
■ Domani le studentesse della for-
mazione professionale dei Salesiani
di Vigliano saranno protagoniste del
24° Festival di Saint Vincent, uno tra
i più prestigiosi appuntamenti inter-
nazionali per il lancio di nuovi talen-
ti emergenti.
Le ragazze, 15 acconciatrici e 7 esteti-
ste, avranno il compito di truccare e
pettinare gli artisti anche nella serata
conclusiva del festival, quella di do-
mani appunto, dopo essere già state
apprezzate sabato e domenica scorsi.
Esulta uno dei loro insegnanti, Stefa-
no Ceffa, che con Cristiano Gatti, Ele-
na Zaramella e Roberta Zaramella
(Cnos Fap  di Vercelli), ha accompa-
gnato le allieve a Saint Vincent: «Le
nostre alunne tra sabato e domenica
hanno truccato 80 artisti, più i balle-
rini per le coreografie del programma.
Hanno acconciato persino la presen-
tatrice Grazia Di Michele, cantante af-
fermata e famosissima “maestra” nel-
la scuola di “Amici” di Maria De Fi-
lippi». Un fiore all’occhiello per la
scuola di Vigliano. «Per la nostra
scuola, certo» continua Stefano Ceffa
«ma anche per tutte le scuole di for-
mazione professionale purtroppo an-
cora considerate le cenerentole dei
percorsi scolastici».

Entusiaste le ragazze che hanno par-
tecipato all’esperienza. Come si è ar-
rivati sul palco del festival valdosta-
no? Risponde Ceffa: «Il team del no-
stro docente Cristiano Gatti cura la
manifestazione da quando era titolare
della scuola parrucchieri Cea. Ora
che lavora anche nell’universo Cnos è
stato per lui normale invitare le ra-
gazze di Vigliano». 

E le ragazze che hanno lavorato come
volontarie che dicono? «Consideria-
mo questa esperienza un’utilissima
esperienza di lavoro. Abbiamo fatto
un’esperienza di back stage da prota-
goniste e ci siamo messe alla prova in
un contesto diverso da quello scola-
stico o dei saloni cui siamo abituate
durante i nostri corsi». Al Palais di
Saint Vincent hanno presentato la fi-

nalissima Grazia di Michele e Isacco
Pastor Ris, conduttore su Ski del pro-
gramma  Mt Music. 
Il festival, organizzato da Piergiusep-
pe Zaia, offre la possibilità di far
emergere giovani artisti, che spesso
poi trovano porte aperte al Festival di
Sanremo, ad Amici di Maria, a Ca-
strocaro. Incrocia le dita il professor
Ceffa: «Non è da escludere che questo

festival abbia aperto porte professio-
nali anche alle nostre alunne, che so-
no brave e motivate. L’attività è un ex-
tra corso perché i nostri percorsi for-
mativi sono già conclusi». Il corso di
Acconciature è partito nel 2004, dura
tre anni, e conta 65 iscritte. Il corso
da estetista è partito nel 2008, e si av-
via a “qualificare” nel 2013 16 ragaz-
ze. DONATA BELOSSI
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Studentesse di Cnos-Fap
regine a Saint Vincent
Le ragazze di acconciatura ed estetiste hanno truccato 80 artisti
in gara nel festival, compresa la presentatrice Grazia Di Michele

Le ragazze del Cnos Fap impegnate a
Saint Vincent e con la presentatrice
Grazia Di Michele
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Il Comune affitta il tetto della palestra
La ditta vincitrice dovrà togliere l’amianto. Oggi all’Erios i tecnici Enel sul fotovoltaico 

■ Fotovoltaico e impianti solari ter-
mici sono nel programma della giunta
di Vigliano, e in particolar modo nel
cuore dell’assessore all’Ambiente Pie-
rantonio Bassan, che è il più deluso
dai margini sempre più stretti imposti
dal patto di stabilità. «Non posso cre-
dere che un comune virtuoso come il
nostro non possa spendere i soldi che
ha in cassa per difendere l’ambiente e

far risparmiare i
cittadini con le
energie rinnova-
bili».
Dopo la posa del
fotovoltaico sui
tetti della scuola
di Amosso e i
180mila euro im-
pegnati per quelli
del cimitero, il
programma è fer-
mo. Ma l’assesso-
re Bassan ha due
conigli nel cap-
pello: un appalto
per i tetti della
palestra comuna-

le che sarà assegnato fra poche setti-
mane, e un appuntamento stasera alle
21 all’Erios con i tecnici di Enel
Green Power.
«Abbiamo concesso il teatro e il pa-
trocinio alla Green Power per la rea-
lizzazione di una serata illustrativa
sui danni dell’effetto serra nel nostro
pianeta» ricorda Bassan «Gli esperti
ricorderanno gli impegni italiani con
la Comunità europea da rispettare en-
tro il 2020, e poi illustreranno le al-
ternative offerte dalle energie rinno-
vabili». Enel Green Power presenterà
anche un kit fotovoltaico. Continua
l’assessore Bassan: «Sono molti gli
aspetti da conoscere in questo settore.
Primo fra tutti il risparmio che le fa-
miglie possono fare negli anni, dopo
un investimento iniziale che può con-
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DA DOMANI ALPINI IN FESTA PER SCUOLE E LILT
Torna “Vigliano e gli alpini in festa”. Da oggi e per
due week-end, la sede di Viale Alpini d'Italia 3 (di
fronte al campo sportivo comunale) ospiterà la ker-
messe gastronomica organizzata dalle penne nere vi-
glianesi.
«La solidarietà fa parte dell'indole degli alpini» affer-
ma Renato Fossati, da quasi quarant'anni (precisa-
mente dal 1973), alla guida del gruppo degli alpini di
Vigliano che conta un centinaio di soci.
Continua il presidente: «Dobbiamo ringraziare le de-
cine di volontari che ogni anno contribuiscono alla
buona riuscita della festa» 
E annuncia: «Una parte del ricavato sarà devoluta in
beneficenza alle tre scuole dell'infanzia del paese
(statale, Salesiani e Mazzucchetti) e al progetto “Spa-
zio Lilt”, il polo oncologico che la Lega italiana per la
lotta contro i tumori sta costruendo a Biella in via
Ivrea». Il binomio gastronomia-musica si ripeterà
ogni sera (da venerdì 22 a domenica 24 giugno e da
venerdì 20 giugno a domenica 1 luglio) con piatti
preparati dai cuochi in cucina serviti ai tavoli dai vo-
lontari e con la colonna sonora proposta dalle orche-
stre e dagli artisti invitati. 
Sarà possibile cenare all'interno della sede o nel corti-

le, sotto alla struttura coperta.
Tutte le sere dalle 19:  antipasti,
primi piatti, contorni, grigliate di
carne e di verdure, fritto di pe-
sce, formaggi e dolci fatti in ca-
sa. Sangria, birra e vino imbotti-
gliato dagli alpini. Per la visione
delle partite dei Campionati Eu-
ropei saranno predisposti alcuni
schermi televisivi. 
Questo il programma in detta-
glio. 
Oggi: piatti tipici di pesce, trippa
in umido; poi intrattenimento
con Beppe.
Domani: porceddu allo spiedo,
poi serata con Sasà.
Domenica: paella, e serata in allegria con Max Music.
Venerdì 29: stinco al forno e piatti tipici di pesce;
quindi sul palco Fabrizio.
Sabato 30: paella e poi divertimento assicurato con
Beppe Venza.
Domenica 1° luglio: panissa e ancora beppe Venza.
L’ingresso è libero. 

tare anche su sgravi fiscali».
La seconda novità “fai da te” del Co-
mune di Vigliano prevede l’affitto del
tetto della palestra comunale. 
Spiega l’assessore all’Ambiente:
«Non potendo procedere con i nostri
soldi abbiamo pensato a un bando
per le ditte nel ramo del fotovoltaico.
Noi offriamo il nostro tetto, in cam-
bio di un modesto affitto, conceden-
do a chi si aggiudicherà l’appalto di
installare un impianto fotovoltaico
per la produzione e la vendita di
energia. In cambio, prima di posare i
pannelli, la ditta dovrà bonificare il
tetto, ovvero togliere la copertura di
amianto incapsulato e sostituirlo con
materiale non inquinante».   

D. B.

IN BIBLIOTECA

Oggi la Lilt illustra
gli effetti del sole
«Con l’arrivo dell’estate c’è voglia di
prendere il sole e finalmente di ab-
bronzarsi un po’, ma è fondamentale
conoscere i rischi che esistono e atte-
nersi alle corrette modalità di espo-
sizione alla luce solare». La presi-
dente del Consiglio di Biblioteca,
Fausta Bolengo presenta l’incontro
di oggi in biblioteca. «Alle ore 18 of-
friremo una preziosa occasione per
riflettere sul tema insieme con la
Lilt, (Lega Italiana per la Lotta conto
i Tumori) ed in particolare con il
dottor Giuseppe Girelli, oncologo ra-
dioterapista, consigliere Lilt Biella.
Potremo così capire quali mutamen-
ti nella nostra pelle possano essere
oggetto di preoccupazione e quando
invece possiamo goderci l’aria aper-
ta in tutta tranquillità. Saremo inol-
tre informati sull’attività che, volon-
tariamente, la Lilt Biella offre sul
territorio per la prevenzione ad am-
pio raggio di queste patologie». Il
Comune di Vigliano sostiene l’opera-
to della Lilt dal 2010 

BALCONI IN FIORE

Concorso, iscrizioni
entro il 15 luglio
Anche quest’anno Vigliano bandisce
un concorso per premiare angoli e
balconi fioriti, aggiungendo due se-
zioni: una per le fotografie di scorci
fioriti particolarmente suggestivi,
l’altra per angoli in cui i fiori e le
piante siano integrate in contesti
inusuali e originali. Chi partecipa al
concorso potrà acquistare fiori e
piante a prezzi particolarmente con-
venienti grazie ad una convenzione
con Asproflor Piemonte. L’iscrizione
è possibile fino al 15 luglio. «Non
importa se i balconi e giardini sono
grandi o piccoli» spiega l’assessore
Claudio Minetto «ciò che importa è
la cura dimostrata nel sistemare
piante e fiori». Info 015512041.
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