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Sabato scorso le penne nere hanno messo in atto
il nuovo progetto “Cuore alpino per Candelo”

E V E N TO

Una serata musicale dedicata
ai “Mandolini senza tempo”

SALUSSOLA La presentazione della lista civica è prevista per mercoledì 24 al Polivalent e

Scende in campo Simonetta Magnone

CENTINAIA DI PRESENZE LO SCORSO FINE SETTIMANA A SANDIGLIANO IN OCCASIONE DELLA FERA D’LA CAPLIN-A

CANDELO (pom)Erano in tanti
presenti sabato scorso in oc-
casione della prima giornata
dedicata al nuovo progetto
promosso dagli alpini can-
delesi intitolato: "Cuore al-
pino per Candelo".

Le penne nere, come sem-
pre hanno dimostrato come
pulsano i loro cuori volti al
volontariato agendo lungo
la passeggiata degli Alpini,
posta a ridosso delle mura
del Ricetto. La zona era già
stata oggetto di importanti
lavori da parte sia del Co-
mune, sia dell’Ente Ovest
Sesia, che da parte degli
alpini candelesi anni fa, con
la sistemazione dell’a nt i c o
lavatoio e la posa di un
mosaico e di un cippo che
ne avrebbe ricordato l’i m-
pegno per gli anni futuri.
Purtroppo nel corso degli
ultimi anni l’incuria, il mal-
tempo e gli atti di vanda-
lismo ne avevano minato la
bellezza e soprattutto la frui-
bilità.

Dopo aver riqualificato
Largo Alpini nel 2015, so-
stenuto economicamente la
residenza per gli anziani nel
2016 e “rimesso a nuovo” il
monumento ai Caduti in via
IV Novembre nel 2018, le

penne nere di Candelo han-
no voluto imbarcarsi in que-
sta nuova sfida. Con il pre-
zioso ed importante aiuto di
altre associazioni del paese
sono stati eseguiti lavori per
la sostituzione di molti pali
della staccionata; è stato pu-
lito e tinteggiato il vecchio
lavatoio, abbellito con com-

posizioni floreali il passag-
gio pedonale che collega lo
stesso lavatoio alla via che
porta a Piazza Castello.

Per un totale di 150 ore di
lavoro e circa mille euro
destinati a rendere nuova-
mente fruibile una zona di
Candelo a cui non solo gli
alpini sono molto legati. «Un

grazie di cuore - commen-
tano dal gruppo - a tutti
coloro che hanno dedicato il
loro tempo per rendere pos-
sibile tutto ciò, dimostrando
con i fatti quanto il motto
degli alpini biellesi sia ora
più che mai attuale: TUCC
UN». I lavori termineranno il
prossimo sabato.

SANDIGLIANO (pom)Si è te-
nuto nei giorni scorsi al
nuovo centro polivalente
di Sandigliano il concerto
del gruppo mandolinistico
“E sp re ssi o n e” con un pro-
gramma dal titolo “Ma n-
dolini senza tempo”.

Ad esibirsi Liv iano
C o rda e Marzio Innocen-
ti al mandolino, San dro

Cabre ll e alla mandola,
Domenico Messina a l la
chitarra e Stefano Dal Pio
al contrabbasso. Diretti
dal maestro Manuel Fi-
lis etti hanno proposto
una serie di brani celebri
di musica classica e ope-
ristica con qualche ac-
cenno anche al mondo
d e l l’op eretta. Il candidato sindaco Simonetta Magnone

SALUSSOLA ( p om ) “Saluss ola
nel Terzo Millennio”. Questo è
il nome della lista civica gui-
data dall’Architetto Sim on etta
Mag none, candidato sindaco:
«Mi propongo - spiega - di
mettere fine alla rotta di de-
clino intrapresa da diversi anni
dal Comune di Salussola, im-
pegnandomi attivamente per
accrescere il benessere della
c o mu n i t à » .

Si tratta di una lista civica,
composta da cittadini salus-
solesi, i cui capisaldi saranno
la salvaguardia del territorio,
la trasparenza e l’a c c e ssi b i l i t à
alle informazioni relative alle
azioni amministrative, la pro-
mozione di uno sviluppo eco-
nomico legato alle peculiarità
del territorio, capace di co-
gliere ogni opportunità e so-
prattutto il perseguimento
del benessere dei cittadini di
ogni fascia di età. «Si desidera

con forza - -continua Simo-
netta Magnone - un Comune
che offra servizi e che ac-
colga i problemi dei salus-
solesi dando loro un riman-
do positivo. Alla base del
percorso che la lista intende
intraprendere ci sarà un cor-
poso programma elettorale,
perché a Salussola di cose
che si possono e si devono
fare ce ne sono tante; ci av-
varremo del contributo at-
tivo da parte della popola-
zione i cui suggerimenti e
istanze verranno ascoltate di
buon grado. Il tema ricor-
rente sarà la compartecipa-
zione perché Salussola ap-
partiene a tutti i suoi cit-
tadini che hanno il diritto di
essere informati e partecipi
su l l’andamento, le iniziative
e le condizioni del paese. La
volontà è che Salussola esca
dal suo isolamento e diventi

un interprete attivo e pro-
tagonista delle dinamiche
più importanti del territorio:
per questa ragione verranno
curate sinergie e interazioni
con i comuni limitrofi così
da migliorare - -conclude -. i
servizi pubblici e la compe-
titività del paese». I restanti
candidati, verranno resi noti
in occasione della presen-
tazione della lista il 24 aprile
alle 21 al Salone Polivalente.
Si tratta di persone con qua-
lità e capacità , animate da
una entusiastica volontà di
dare un contributo persona-
le alla rinascita di Salussola.

Nelle prossime settimane
verranno poi organizzati di-
versi eventi e momenti di
ritrovo ai quali prenderanno
parte i componenti della li-
sta per farsi conoscere e rac-
contare i loro progetti per il
paes e.

VIGLIANO BIELLESE (pom)Per esigenze orga-
nizzative il Centro Incontro anziani ha spo-
stato al 12 maggio la gita a Parma, prevista
per il mese di aprile. Le iscrizioni sono

aperte fino al 30 aprile, presso il Centro
Incontro Anziani, via Lamarmora 39 Vi-
gliano telefono: 333- 7224022. Il program-
ma prevede la partenza alle 7. All’arrivo a

Parma, i partecipanti potranno contare su
una guida che li condurrà alla Cattedrale, al
Battistero, Palazzo della Pilotta, Teatro Far-
nese, Camera della Badessa.

Rinviata al 12 maggio
la gita del Centro anziani

Due fotografie scattate domenica scorsa a Sandigliano durante la Fera d’la caplin-a

SANDIGLIANO (pom)G ra n d e
successo anche quest’anno
per la oramai consueta “Fe ra
d’la calpin-a”. La sagra, pro-
mossa dall’associazione Pro

loco guidata da Fiorenzo Di-
vis o è giunta alla sua XXV
e dizione.

Il folto numero di visitatori
ha testimoniato che si tratta

di una manifestazione pri-
maverile molto sentita.

Come durante gli scorsi
anni, sono stati circo 350 i
capi di bestiame esposti

n e l l’area verde adiacente alla
sede del sodalizio. A fare da
cornice le bancarelle degli
hobbisti, il tradizionale mer-
catino e l’esposizione dei

trattori e mezzi agricoli d’un
temp o.

La Fera d’la caplin-a è an-
che musica. A salire sul palco
sono stati i componenti della

banda Verdi di Biella, mentre
i bambini delle scuole pri-
marie del paese hanno dato il
meglio di se tra canti e dan-
z e.

Tre immagini che testimoniano l’opera portata a termine dagli alpini
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