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CANDELO: 80° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO ALPINI

Iniziati con successo nello scorso fine settimana, prosegui-
ranno questa sera i festeggiamenti per l’ottantesimo anni-
versario delle penne nere . Alle 19 apertura della ristorazio-
ne. Alle 20 inizierà la 32ª edizione del campionato sezionale
di corsa su strada, organizzata con Atletica Candelo. La par-
tenza avverrà dal palazzetto sportivo. Alle 22, discomusic
con dj Tere e Mancio Simo. I festeggiamenti ufficiali sono in
programma per sabato pomeriggio. Alle 15.30, in piazza
Castello ci sarà il raduno dei gruppi alpini. Alle 16 alzaban-
diera e, a seguire, sfilata nelle vie del paese. Onori ai Caduti
e orazioni ufficiali. Alle 18, in piazza Castello, sarà celebrata
la Messa al campo. Alle 20, cena al Palalpini su prenotazione
(al 328 4511641 oppure 333 2662597). Durante la cerimo-
nia sarà presente la banda musicale di Candelo. A sinistra, il
gruppone dei volontari con la maglietta dell’ottantesimo.

[foto ELENA GHIRARDELLI]

Sabato la festa ufficiale
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E la festa si sposta nel “cubo”
Aspettando Oltre il Giardino trasferisce la sede
nell’ex supermercato tra via Chiapei e via Milano

■ Una nuova sfida per la
Pro Loco di Vigliano. Nel-
l’anno di pausa di “Oltre il
giardino”, sperimenta, per la
manifestazione intermedia
ridenominata “Vigliano è”,
una nuova area festeggia-
menti: il“cubo”. Nello stabile
tra via Milano e via Chiapei
che fino a pochi anni fa ospi-
tava un supermercato, la Pro
Loco allestirà lo spazio dedi-
cato alla gastronomia. Un im-
pegno non da poco, vista la
volumetria, che non manche-
rà di mettere alla prova l’abi-
le staff cucina. Ma veniamo
al programma della festa, che si apri-
rà nel tardo pomeriggio di oggi pro-
prio nella nuova sede. Alle 18.30 sarà
inaugurata la mostra dei bozzetti par-
tecipanti al concorso “Un murales per
Vigliano” realizzati dagli studenti del
liceo artistico di Biella e delle scuole
medie di Vigliano e Ronco. Sarà inau-
gurata anche la mostra “Sculture e
forme d’acciaio” di Alessandro La
Rocca. Alle 19, apertura dello stand
gastronomico e alle 21.15 spettacolo
dei ragazzi della primaria di Amosso
“Un assaggio... di libri”.
Sabato alle 10, saggio di fine anno
della scuola primaria di San Quirico.
Alle 15.30 conclusione del progetto
di educazione stradale con le quinte
elementari e alle 16.30 premiazione
del concorso “Un murales per Viglia-
no”. Cena e serata danzante. Domeni-
ca, in mattinata camminate podisti-
che (vedi box in alto a destra). Dopo il
pranzo, alle 16.30 Carnevale d’estate
in via Milano. Dopo la cena, serata
danzante con Daniel Mas. Lunedì, ce-
na e danze con Claudio Serotti.
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Carnet voyage,
premiati i vincitori
Regina Fassiola, Simone Menegazzi
e Greta Borrione sono i vincitori del
concorso “Carnet de voyage”. La
premiazione è avvenuta sabato 4
giugno in biblioteca, dove i lavori
dei ragazzi rimarranno esposti fino
alla fine della settimana dalle 14.30
alle 18. I primi due studenti frequen-
tano la seconda media a Vigliano,
Greta Borrione invece a Ronco. Il
pomeriggio è proseguito con l’inse-
gnante Valentina Piacenza, che ha
spiegato la genesi del suo libro “Un
anno a Oropa” e ha offerto una me-
renda a tutti i presenti.

Modifica viabilità
per manifestazione
Dalle 18 alle 24, nelle giornate del
10, 11, 13, 16, 17 e 18 giugno, sarà
istituito un divieto di transito e sosta
con rimozione forzata per tutti i tipi
di veicoli nel tratto compreso tra via
Milano e via Mazzia in viale Chiapei
. La stessa restrizione verrà applica-
ta nelle domeniche 12 e 19 giugno
dalle 7 alle 24. Dalle 18 alle 24 del
10 giugno, in via Roggia nel tratto
compreso tra via Mazzia e la rotato-
ria in corrispondenza con l’ingresso
della primaria, vi sarà il divieto di
transito e di sosta con rimozione for-
zata per tutti i tipi di veicoli.
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Fumetti al Ricetto
alla fine di giugno
Il Festival del Fumetto trasformerà il
Ricetto per in capitale del fumetto
nelle giornate del 25 e 26 giugno. Le
stanze espositive ospiteranno impor-
tanti mostre realizzate in collabora-
zione con le case editrici J Pop e Ser-
gio Bonelli Editore. Fino alla notte di
sabato, mostra mercato di fumetti.

CAMMINATA NELLA STORIA
CON LA “PODISTICA VIGLIANO”

Nell’ambito della manifestazione “Aspettando
oltre il giardino”, la Podistica Vigliano organizza
la 2ª edizione della “Camminata oltre la scuola...
nella storia” in ricordo di Alfonso Padula. La par-
tenza è prevista per le 10 e sono invitate in parti-
colar modo le scuole. Parte del ricavato delle
iscrizioni sarà devoluto alle scuole con il maggior
numero di iscritti. La partenza avverrà da largo
Stazione. Parallelamente verrà organizzata la 9ª
edizione della gara podistica internazionale
“Camminata nella storia”. Il ritrovo è fissato per
le 7 in piazza Martiri e la partenza verrà data a
partire dalle 8. Il termine è previsto per le 14. Al-
la gara podistica (su un percorso di 25 Km) po-
tranno partecipare i tesserati Fidal.

Domenica
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BANDIERE IN MOSTRA NELLA CANTINA DI CRONO. Si potrà visitare fino al 19 giugno la mostra delle
bandiere del mutuo soccorso, inaugurata nelle cantine di Crono nell’ambito della cerimonia organizzata
per la festa della Repubblica. La mostra si potrà visitare sabato dalle 15 alle 18; domenica dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle 18, in altri giorni solo su prenotazione (telefonare all’ufficio cultura:015 2534118). Nella fo-
to, il momento dell’inaugurazione della mostra con alcuni rappresentanti delle società di mutuo soccorso
e il sindaco di Candelo. [foto ELENA GHIRARDELLI]


