
■ Tricolori al vento in tutti i paesi dell Biellese, da Sandigliano a Piatto, da
Candelo a Valdengo, Una commemorazione dell’Unità d’Italia che, partita in
sordina, sta coinvolgendo tutta la popolazione. Simili le iniziative nei paesi:
discorso celebrativo, alzabandiera e aperitivo per tutti. Sandigliano ha coinvol-
to le scuole, con un concorso di disegni e temi. Valdengo punta sull’enogastro-
nomia. Vigliano sceglie di rinviare i festeggiamenti pubblici al 4 Novembre.  

3Bar’S: aperitivo da favola
e sala giochi all’avanguardia

Finalmente
anche Biella
ha il suo 3
BAR’S 5
STELLE. 

Un luogo ac-
cogliente, un
ambiente mo-

derno, un bar di ultima genera-
zione al quale è collegata una
grande sala giochi, adatta a sod-
disfare la tua passione per il gioco
e sognare grandi vincite. 

5 STELLE 3 BAR’S di Vigliano
Biellese, in via Milano 427 è uno
dei 50 punti presenti in tutto il ter-
ritorio nazionale. Il fiore all’oc-
chiello di 5 STELLE 3 BAR’S è
rappresentato dall’aperi-cena a
buffet, tutti i giorni dalle 17.30 alle
20.30: con soli 3 euro e 50 cente-
simi infatti potrai mangiare a vo-
lontà scegliendo tra gli squisiti
piatti caldi e freddi offerti dalla casa. 

A completare l’offerta di 5 STELLE 3 BAR’S
è la grande e moderna sala giochi, capace di
accogliere 90 persone e dotata anche di sala

fumatori. Qui, dalle 20 alle 24, la casa offre
aperitivo a buffet gratuito a tutti i giocatori, con
tanto di prosecco e vino delle migliori qualità. 

3 BAR’S non è solo luogo ideale per il tuo
aperitivo e sala giochi ma anche
bar. Durante il giorno infatti è at-
tivo il servizio ristorazione con
caffetteria, bibite, panini, toast.
3 BAR’S 5 STELLE è un luogo
da visitare assolutamente per
gli amanti del gioco responsa-
bile e degli aperitivi in compa-
gnia.  

3 BAR’S è aperto da dicem-
bre 2010 a Vigliano Biellese, in
via Milano numero 427, tutti i
giorni dalle 9.00 alle 24.00, con
aperitivo a buffet dalle 17.30
alle 20.30 e buffet gratis dopo le
20 per i clienti della sala giochi. 

Tanti divertimenti all’insegna 
del gioco responsabile nel locale 
di via Milano a Vigliano Biellese

150 ANNI D’ITALIA

Uniti nei festeggiamenti
Programmi di mercoledì e giovedì in tutti i paesi della cintura
In campo i sindaci che invitano la popolazione a partecipare
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ALZABANDIERA
E MOSTRA DI FOTO

Lettera del sindaco Giovanni
Chilà ai candelesi per invitar-
li, a nome di tutto il Consiglio
comunale, a partecipare alla
cerimonia dell’alzabandiera,
giovedì alle 11 davanti al mo-
numemto ai caduti in via IV
Novembre. La banda musica-
le di Candelo San Giacomo
arricchirà la commemorazio-
ne. Seguirà l’aperitivo nel cir-
colo San Lorenzo. Il sindaco
invita i concittadini a esporre
il tricolore. Sempre nell’ambi-
to delle celebrazioni dei 150
anni dell’Unità d’Italia, è sta-
ta inaugurata nella sala Ceri-
monie del Ricetto la mostra
“Un Fotografo, un paese”
con fotografie di Raimondo
Giuseppe Viana (1886–1955)
che offrono uno spaccato di
vita della società candelese ai
primi del ‘900. La mostra re-
sterà aperta fino a domenica
3 aprile con questi orari: sa-
bato dalle 15 alle 18; domeni-
ca dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 18.

Candelo

PREMIAZIONE
DEI MIGLIORI TEMI

Il Comune di Sandigliano, in
collaborazione con l’istituto
comprensivo, ha organizza-
to per giovedì mattina alle
10, in piazza don Minzoni, il
seguente programma:
• Inno di Mameli intonato
dalla banda musicale e alza-
bandiera
• Saluto del sindaco
• Canto “La bandiera dei tre
colori” dei ragazzi di terza
media
• Concerto della banda Verdi
• Canto di “Va pensiero” dei
ragazzi di terza media
• Lettura di poesie sul tema
dell’Unità d’Italia dei bambi-
ni di quinta elementare
• Premiazione dei disegni
dei bimbi di quinta che, ri-
spondendo all’iniziativa di
Poste Italiane, hanno pro-
gettato il francobollo dell’U-
nità d’Italia
• Canto “Addio Volontario”
dei ragazzi di terza media
• Premiazione dei migliori
temi di terza media
• Canto dell’Inno di Mameli
dei ragazzi di terza media
• Intervento musicale della
banda Verdi
• Rinfresco
In caso di maltempo la mani-
festazione si terrà in palestra

Sandigliano

Vigliano

Il sindaco Sangalli 
nella scuola media
Una chiacchierata con gli alun-
ni delle medie, domani matti-
na, per far comprendere il va-
lore dell’unità d’Italia, e poi il
rompete le righe per un giove-
dì di festa. E’ questo il pro-
gramma del sindaco di Viglia-
no Luca Sangalli, che giovedì
rappresenterà Vigliano nelle
manifestazioni ufficiali a Biella. 
«Puntiamo a realizzare una
scultura ispirata ai temi dell’U-
nità d’Italia» ricorda il sindaco
Sangalli «per fissare per sem-
pre nella memoria dei vigliane-
si questi primi 150 anni di uni-
tà d’Italia». Una giuria compo-
sta da esperti decreterà entro
il 15 marzo il vincitore del ban-
do. Al primo classificato un
premio di 1500 euro, con cui
dovrà finanziarsi (entro il 30
maggio) la realizzazione della
statua (altezza 2 metri, base
un metro e mezzo). La premia-
zione avrà luogo in occasione
della manifestazione “Oltre il
giardino” che si terrà da vener-
dì 10 a domenica 19 giugno. 

Valdengo

Sette cene tricolori con gli Alpini
Iniziano giovedì i festeggiamenti a
Valdengo per i 150 anni dell’Italia.
Giovedì alle 11 alzabandiera davanti
al monumento dei Caduti, e poi, da
aprile, Biblioteca e Alpini daranno il
via al progetto “I sapori dell’Unità
d’Italia”: sette cene che proporranno
un menù tipico delle regioni italiane
che hanno fatto la storia dell’unità.
«Ringrazio di cuore il capogruppo de-
gli Alpini, Luigino Botta» dice il presi-
dente della Biblioteca Roberto Pella
(foto con Botta) “perché senza la col-
laborazione degli alpini questo pro-
getto sarebbe stato più difficile da

realizzare e soprattutto non avrebbe avuto la stessa valenza di condi-
visione dei valori patriottici».
Primo appuntamento il 9 aprile, alle 20 nel salone degli Alpini (Cen-
tro sportivo comunale) con la Liguria in onore di Mazzini: cozze ri-
piene alle spezzina, trofie al pesto, coniglio alle olive e biscotti lagac-
cio, vini regionali. Il costo  è di 18 euro: se si opta per un abbona-
mento a tutte le cene il costo è di 105 euro (65 euro per quattro ap-
puntamenti). Riduzioni per gli under 10. Le prenotazioni dovranno
essere effettuate in comune entro il mercoledì precedente. Queste le
date: sabato 9 aprile, Liguria; sabato 21 maggio, Toscana (lardo di
colonnata, pappardelle di cinghiale, arista alle erbe, panforte); saba-
to 25 giugno, Lazio; 16 luglio, Campania; 24 settembre, Calabria; 22
ottobre, Sicilia. Chiuderà il  progetto il Piemonte: 19 novembre, anti-
pasto alla piemontese, bagna cauda, agnolotti in brodo, bollito mi-
sto, bunet. Ogni serata offrirà anche intermezzi di poesia, brani lette-
rari, storia del Risorgimento. 

SERATA TRICOLORE
CON LA CORALE

Il sindaco Sandro Collinetti e
il Consiglio comunale invita-
no i cittadini a partecipare
alla  “Serata Tricolore”. Ap-
puntamento domani alle
20,45 in municipio. Dopo
l’introduzione del sindaco la
corale San Michele eseguirà
alcuni brani ispirati all’Unità
d’Italia. A tutti i presenti sarà
offerto un rinfresco.

Piatto

L’INNO D’ITALIA
A PIU’ VOCI

Giovedì alle 10, sulla gradi-
nata del municipio, banda
musicale, coro Amici Miei e
studenti di materne, elemen-
tari e medie si riuniranno sul
sagrato della chiesa per into-
nare, insieme agli ammini-
stratori, l’inno di Mameli. se-
guiranno iniziative per tutta
la mattinata organizzate dal
Comune di Ponderano.

Ponderano


