui imparai a parlare l’italiano ma anche il dialetto»

In chiesa si celebra la Vita

PONDERANO

La scorsa domenica 2 febbraio, le comunità parroc-
chiali di Ponderano e Borriana si sono riunite per la ce-
lebrazione della Festa dei Battesimi, in concomitanza
con la Giornata Nazionale per la Vita, in una messa un
po’ “m ov i m e n t a t a ” dalla presenza dei bimbi che hanno
ricevuto il sacramento del Battesimo (foto) nel corso del
2013, invitati a partecipare alla celebrazione eucaristica
che quest’anno coincide con la festa della Presentazione
del Signore. I segni scelti dal parroco, don Andrea, per
questa ricorrenza sono significativi: la candela accesa
che è stata distribuita a tutti all’inizio della messa, segno
di Cristo luce del mondo che si rivela all’uomo nelle te-
nere membra di un bambino, e le primule donate alle fa-
miglie dei piccoli festeggiati, segno della tenerezza e de-
licatezza della vita, che va custodita e difesa in ogni tem-
po dell’uomo, dal suo concepimento alla sua nascita al
C i e l o.

Nell’omelia il parroco non ha tralasciato di ricordare ai
presenti anche «il dramma terribile della vita rifiutata: a
Biella le statistiche dicono che avvengano circa 500 abor-
ti ogni anno, nonostante il lavoro incessante del Centro
di aiuto alla Vita, che opera nella provincia dal 1983».

PONDERANO

Va l d e n go
seggi
all’asilo
per il Giro
VALDENGO

Potrebbero essere i lo-
cali dell’asilo infantile
ad ospitare i seggi elet-
torali domenica 25 mag-
gio, in occasione delle
elezioni europee sicura-
mente, ma anche delle
probabili amministrati-
ve. La soluzione, però,
deve essere approvata
dalla Prefettura di Biel-
la, perchè l’asilo è una
fondazione  pr ivata ,
mentre la legge prevede
che i seggi elettorali
debbano essere ospitati
in edifici comunali. Il
problema è nato perché
nella stessa domenica è
prevista anche la parten-
za della quindicesima
tappa del Giro d’Italia,
che prevede il divieto di
transito sulle vie Roma
e Alpini, proprio quelle
che permettono l’a cces-
so ai seggi che si trova-
no nelle scuole.

CANDELO/ CON “TI AIUTO IO”

Così si coltiva un vigneto

Candelo

Valdocco, nuova sede
Candelo. In questi giorni la Valdocco
inaugura la sua nuova sede a Candelo,
in via Monte Camino, con un apericena.
La cooperativa organizzerà la cena a
lume di candela del 14 febbraio al centro
“Tut ’l dì” in occasione della campagna
di sensibilizzazione sul risparmio
energetico “M’illumino di meno”.

Va l d e n g o

Contributi per 8mila €
Va l d e n go . L’amministrazione
comunale ha destinato oltre 8mila
euro alle associazioni sportive per le
loro attività. Questa la suddivisione:
1.000 euro alla polisportiva
Valdengo-Bioglio; 1.200 euro al
Panathlon Biella; 6.750 euro alla
Fulgor Valdengo.

Vigliano

Gara a Cascina Torta
Vig liano. Si svolgerà domani la
decima edizione della gara campestre
“Cascina Torta”, la non competitiva di
sei chilometri a cui si può partecipare
correndo o camminando. Il ritrovo è
fissato alla Cascina Torta alle ore 8.
Info: tel.: 349-10.23.364 oppure
015-92.24.85.

Gaglianico

Spettacolo per Francy
Gag lianico. La compagnia teatrale “I
Te s t è ” di Occhieppo Inferiore
organizza per questa sera (ore 21) lo
spettacolo teatrale “Vicini di casa”,
commedia in 2 atti di David Conati,
che si terrà nell’Auditorium comunale
di Gaglianico. Il ricavato della serata
andrà a favore del piccolo Francy.
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L’abbraccio del teatro

VIGLIANO
Teatro Erios strapieno, gio-

vedì sera, per festeggiare i cen-
to anni (compiuti ieri) di Aldo
Sola. Tutti hanno voluto es-
sere presenti, dal sindaco Lu-
ca Sangalli, che ha voluto re-
galargli una fascia tricolore da
sindaco celebrativa, ricordan-
do quando lo incontrò per la
prima volta: «Avevo 17 anni,
ero uno studente; lo inter-
vistai, per poi rincontrarlo
quando divenni primo citta-
dino di Vigliano». Il presi-
dente della Pro loco di Vi-
gliano, Silvio Gariazzo, ha
ricordato la sua decennale
amicizia donandogli un cesto
di prodotti tipici locali, così
come il presidente del gruppo
alpini, Renzo Fossati, ha vo-
luto ricordare l’alpino e par-
tigiano “To n i ”.

Il festeggiato. Aldo Sola,
da parte sua, si è lasciato
andare ai ricordi di quando
«venni a Vigliano dall’Argen -
tina, incontrai Bianca Brova-
rone che mi insegnò l’italiano
ma anche il dialetto. C’erano

poche case, allora, in paese, e
il cimitero era in piazza Mar-
tiri della Libertà, davanti al
salone dell’attuale bibliote-
ca».

Durante la serata si sono

esibiti in concerto i “Fiori
all’Occhie ppo”. A mezzanot-
te, poi, un brindisi per fe-
steggiare i cento anni di Al-
d o.

l Sante Tregnago

C A N D E LO

Anche quest’anno, l’asso -
ciazione di volontariato
candelese “Ti aiuto io” or -
ganizza il corso di coltiva-
zione della vite.

Si tratta di un’i n i z i a t iva ,
giunta alla sua quarta edi-
zione, che si inserisce in
uno dei progetti più impor-
tanti dell’associazione: il
Vino del Sorriso. Il corso è
rivolto a chiunque voglia
apprendere le nozioni fon-
damentali di conduzione di
un vigneto, partendo dagli
aspetti pratici fino alle pro-
ve pratiche sul campo.

Gli appuntamenti. Il pri-
mo appuntamento è fissato
per martedì alle 21.15 nella
Sala affreschi del salone
polivalente di Candelo (via
Matteotti, 48). Sarà la pri-
ma di tre lezioni teoriche
che si terranno nei due
martedì successivi. Le le-
zioni pratiche si svolgeran-
no nel vigneto, al sabato
pomeriggio, nei giorni 22
febbraio e 1° marzo.

L’associazione “Ti aiuto
io”, nata nel 2003 a Cande-
lo, svolge attività di inte-
grazione e sensibilizzazio-
ne finalizzate a valorizzare
il ruolo attivo delle persone
disabili nella nostra società.
Info: tel.: 015-25.37.129 o
w w w. t i a i u t o i o . o r g .

Vigliano

Una sede per i Carrettieri
Vig liano. Per la prima volta nella
storia della loro associazione, i
Carrettieri di Vigliano hanno una sede.
Si trova a Moncavallo, in via per
Chiavazza, dove in passato c’era la
bocciofila. Attualmente i soci del
gruppo, che vanta oltre cent’anni di
storia, sono circa 70.


