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GRANDE
BIELLA

VIGLIANO Si parte il 14 giugno

Sei giorni di festa

nella sede degli Alpini
VIGLIANO È tempo di festa nella sede degli alpini di
Vigliano. Nel fine settimana dal 14 al 16 giugno e in
quello successivo torna la kermesse gastronomica
“Vigliano e gli alpini in festa”, un appuntamento
che si ripete da più di vent’anni organizzato dal

gruppo delle penne nere viglianesi che conta un
centinaio di soci. Come ogni anno una parte del
ricavato della festa sarà donato alle tre scuole del-
l’infanzia del paese: la solidarietà è parte integrante
della vita degli alpini. La festa si terrà nella sede di
Viale Alpini d'Italia 5 (di fronte al campo sportivo
comunale). Tutte le sere lo stand gastronomico
aprirà alle 19: saranno serviti antipasti, primi piatti,
contorni, grigliate di carne, fritto di pesce, olive
ascolane con verdure pastellate, dolci fatti dagli al-

pini, sangria, birra e vino. Oltre alle tante specialità
della serata.
Programma: venerdì 14 giugno: grigliate, arrosti-
cini, stinco al forno alla birra. Festa della birra ar-
tigianale. Sabato 15 giugno: “porceddu” allo spie-
do preparato da cuochi sardi, spiedini di pesce,
‘’malloreddus’' primo piatto sardo). Musica con
Elisa dei Blue Dream. Domenica 16 giugno: piatti
tipici di pesce, spiedini di pesce, arrosticini.
Serata in allegria con Vecchi Ricordi.

La Freccia Nera “ritorna” in Rai
Due giorni di interviste e riprese, in onda ad ottobre, per celebrare il famoso sceneggiato
girato a Candelo nel 1968. Protagoniste le comparse: «Sul set per settemila lire al giorno”

FLASH

LUTTO

Candelo piange
morte di Davide Aloigi

CANDELO Lutto a Candelo
per la morte di Davide Aloigi,
46 anni, biellese residente per
molti anni in paese e trasferi-
tosi dopo il matrimonio nel
2001 a Somma Lombardo do-
ve lavorava per la divisione
elicotteri della Leonardo. Da-
vide, che ha perso la battaglia
contro una dura malattia, la-
scia la moglie Emma, i figli
Beatrice e Filippo, e numerosi
familiari. I funerali si svolge-
ranno oggi alle 14.00 nella
Chiesa di San Rocco a Somma
Lo m b a rd o.

VIGLIANO

Torneo dei calci
di rigore

VIGLIANO Domenica, con ini-
zio alle ore 16, nel campo
sportivo Aurora in via Libertà
9, di fronte alla parrocchia di
San Giuseppe, si svolgerà un
torneo di calci di rigore a
squadre. Previsto anche un
torneo darts che si gioca cal-
ciando gli appositi palloni in
velcro sul tabellone. Costo
iscrizione: 60 euro. Informa-
zioni: 338 288 4092 (Teo Ra-
da). Quest'anno l'evento è de-
dicato a Marco Gallè, in suo ri-
cordo durante la giornata ver-
rà effettuato un corso gratuito
di guida sicura, organizzato
da Autoscuola Movicentro di
Cossato. Durante la giornata
funzionerà uno stand gastro-
nomico. Dalle ore 20 si potrà
assistere al concerto della
“The Rewind Band - Vasco
Rossi Tribute”.

VIGLIANO

La 12ª Camminata
nella storia

VIGLIANO Domenica dalle ore
8, con ritrovo davanti alla pa-
lestra comunale. Tre percorsi,
di 5, 8, e 14 chilometri adatti a
tutti.

CANDELO

Zanchetta lascia
Scomparin in consiglio

CANDELO Mario Zanchetta,
eletto consigliere comunale
nella lista di minoranza con
Elettra Veronese, lascia l’incari -
co, al suo posto subentra Iva-
no Scomparin. Ufficializzata la
data del primo consiglio co-
munale che sarà lunedì 10 giu-
gno alle 18 con la proclama-
zione degli eletti e il giuramen-
to del nuovo sindaco, Paolo
G elone.

CANDELO Una troupe di Rai
Premium ha trascorso due
giorni, lunedì e martedì, al
Ricetto, per effettuare riprese
e interviste ai residenti che
parteciparono come compar-
se alle riprese dello sceneg-
giato "La Freccia Nera" girate
nel 1968. Il materiale verrà
utilizzato per un programma
sulla storia dei più importanti
sceneggiati televisivi italiani
che verrà trasmessa nel mese
di ottobre a puntate. Rai Pre-
mium sta realizzando un pro-
gramma di sei puntate che si
chiamerà “Allora in onda”,
trasmesso a partire da otto-
bre, per ricordare gli sceneg-
giati storici della Rai che han-
no riscosso più successo.

I grandi sceneggiati. Oltre
alla “Freccia Nera” saranno
rievocati anche i “Promessi
Sposi”, “Gian Burrasca”. “Il
segno del comando”, l’intra-
montabile “Sandokan”. Il
programma è realizzato da
Marco Marzocca con Stefano
Sarcinelli e Luca Rea, scritto
in collaborazione con Luca
Martera, regia di Luca Rea.

La freccia pericolosa. Gian-
ni Pozzi era uno studente nel
1968: «Ricordo che con i miei
amici andammo al Ricetto
incuriositi per vedere cosa
succedeva, qui c’erano molti
che venivano arruolati per fa-
re le comparse, servivano per
comporre le orde di soldati
che assaltavano il Ricetto, al-
cuni cadevano uccisi dalle
mura, ovviamente su cumuli
di sabbia altri morivano col-
piti dalle frecce, tra l’altro
ricordo successe anche un
episodio grave, perché le frec-
ce avevano le punte ricoperte
da una tappo di gomma, ma
qualcuno lo tolse, successe un
casino perché si rischiò l’in-
cidente».

Settemila lire al giorno. Le
comparse erano pagate 7.000
lire al giorno, una bel com-
penso ricorda Pozzi: «Per noi
che eravamo ventenni o an-
che più giovani, era una bella
cifra, se considero che nel
1971 quando lavoravo pren-
devo 200.000 lire al mese».

Bei ricordi. Per gli intervi-
stati è stato bello ricordare
quei tempi di cinquant’anni
fa. Tra loro anche il neo sin-
daco Paolo Gelone, Piero
Pozzo, Arrigo Tomelleri e
Manuela Maroino, tutti coin-
volti dalle domande di due
attori che hanno inventato
anche piccole scenette. Gian-
ni Pozzi non ha dimenticato
la protagonista: «Loretta
Goggi era un bella donna e
tutti noi l’ammiravamo. Il Ri-
cetto fu trasformato in un
castello e reso quasi irrico-
noscibile».

Turista. Pozzi ha raccolto
anche il desiderio di Marco
Marzocca che «si è talmente
innamorato del Ricetto che
mi ha detto che questa estate
verrà a visitarlo con la fa-
miglia, e, parole sue, per lui il
Ricetto non ha nulla da in-
vidiare alla torre di Pisa. An-
che questo è parte integrante
delle azioni di marketing por-
tate avanti per la promozione
e valorizzazione del borgo e
del paese di Candelo».

l Sante Tregnago

CANDELO I ragazzini della scuola primaria in gita al parco biellese con le insegnanti

Alla Bessa per la grande caccia al tesoro
CANDELO Nei giorni scorsi
circa 60 ragazzini che fre-
quentano le classi quinte
della scuola primaria di
Candelo si sono recati in
gita alla Bessa, insieme alle
loro insegnanti. Ad accom-
pagnarli anche la maestra
Monica Pieri, educatrice
della scuola dell’infanzia,
che per tanti anni è stata
g u a r d i a p a r c o.
una volta giunti alla Bessa i
ragazzini hanno partecipato
a diverse attività: «Divisi in
gruppi da tre - spiegano le
insegnanti - erano chiamati a
superare 19 prove per poter
trovare la mappa finale con-
tenente le indicazioni sul
luogo in cui era nascosto
uno scrigno con monete d’o-
ro».
Le prove consistevano nella
recita di una parte da ro-
mano, ricostruire un vaso,
produrre con la creta una
lucerna, riconoscere le rocce
come un geologo e le piante
commestibili come un bo-
tanico. «Tutte le attività -
concludono le maestre - era-
no impostate con l metodo
di apprendimento coopera-
t ivo » .

l Shama Ciocchetti

CACCIA AL

TESORO Nei
giorni scorsi i
ragazzini delle
classi quinte
della scuola
primaria di
Candelo si
sono recati in
gita alla Bessa,
dove le inseg-
nanti avevano
o rg a n i z z ato
per loro una
grande caccia
al tesoro che
consisteva nel
s u p e ra m e nto
di 16 step
utile al
r itrovamento
della pentola
d’o ro.

CANDELO All’iniziativa ”Star bene a scuola” hanno partecipato gli studenti del Comprensivo

Alla scoperta delle forze dell’ordine
CANDELO Terminato il proget-
to "Star bene a Scuola" a cui ha
partecipato Gabriella Di Lan-
zo, per scoprire l’attività delle
forze dell'ordine. L’Istituto
Comprensivo “Cesare Pavese”

di Candelo-Sandigliano si pro-
pone di fornire, agli allievi della
scuola primaria e secondaria di
primo grado, gli strumenti per
una mobilità sicura e sosteni-
bile con incontri didattici in au-
la e attività pratiche sul terri-
torio. Il progetto è realizzato
grazie ad una stretta collabo-
razione tra Amministrazione
Comunale, Carabinieri, Poli-

zia Locale ma anche Vigili del
Fuoco, Croce Rossa, Protezio-
ne civile. Alle attività “indoor”
effettuate dalla Polizia Locale

e Carabinieri di Candelo si so-
no affiancate attività pratiche
esterne, quali l’uscita con le
classi quarte alla scoperta della

propria città e l’incontro con le
classi prime alla scoperta degli
automezzi della Polizia Locale
e dei Carabinieri.

l! LA TRAMA

Un successo televisivo

Sullo sfondo della guerra delle due
Rose che sconvolge l'Inghilterra del XV
secolo, Dick Shellon viene cresciuto da
Daniel Brackley, un soldato di ventura
avido e opportunista. Finché, un
giorno, sir Daniel si vede braccato da
un gruppo di uomini il cui simbolo è
una Freccia nera. Tra grandi battaglie,
piccole zuffe e un susseguirsi di nuovi
incontri e di sorprendenti scoperte,
Dick si batte con coraggio e lealtà, nella
speranza di fare luce sul suo passato.

Ermanno Sola



