
� Sabato 9 maggio
la Festa dell’Europa
ha entusiasmato
bambini e genitori.
Nella piazzetta del
Ricetto ci sono stati
momenti di gioco e
di insegnamento:
«L’iniziativa servi-
va per far riflettere i
bambini sul signifi-
cato di Unione Eu-
ropea, cooperazio-
ne e pace» spiega il
sindaco Mariella
Biollino. «Dopo gli
inni d'Europa, d'Italia  e di Francia (in
omaggio al paese gemellato), suonati
dalla banda di Candelo S. Giacomo e
cantati dai bambini, c'è stato un grande

girotondo finale sulle note della canzo-
ne di Sergio Endrigo».
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VIGLIANO

LA CORSA PODISTICA PER LA FESTA DELLA MAMMA Vigliano ha festeggiato le mamme con una corsa or-
ganizzata dalla Fondazione Tempia in collaborazione con la Podistica viglianese e Openkinetik: nel pomerig-
gio di sabato 9 maggio famiglie e bambini hanno partecipato alla corsa. Nel primo pomeriggio di sono svol-
te le visite mediche gratuite per la diagnosi precoce, a cura della Fondazione Tempia. [foto MELLA]

CANDELO

Festa per baby europei
Inni nazionali e giochi per riflettere sulla pace

I bambini hanno cantato gli inni na-
zionali di Italia e Francia e hanno dan-
zato insieme [foto GHIRARDELLI]

CANDELO

Viaggio nella musica
con gli allievi di terza
Giovedì alle 21 al centro culturale
Le Rosminiane le classi terze della
scuola media di Candelo presente-
ranno “Viaggio nella musica”, un’e-
sibizione musicale curata da Marisa
Grobberio. Proseguono intanto in bi-
blioteca le visite di molte scolare-
sche provenienti da altri Comuni
per assistere alle letture animate. 

CANDELO

Questa sera al Verdi
proiezione per genitori
Questa sera alle 21 al cinema Verdi di
Candelo, si terrà l’ultimo appunta-
mento della rassegna “Genitori soli o
solo genitori?”, con la proiezione del
film “Juno” (regia di Jason Reitman,
USA 2008). È facile parlare con gli
adulti della propria sessualità? Ma
soprattutto quanto lo è per gli adulti
ascoltare i propri figli che ne parlano?
Saranno queste le domande che ac-
compagneranno il consueto dibattito
dopo la proiezione di questo film, film
che permetterà di trattare temi come
quello della gravidanza in età adole-
scenziale. L’uso delle precauzioni, la
comunicazione della gravidanza ai
genitori, al ragazzo e alle amiche, la
decisione di cosa fare  e l’adozione sa-
ranno le tematiche affrontate. L'entra-
ta è gratuita. Per informazioni 335
7920454 oppure 015.8352462.

� Un cappello alpino in pietra ri-
corderà i caduti di tutte le guerre. In
largo Alpini, a Candelo, nell’area
che dalla sezione candelese delle
Penne nere è stata “adottata” un an-
no e mezzo fa. Sabato pomeriggio il
monumento, opera del ponderanese
Luca Pera, sarà inaugurato con una
cerimonia ufficiale, nell’anniversa-
rio dell’ultimo giorno di pace  – così

in effetti si inti-
tola la manifesta-
zione commemo-
rativa – perché
dal 24 maggio
1915 l’Italia en-
trò in guerra. 
Spiega Alberto
Ferraris, capo-
gruppo degli Al-
pini di Candelo:
«Questa iniziati-
va rientra nel-
l’ambito di quel-

le organizzate dalla sezione di Biel-
la, e intende celebrare il ricordo di
chi perse la vita combattendo. Il lar-
go accanto a via Libertà fu intitolato
agli Alpini nel 1986 e un anno e
mezzo fa la nostra sezione decise di
farsi carico delle manutenzioni e
della sistemazione periodica del-
l’aiuola».
Il monumento sarà scoperto e inau-
gurato sabato alle 17. Ci saranno i
saluti istituzionali del sindaco Ma-
riella Biollino, di Marco Fulcheri,
presidente degli Alpini di Biella, e
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Il monumento donato dagli Alpini
Sarà inaugurato con una cerimonia sabato, nel largo che porta il loro nome
Il capogruppo Ferraris: «Opera di Luca Pera, ricorda i caduti di tutte le guerre»

Candelo

IN GITA ALL’EXPO PER VEDERE LA “VETRINA” DEL PAESE

Sabato scorso una comitiva di Candelesi, accompa-
gnati dal vicesindaco Paolo Gelone e dal presidente
della Pro loco Gianni Pozzo sono stati all’Expo, per vi-
sitare anche lo stand dei Borghi più belli d’Italia dedi-

cato a Candelo. Durante la settimana un gruppo di
hostess, insieme al sindaco Mariella Biollino e al con-
sigliere comunale Valeria Maffeo, hanno distribuito
materiale informativo su eventi e iniziative al Ricetto. 

VIGLIANO

BIMBI IN FESTA La scorsa settimana in occasione della Festa euro-
pea della musica tutti i bimbi della scuola dell’infanzia di Vigliano
sono scesi in piazza e hanno animato il mercato del martedì. Brani
cantati e mimati hanno rallegrato la mattinata.

di Alberto Ferraris, che spiega: «Ac-
canto all’opera in pietra l’ammini-
strazione comunale ha realizzato
una serie di pannelli che raccontano
gli episodi più importanti accaduti
dal 1915 al 1918. Inoltre abbiamo
inserito un mosaico realizzato da
Antonio Matteazzi, il nostro Alpino
decano, reduce della seconda guerra
mondiale».
Dopo l’inaugurazione si formerà un

corteo, per raggiungere il monumen-
to ai caduti in via IV Novembre.
«Saremo accompagnati dalla banda
di Candelo San Giacomo e, sulle no-
te della canzone del Piave, ricorde-
remo in silenzio i militari morti» di-
ce Alberto Ferraris. E insieme al-
l’amministrazione comuna-
le fa sapere che i cittadini
sono invitati a esporre il tri-
colore.                      CH. MA.

Alberto Ferraris, capogruppo
degli Alpini di Candelo

La
manifestazione
è stata
organizzata per
ricordare
il centenario
della 
prima guerra
mondiale 


