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Alpini in mostra per l’80° 
L’esposizione sulla Grande guerra sarà allestita nella IV rua del Ricetto, dal 23 al 29 maggio 
È previsto un percorso didattico per le scuole e l’apertura al pubblico sabato e domenica

■ Il gruppo Alpini di Candelo celebra
l’80 anniversario della sua fon-
dazione con una serie di iniziati-
ve. La prima è in programma dal
23 al 29 maggio: nella IV rua del
Ricetto, dove le penne nere han-
no la loro sede, sarà allestita la
mostra itinerante della Grande
Guerra, predisposta dalla com-
missione nazionale “Centro Stu-
di dell’Associazione Nazionale
Alpini” e integrata dalla sezione
di Biella con altri tre pannelli
espositivi riguardanti il territorio
biellese durante il periodo dal 1915 al

1918. 
Questo allestimento è già stato
esposto in altri Comuni biellesi e
proseguirà il suo percorso in vari
paesi del territorio fino al 2018,
al termine del periodo dedicato
alla commemorazione del cente-
nario della Grande guerra.
Il gruppo Alpini di Candelo ospi-
terà nella propria sede dal 23 al
29 maggio le scuole elementari e
medie per far conoscere agli al-
lievi la storia che ha accompa-
gnato l’arma nei difficili anni

della guerra. Inoltre le penne nere accom-

pagneranno i ragazzi in un percorso che ri-
guarderà i punti più significativi di Can-
delo, utili a comprendere il significato di
questa commemorazione. 
Si tratta in particolare del monumento ai
caduti della prima guerra mondiale in via
IV Novembre e di largo Alpini, dove l’an-
no scorso il gruppo locale ha inaugurato
un nuovo monumento in ricordo ai caduti
di tutte le guerre e dove sono stati colloca-
ti pannelli didattici sul primo conflitto
mondiale.
La mostra sarà aperta ai visitatori sabato
28 e domenica 29 maggio dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 18.

■ “Candelo in fiore” si è concluso con un record di presenze:
nei 16 giorni di durata della manifestazione sono stati emessi
30.494 biglietti. «Una cifra mai raggiunta» commenta il sindaco
Mariella Biollino. «Nell’ultima edizione infatti, due anni fa,
erano stati venduti circa 24 mila ingressi. Questo successo è do-
vuto alle operazioni di promozione che la Pro loco ha messo in
atto sui social network e alla campagna nazionale fatta dal Co-
mune nell’ambito dei Borghi più belli: sono stati trasmessi due
servizi sul Ricetto dalle televisioni nazionali e dalla ra-
dio, che certamente hanno contribuito a diffondere la no-
tizia della manifestazione anche fuori da Biella. Ringra-
zio la Pro loco e i florovivaisti» conclude Biollino. Che
fornisce alcuni dati relativi alla comuni-
cazione: la pagina Facebook del Ricetto,
nelle due settimane della manifestazione,
ha avuto una copertura di 150mila perso-
ne. Quella relativa a Candelo in fiore è sta-
ta di 466mila. Soddisfatto Stefano Leardi,
presidente della Pro loco: «Siamo stati
aiutati dal bel tempo, e siamo molto con-
tenti del risultato. I riscontri di chi ha par-
tecipato sono stati per la maggior parte
positivi, e anche l’introduzione della bi-
glietteria online e dell’annullo elettronico
ha velocizzato le procedure all’ingresso.
Molti turisti sono attivati da tutto il nord
Italia e ne hanno approfittato per visitare
altri luoghi caratteristici del Biellese». 

In alto i volontari della Pro loco e delle associazioni che hanno aiutato durante la
manifestazione. Sotto: a sinistra alcune socie del Garden Club Biella presenti all’e-
vento e a destra Candeloincoro durante un’esibizione [foto GHIRARDELLI]

CANDELO IN FIORE

Record di presenze:
più di 30mila ingressi

Mercoledì inizia la festa per le famiglie
■ Nella parrocchia dell’Assunta di Viglia-
no tutto è pronto per festeggiare le famiglie:
tre gli incontri in programma, il primo mer-
coledì. Alle 21 Elsa Belotti, consulente co-
niugale e familiare, propone una riflessione
dal titolo “Sfogliando le margherite della vi-
ta di coppia”. Ogni “petalo” è un aspetto, e
contiene un riferimento al Vangelo. Con il
marito Enzo Bigi ha scritto il libro “Le mar-
gherite nella vita di coppia”, che contiene
spunti di riflessione personale e consigli per
migliorare la comunicazione di coppia. 

Il successivo appunta-
mento della festa per le
famiglie si terrà mercole-
dì 25 maggio alle 21: don
Marco Gallo, sacerdote e
teologo nella diocesi di
Saluzzo, parlerà dell’ul-
timo documento di papa
Francesco, “La gioia del-
l’amore”, e proporrà al-
cune riflessioni sulle
prospettive pastorali per

le famiglie e per
le coppie. 
«Sabato 28 in
chiesa è in pro-
gramma un con-
certo originalissi-
mo, per organo e
saxofono sopra-
no» dice monsi-
gnor Gianni Sac-
chi, parroco del-
l’Assunta. «Inol-
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tre sarà presentato anche il nuovo cd che è
stato inciso con l’esecuzione sul nostro or-
gano: è il quarto da qualche tempo a questa
parte». 
Infine domenica 29 maggio ci sarà la giorna-
ta delle famiglie: il ritrovo è fissato alle 10
in piazza della chiesa, per un momento di
accoglienza. 
Alle 10.30 il parroco don Sacchi celebrerà la
messa con le coppie di Vigliano che festeg-
giano gli anniversari di matrimonio. Dopo la
funzione è previsto un aperitivo conviviale
e, a seguire, chi vuole può partecipare al
pranzo in oratorio. Occorre però prenotare
telefonando alla parrocchia, al numero 015
510119. 

Primo
appuntamento

nella
parrocchia

dell’Assunta:
Elsa Belotti

parlerà della
comunicazione

di coppia 
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Campionati di orienteering al Ricetto

La prossima settimana a Candelo si terranno le finali dei
campionati studenteschi regionali di orienteering. Dice il
sindaco Mariella Biollino: «Il ministero dell’Istruzione
ha individuato il Ricetto come luogo per la gara finale,
che si svolgerà martedì. La manifestazione coinvolgerà
circa 130 studenti delle medie e delle superiori prove-
nienti dalle diverse province piemontesi». 

CANDELO

L’anteprima del Festival del libro

Domani alle 16 all’ospedale di Ponderano sarà inaugura-
ta la mostra “Bambini del mondo”, nell'ambito delle ini-
ziative collegate al Festival del libro per ragazzi. la mo-
stra è benefica e il ricavato andrà a favore della Fonda-
zione Angelino. «Si ringraziano il circolo Riflessi, la Pro-
vincia, l'Asl, la fondazione Angelino e la direzione de Gli
orsi di Biella» dice il sindaco di Candelo Mariella Biolli-
no. L'uscita in Baraggia di domenica, a causa delle previ-
sioni meteorologiche, è spostata a data da definire.

L’allestimento
racconterà 

gli
avvenimenti
del conflitto

bellico e
le storie
biellesi


