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EVENTI/ DUE INCONTRI CON LA POPOLAZIONE PROMOSSI DAL COMUNE

Tutti a scegliere “la Candelo che vogliamo”

VIGLIANO BIELLESE

Giulia Manfrinati, nella foto, è la vin-
citrice della seconda edizione di "Una
Voce per Vigliano 2016" a cui è stato
consegnato anche il premio giuria po-
polare. Sul palco del teatro Erios, a
contendersi il titolo di vincitore erano
in dieci: Fosca Zanone, Sara Morrione,
Riccardo Urani, Allegra Tacca, Fiam-
metta Tacca, Chiara Guarnieri, Evelyn
Travaglia, Giulia Manfrinati e Rosita
Moroni con Federica Galgarossa. Giu-
lia Manfrinati si è assicurata l’oppor tu-

nità dell'incisione di un brano inedito
presso uno studio professionale.

“Una Voce per Vigliano” è un festi-
val canoro destinato a giovani cantanti
con un'età compresa tra i 12 e i 35 an-
ni. Il progetto, nato da un’idea di Mat-
tia Cappellari e Nora Mello Grand e
realizzato in collaborazione con la Pro
Loco ed il Comune, si pone l’o b i e t t ivo
di dare spazio ai numerosi talenti pre-
senti nel Biellese e non solo, che spesso
non trovano un luogo in cui esprimere
al meglio le proprie capacità artistiche.

“Una voce per Vigliano” incorona il talento di Giulia Manfrinati

CANDELO

L’amministrazione comunale ha
promosso due incontri importanti,
per tutta la popolazione, per discu-
tere dello sviluppo del paese. Oggi
alle ore 21 nella sala degli affreschi
“Pier Carlo Robiolio” si parlerà dei
nuclei di antica formazione. Secon-
do il sindaco Mariella Biollino «il
problema dei Naf da valorizzare e
recuperare è prioritario, proprio in
un momento in cui la Regione invi-
ta a consumare meno suolo possi-
bile per l'edificazione».

Durante la serata sarà presentata
un ' idea  proget tua le da l t i to lo
“Road 2020”.

Domani alle ore 19, presso l’a c-
celeratore Sella Lab del gruppo
Banca Sella, in Via Corradino Sella
10 a Biella, nell’ambito delle azioni
di promozione e marketing collega-
te alla valorizzazione del territori,
l'amministrazione comunale, con la
collaborazione de “I Borghi” e Sel-
la Lab, organizza il workshop dal
titolo “La Candelo che vogliamo:
strategie, azioni, collaborazioni per
lo sviluppo della Città”.

« L’obiettivo di questa iniziativa -
spiega la sindaco Biollino - è quello
di discutere e condividere, tutti in-
sieme, una visione per uno svilup-
po integrato, concreto e sostenibile

di Candelo». Il progetto si articola
in due serate, la prima dedicata al
Consiglio Comunale, la seconda ai
commercianti di Candelo. «Si potrà
così integrare l’analisi politica del
primo incontro, in modo da com-
pletare il quadro e definire così una
strategia costruita insieme ed il più
possibile condivisa».

Intanto, fa sapere Biollino «per
quanto riguarda il piano regolatore,
procedono gli incontri con i pro-
prietari di terreni dopo i rilievi del-
la regione. Poi ci saranno le contro-
deduzioni del Comune».

l S.T.

Valdengo

Mercatino
“Mille affari”
Valdengo. Domenica 12
giugno a Valdengo, in
via Quintino Sella 65
(area dancing La
Peschiera), si svolgera' il
consueto mercatino dei
"1000 affari" con ampia
esposizione di
a n t i q u a r i a t o,
collezionismo, arte
creativa, prodotti tipici -
gastronomia, salute e
benessere... Per
l'occasione saranno
presenti, per la gioia dei
bambini, i giochi
gonfiabili di "Urka la
festa" e come sempre
sarà operativo un
servizio di bar e ristoro a
disposizione di pubblico
ed espositori. Per gli
amanti del ballo liscio,
poi, il dancing "La
Peschiera" propone il
pomeriggio in musica
con orchestra. E’ infine
disponibile per tutti il
parcheggio interno
gratuito. Per
informazioni e
prenotazioni contattare il
numero 360-855150
(tel/sms).

IN BREVE

Le penne nere candelesi con il sindaco Biollino alla presentazione del programma. A sinistra, il logo

CANDELO/ PRIMO EVENTO VENERDÌ 3, CON LA FESTA DELLE PENNE NERE DELLA BARAGGIA

Alpini da 80 anni all’ombra del Ricetto
Al via i festeggiamenti per l’anniversario di fondazione del gruppo candelese. In programma cene, musica, corse e celebrazioni ufficiali
CANDELO

Il gruppo alpini di Cande-
lo compie 80 anni. Lo ha ri-
cordato nella sala delle ceri-
monie al Ricetto il capo-
gruppo Alberto Ferraris,
che, alla presenza del sinda-
co Mariella Biollino, dell'as-
sessore alpino Giuseppe
Lacchia, degli ex capigrup-
po e degli alpini candelesi,
ha presentato nei giorni
scorsi il programma dei fe-
steggiamenti che si svolge-
ranno nel prossimo mese di
giugno, nell’area dell’ex
mercato, davanti alle scuole
elementari, dove verrà alle-
stito una grande tensostrut-
tura.

Programma. Si inizierà
alle ore 18 di venerdì 3, con
la festa dei gruppi Alpini
della Baraggia con Candelo,
Benna, Massazza, Mottal-
ciata, Cossato-Quaregna,
che già negli anni ‘80 aveva-
no l'abitudine di riunirsi
ogni anno, abitudine che
viene riproposta per l’occa -
sione. La serata verrà poi al-
lietata con la musica di Va-
scoRock. Sabato 4, alle 19,
la cucina propone come
piatto del giorno fiorentine
alla brace, poi dalle ore 22 si
balla con Loris Gallo. Do-
menica 5, dopo il pesce spa-
da alla griglia, superserata
con gli Explosion. Giovedì 9
la festa continua, dalle 19,
con polenta e baccalà, poi la
serata danzante con France-
sco. Venerdi 10 è in pro-
gramma il 32° campionato
sezionale di corsa su strada,
con partenza alle 20 dal pa-
lazzetto dello sport di Can-
delo: la gara di carattere non
competitivo è organizzata
con l'associazione Atletica
Candelo ed è inserita nel
Grand prix delle non com-
petitive 2016. Al termine la
cena e le premiazioni, poi la
disco musica con dj Tere &
Mancio Simo.

Sabato 11 i festeggiamenti
ufficiali: alle 15 il ritrovo dei
gruppi in piazza Castello,
quindi alle 16 l'alzabandiera
a la sfilata per le vie della cit-
tà, con l’ac c o m pa g n a m en t o
musicale della banda di San
Giacomo e la resa degli
onori al monumento ai Ca-
duti. Alle 18, sempre in
piazza Castello, la messa in
ricordo di tutti gli Alpini
"andati avanti". Alle 20 la
cena ufficiale che chiuderà i
festeggiamenti del 80° anni-
versario di fondazione del
gruppo, per la quale è neces-
sario prenotare: Alberto 328

4 5 1 1 6 4 1 ,  O t e l l o 3 3 3
2662597.

Esporre le bandiere. Il

capogruppo Alberto Ferraris
invita la popolazione di
Candelo ad esporre, durante
i festeggiamenti, la bandiera
tricolore «quale segno non
solo di vicinanza agli alpini ,
ma anche di tangibile ed
inesauribile segno di italiani-
tà e amor di Patria». Rico-
noscendo anche «la grande
collaborazione che le altre
associazioni candelesi han-
no offerto al gruppo, quasi
idealmente stringendosi in-
torno agli Alpini per rendere
questi giorni unici nel loro
genere». Il gruppo di Cande-
lo destinerà alla casa di ripo-
so “La Baraggia” «parte del-
l'incasso dell'intera manife-
stazione» .

La mostra. Per comme-
morare il centenario della
Grande Guerra è stata alle-
stita nella sede del gruppo,
che si trova all’interno del
Ricetto, una mostra itineran-
te della sede nazionale Ana,
inaugurata lunedi scorso,
che sarà visitabile sino a
mercoledì 1 giugno, sia dalla
popolazione che dalle scuole
candelesi.

l Sante Tregnago

Concorso di scultura e intaglio a “Valdengo in festa”VALDENGO
Sabato, durante la 33ª edizione di

“Valdengo in Festa”, alle ore 10, inizie-
rà l’8° concorso di scultura ed intaglio
del legno, con la partecipazione degli
allievi della scuola di Valdengo, “La
Vecchia Quercia”. Tema di questa edi-
zione lo sport. A condurre il corso sa-
ranno i maestri della scuola di intaglio
del legno di Valdengo, Mario Munini e

Bruno Nicolo. Domenica dalle ore 9 ci
sarà la seconda giornata, poi alle ore
17, verranno esposti i lavori realizzati
dai partecipanti, con la premiazione.
Per chi è interessato, la biblioteca civica
di Valdengo organizza una corso che
inizierà nel mese di ottobre, per un to-

tale di 10 lezioni di 2 ore ciascuna, gli
iscritti verranno divisi in gruppi in base
al livello di capacità, principiante, inter-
medio e avanzato. Presso gli uffici co-
munali, telefono 015 881852, è possibi-
le avere maggiori informazioni e sono
a disposizione i moduli per le iscrizio-

ni. La quota di partecipazione è di euro
80. Il corso verrà attivato con un mini-
mo di 20 partecipanti. “Valdengo in fe-
st a”, intanto prenderà il via stasera,
grazie all’impegno del gruppo Amici
Sportivi in collaborazione con il Co-
mune e dieci tra associazioni e circoli

del paese. L’anteprima avrà luogo con
il concerto della Filarmonica di Val-
dengo, alle ore 21, che si cimenterà con
un repertorio «misto, fresco e divertente
e non mancheranno le sorprese spirito-
se». Durante la serata si esibirà Giulia
Salgarella «giovanissima cantante, pro-
messa del nostro territorio» che lo scor-
so anno ha vinto il premio della giuria
tecnica di “Una voce per Vigliano”.

GRANDE BIELLA

RONCO BIELLESE

Celebrate in paese

le Prime Comunioni
RONCO BIELLESE - Un cospicuo

numero di bambini ha ricevuto, nel

corso di una cerimonia che si è

tenuta nei giorni scorsi nella

chiesa parrocchiale, il sacramento

della Prima Comunione. I piccoli

hanno trascorso la loro giornata di

festa in compagnia dei familiari,

portandosi a casa il ricordo di

un’esperienza importante. Nella

foto a sinistra, di Fotostudio

Trevisan Cossato, il gruppo dei

piccoli al termine della

celebrazione, con il parroco
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