
22
ECO DI BIELLA

G I OV E D Ì 9 GIUGNO 2011

Te r r i t o r i o VIGLIANO

NOTIZIE DAI COMUNI BIELLESI / E-mail: info@ecodibiella.it

VERRONE

C A N D E LO

Oltre il Giardino
alla 13ª edizione

Oltre una settimana di appuntamenti, dal
10 al 19 giugno, accompagnerà la tredicesi-
ma edizione di “Oltre il Giardino”, che de-
butterà a Vigliano domani sera alle 18,30
con l’inaugurazione. E’ sicuramente la ma-
nifestazione più attesa dell’estate viglianese
che, con lo sfondo floreale che promuove e
valorizza l’eccellenza dell’arte florovivaistica
del territorio e che presenterà concerti ed ini-
ziative culturali che come tema avranno il
150° dell’Unità d’Italia.
Il cuore dell’evento sarà l’esposizione arti-

stica di piante e fiori realizzate dai florovi-
vaisti, su cui ruoteranno le esibizioni, spe-
cialmente quelle canore. Il piatto forte saran-
no gli spettacoli musicali: serate danzanti il
venerdì, il sabato e la domenica. Il 12 giugno
esibizione di tango argentino, il 14 giugno il
“Concerto grandi tributi” con il gruppo
Gentekecanta. Il 15 giugno serata con prota-
gonisti i bambini dell’elementare di Amosso.
“La musica del Risorgimento tra i fiori” il
19 giugno. Infine, per tutto il periodo, mostre
in biblioteca e nella sede della Pro Loco.

cantano Ligabue e aseguire il
pasta party. Lunedì cena
conclusiva, liscio e revival.

PONZONE

Spettacolo scuole
Lo spettacolo di fine anno dei
ragazzi della scuola media di
Trivero si svolgerà nel teatro di
Ponzone sabato 11 giugno alle
ore 21. Lo spettacolo, intitolato
"Verrà un giorno...", si ispira agli
eventi eroici che portarono
all'unità del nostro paese e vuole
celebrare i 150 anni attraverso un
linguaggio accattivante e
sicuramente di facile
c o m p r e n s i o n e.

RONCO

Noi cantando
Sabato 11 alle 21, nella palestra

di San Michele di Ronco, il coro
“Noi Cantando” di Cossato
diretto da Vitaliano Zambon.
Incasso a favore della Lilt.

CAVAGLIÀ

GiroGiroMondo
Sabato 11, con inizio alle 21, in
piazza Olivieri a Cavaglià,
l’Associazione GIroGiroMondo
presenterà lo spettacolo “Fr a t e l l i
d’Italia”.

MOSSO

L’acqua è potabile
A seguito di ulteriori controlli da
parte di Cordar ed Asl, dopo
ilevamento di batteri che avevano
causato la sospensione della
potabilità dell’acqua a Mosso,
ora l’acqua di Pistolesa è
nuovamente potabile.

VERRONE

Gita a Gardaland
Il Comune di Verrone organizza
una gita al parco divertimenti di
Gardaland per domenica 26
giugno, con partenza alle 7 e
rientro alle 22. Spese di viaggio
sostenute dal comune per i
residenti, 15 euro per gli altri.
Iscrizioni entro il 13 giugno
presso la Segreteria del Comune.

VEGLIO

“Veglio in fiore”
Il Comune di Veglio partecipa al
concorso nazionale “C o mu n i
Fioriti” e parallelamente è stato
indetto il concorso Veglio in
Fiore, gratuito e libero a tutti i
cittadini, sia residenti: l’intento è
quindi quello di coinvolgere il
più possibile la popolazione
vegliese, sia per indurla
all’abbellimento delle proprie
case sia per rendere la vita di
Veglio ancora più piacevole. Il
termine ultimo per le iscrizioni è
fissato al 30 giugno.

CASTELLETTO CERVO

Incontri del giovedì
L’associazione turistica Pro
Loco di Castelletto Cervo ha
organizzato presso la seconda
chiesa del Monastero
Cluniacense in frazione Garella
gli Incontri del giovedì 2011 tra
letteratura, arte e poesia. Questa
sera, dalle ore 21, per le
celebrazioni del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia si
terrà la serata conclusiva con una
conferenza sul tema: “I patrioti
biellesi che prepararono il
Risorgimento”.

C O S S AT O

Corsi di nuoto
Il Comune organizza un corso
estivo di nuoto per ragazzi dai 6
ai 14 anni, anche per i
frequentanti i Centri Estivi, che
si terrà presso il Centro sportivo
‘’Pa r a d i s e ’’ di Lessona dal 28
giugno al 28 luglio. Ci saranno
dieci lezioni di un’ora, al martedì
ed al giovedì, dalle 11 alle 12. Il
trasporto sarà gratuito, in quanto

a carico del Comune. Il costo è
di 40 euro e le iscrizioni si
ricevono all’Urp fino al 10
g i u g n o.

C O S S AT O

Estate dei Ragazzi
Sono ancora aperte le iscrizioni
all’Estate Ragazzi, organizzata
dai frati del Convento dei
Cappucini della Spolina, che si
terrà nei locali e nei campi di
calcio della frazione, a partire da
lunedì 20 giugno. Sono aperte
anche le iscrizioni per i campi
estivi in montagna e si ricevono
presso il Convento.

C O S S AT O

Centri estivi
Sono già aperte le iscrizioni ai
centri estivi comunali, che si
effettueranno in due periodi
distinti. Per i bimbi delle scuole
materne (dai 3 ai 5 anni)
avranno luogo dal 4 al 29 luglio,
mentre per i bambini delle
elementari (dai 6 agli 11 anni) si
terranno dal 20 giugno al 29
luglio. Le iscrizioni, che si
ricevono presso l’Urp del
Comune, in piazza Angiono 14.

P R A LU N G O

Concerto in piazza
Sarà un concerto in onore dei
festeggiamenti per l’Unità
d’Italia quello che la Banda
Musicale “Juventus Nova”
eseguirà Mercoledì 15 Giugno
alle ore 21.00 presso la piazza
della Chiesa S.Maria della Pace
di Pralungo. Ospiti della serata
saranno i figuranti del gruppo in
costume d’epoca “800 d’ar te” di
Anna Gagliano che
indosseranno riproduzioni fedeli
di abiti ottocenteschi. La soprano
Paola Melis già presenza
abituale e sempre gradita della
Banda “Juventus Nova” darà
voce alle operette di Lehar.

VALLEMOSSO

Impazza la piazza
Dal 10 al 12 giugno con
Impazza la piazza il Comune di
Vallemosso si mette in mostra
dopo i lavori di riqualificazioni

costati oltre 650 mila euro. La
kermesse, fra nuovi parcheggi ed
aree verdi, manderà in scena
bancarelle, giochi e canti sino a
domenica sera.

TRIVERO

Festa di San Quirico
Inizierà domani sera a Trivero la
festa di San Quirico, giunta alla
26ª edizione. Questo il
programma: venerdì
inaugurazione, cena con
grigliate, concerto con gli
Highway 69 e poi pasta a
mezzanotte. Sabato: spritz party,
cena a cui seguirà concerto nella
chiesa Matrice del gruppo “Vo c i
Insieme” di Quaregna. Seguirà
concerto con i Rumatera e il
pasta party. Domenica dalle 13
raduno Vespa Club, Messa, cena
quindi le Schegge Sparse

Domenica una giuria fran-
cese decreterà il vincitore di
“Bioglio in fiore”, che come
tema ha – ovviamente –
l’unità d’Italia. Provenienti
dal villaggio francese di Val-
court, con cui Bioglio è ge-
mellato da più vent'anni, i
giurati assegneranno il gon-
falone ad uno dei quattro
rioni del paese, che se lo con-
tenderanno a colpi di punti
fioriti.
I biogliesi hanno fiorito, in

piena autonomia, come ogni
anno, le frazioni del paese.
Quattro pulmini gratuiti por-
teranno i visitatori in giro per
le frazioni a partire dalle ore
14. Alle 18 si terrà la premia-
zione del rione vincitore e al-
le 19 la cena nell’area festeg-
giamenti della Valentina (su
prenotazione al numero 015
441115). Parteciperanno an-
che i ragazzi della fondazio-
ne Giovanni XXIII di Lesso-
na, e l 'associazione Sole
Onlus che raccoglie fondi per
sostenere le missioni umani-
tarie in Africa. Un'iniziativa
divertente rivolta ai bambini
sarà quella del rione di sotto,
dove uno specialista in pittu-
ra del corpo colorerà i visi
dei più piccoli.
L’anno scorso a vincere fu

il rione “di là”, con la spetta-
colare fioritura a forma di
rondine dell’ampia isola
spartitraffico di San France-
sco. Ma ammirevoli erano
stati gli sforzi per ripulire una
riva del rione “di sopra”, per
mettere in mostra un’an ti ca
macina del rione “cen tro ” e
per intrecciare i fiori con le
favole del rione “di sotto”.
Chi riuscirà, sotto un cielo
che si annuncia coperto ma
non piovoso, ad aggiudicarsi
il gonfalone quest’anno?

l’Associazione “Anziano è bello” in gita in Maremma e all’isola del Giglio
La gita sociale annuale dell’associazione “Anziano è bello” di Candelo quest’anno ha avuto come meta
la Maremma e l’isola del Giglio. Favolose giornate, dal 23 al 26 maggio, che hanno coinvolto 45
partecipanti. Soddisfatto il presidente Ermanno Bottarelli: «Una gita meravigliosa sotto tutti gli aspetti»
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BIOGLIO

Fiori in gara
per una giuria
tutta francese

OCCHIEPPO SUPERIORE

Wifi pubblico e gratuito
Entro le prossime due settimane una rete
wi-fi gratuita sarà disponibile in alcune zone
del paese di Occhieppo Superiore.
L'amministrazione comunale ha deciso di
installare una linea gratuita nelle piazze
Vittorio Veneto e Bonetti, nell'area verde di
Castellazzo e a Villa Mossa. Il progetto, dal
costo complessivo tra i duemila e i
duemilacinquecento euro sarà presto attivato
anche presso le frazioni di Fiario e Galfione
(entro massimo il prossimo anno ha
assicurato il sindaco, ndr). Chiunque vorrà
usufruire del servizio potrà richiedere
l'autenticazione direttamente da internet.
Riceverà una password via Sms e
autenticandosi potrà usufruire di 8 ore di
navigazione (limite massimo per ogni
autenticazione).
Cessate le 8 ore la linea cadrà e l'utente potrà
richiedere una nuova password attraverso
internet con la quale iniziare di nuovo a
n av i g a r e.

DALLA STALLA ALLA TAVOLA …
Indirizzo sede:

Via Maestra 2, Fraz. Bastia 

13040 BALOCCO  (VC)

Cell. 338.9946581

Tel. 015.5821323

L’azienda agricola PERETTO GIOACHINO da oltre 20 anni vende 

carne bovina, equina, suina, ovina proveniente da animali allevati nella propria stalla.

Nel vercellese e nel biellese è l’unico ad allevare e vendere carne equina.

LA SUA SPECIALITÀ SONO GLI ARROSTICINI DI PECORA BIELLESE.

La storia degli arrosticini è nata circa 5 anni fa, 

quando provò a farli decise di continuare a produrli.

E per questo ha meritato una targa nella manifestazione “Golosaria” di Torino.

Alpini in festa
Da domani prenderanno
ufficialmente il via i festeggiamenti
per il 50 anniversario della
costituzione del gruppo Alpini di
Verrone, nato nel 1961. Si tratta di
un week end all’insegna di
numerosi appuntamenti studiati e
programmati per festeggiare nel
modo migliore questi primi
cinquantanni di questo gruppo che
ad oggi conta ben 81 soci (nella foto,
una parte del gruppo). Il capogruppo
Eraldo Trinchero, ricorda
commosso chi, questo importante
traguardo non lo potrà vivere
perché «andati avanti» come l’ex
capogruppo Enzo Masento e le
storiche madrine Rina ed Irma. «Se
oggi andiamo fieri della nostra sede
– prosegue Trinchero - lo dobbiamo
prima di tutto a coloro che con
sacrificio alpino nel lontano 1988 si

recarono in Friuli, allora da poco
rialzato dal terribile terremoto, a
prendere la struttura, alle
amministrazioni comunali di ieri e
di oggi che da sempre ci sono
vicine con contributi economici e al
comodato d’uso dello stabile».
Parole di grande emozione anche
quelle del Presidente Sezionale,
Edoardo Gaja «In questo momento
così significativo delle vita
associativa, ricca di episodi a volte
tristi a volte tragici ed altri allegri e
spensierati, ma sempre tesi a
mantenere quelle sacre tradizioni
create dai Padri fondatori e che
sono alimentate giorno dopo giorno
con entusiamo, generosità e gioia di
vivere». Un anniversario importante
che cade in un anno significativo
per l’Italia stessa che festeggia i 150
anni della sua Unità. Anche il
sindaco Cinzia Bossi ringrazia il
gruppo di Verrone che da sempre

partecipa in modo attivo alla vita
del paese, creando anche momenti
di aggregazione importanti, come
la cicloturistica, la gara podistica
tornei di carte, bocce e calciobalilla,
le castagnate del giorno dei Santi e
il vin brulè della notte di Natale,
oppure anche iniziative più ufficiali.

Il programma dei festeggiamenti.
Domani alle ore 21 con il coro
A.N.A. Stella Alpina di Vergnasco

Magnonevolo. Sabato sempre con
inizio alle ore 21 concerto
fisarmonica con i “Salaris
Accorditions”. Domenica invece
ricca di appuntamenti, si inizia alle
ore 9 con alzabandiera, poi sfilata,
messa e pranzo e tante iniziative.
Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi a Eraldo Trinchero
328-8506790, Ade Ferrari
340-0035609 e Vanni Pozzo
340-4061809.


