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La festa per i cento anni
della bandaJuventusNova

VIGLIANO BIELLESE

Ancora un fine
settimana in allegria
con la penne nere

Alcuni anziani
mentre si ri-
lassano
stando seduti
sulle nuove
panchine po-
sate
in piazza Ca-
stello

Il sindacoAntonio Filoni vuole
una rotonda sulla tangenziale
MONGRANDO (pom) Nei giorni
scorsi, il sindaco del paese
Antonio Filoni (nella foto a
fianco), ha inviato una richie-
sta alla Provincia di Biella,
dove chiede che venga uti-
lizzato il ribasso d’asta re-
lativo alla realizzazione di
una rotonda utile a regola-
mentare la viabilità sullanuo-
va tangenziale. Il neo primo
cittadino ha deciso di muo-
versi subito dopo essere ve-
nuto a conoscenza che la rea-
lizzazione del rondò non era
prevista nel progetto iniziale.

CANDELO (pom) Era da qual-
che tempo oramai, che gli
anziani del paese desidera-
vano la presenza di almeno
due nuove panchine in piaz-
za castello per poter stare tut-
ti seduti insieme a chiacchie-
rare e trascorrere i pomeriggi
in compagnia. «Abbiamo
provveduto - spiega il sin-
dacoMariella Biollino -, uti-
lizzandomateriale lapideo di
recupero con il lavoro dei
cantonieri. Ora i diversamen-
te giovani di candelopossono
stare tutti quanti seduti».

Un grande concerto di gala si terrà questa sera alle 21

PRALUNGO (pom) Sarà una se-
ratamemorabile quella di og-
gi per la banda ”Juventus No-
va”. L’evento da festeggiare
sono i cento anni di attività.
L’associazione musicale,

era nata come attività ricrea-
tiva e culturale dell’associa-
zione cattolica, difatti Juven-
tus Nova (era una banda par-
rocchiale), ora è la banda
musicale del paese. I suoi
componenti, suonano sia
musica bandistica, classica
che moderna. Solitamente
sono impegnati attraverso
servizi civili e religiosi, or-
ganizzano concerti e parte-
cipano a feste e manifesta-
zioni sia in paese che su ri-
chiesta. Tra gli appuntamenti
più, importanti, da segnalare
quello che si tiene il giorno di
Natale, quando insieme alla
cantoria parrocchiale di Pra-
lungo organizzano un con-
certo di canti e musiche na-
talizie. «Sono molto soddi-
sfatto ed emozionato in vista
di questo importante tra-
guardo raggiunto - spiega
Andrea Mosca -. Cento anni
non sono sicuramente pochi.
Questa sera, presenteremo
ufficialmente al pubblico un
libro intitolato, “L’album dei
ricordi”. Il volume contiene
ricordi, storia e molte foto-
grafie della banda. Diciamo
che la storia continua, difatti,
abbiamo una scuola di allievi
musicisti. Si tratta di una de-
cina di giovani appassionati
di musica, con tanta voglia di

imparare a suonare uno stru-
mento. Alla fine, tutti questi
ragazzi verranno inseriti co-
me elementi all’interno della
banda». Tornando a questa
sera, il programma è il se-
guente: alle 21 salirà sul palco
la banda Juventus Nova in
occasione del concerto dei
100 anni. A dirigerla sarà il
maestro Massimo Pellicc-
cioli. La sorpresadella serata,
sarà la partecipazione della
cantantebielleseCeciliaVio-
la, la quale si esibirà pro-
ponendo tre brani legati al
panorama della musica leg-
gera italiana.

Mauro Pollotti
paesi@nuovaprovincia.it

VIGLIANO BIELLESE (pom) Ha
preso il via venerdì scorso con
piatti tipici di pesce, arrosti-
cini e la musica di Elisa dei
Blue Dream, la kermesse ga-
stronomica “Vigliano e gli al-
pini in festa”. L’iniziativa, or-
ganizzata da vent'anni dal
gruppo delle penne nere vi-
glianesi, si protrarrà ancora
per il prossimo fine settimana
nella sede di Viale Alpini d'I-
talia 3. Come durante le scor-
se edizioni saranno protago-
niste la gastronomia, la mu-
sica e la solidarietà. La so-
lidarietà fa parte dell'indole
degli alpini e, grazie all'aiuto
delle decine di volontari che
ogni anno contribuiscono al-
la buona riuscita della festa:
«Una parte del ricavato sarà
devoluta in beneficenza -
spiega il capogruppo Renato
Fossati -. L'anno scorso riu-

scimmo a dare un contributo
alle tre scuole dell'infanzia
del paese (statale, Salesiani e
Mazzucchetti) e allo Spazio
Lilt, il polo oncologico che la
Lega italiana per la lotta con-
tro i tumori sta costruendo a
Biella in via Ivrea». Quest'an-
no in cucina ci saranno due
novità: l'asado, il piatto tipico
argentino, cileno e urugua-
yanoabasedi carnedimanzo
e di maiale cotta lentamente
alla brace, e gli arrosticini
abruzzesi. Il programma pre-
vede per la serata di venerdì,
quando farà da regina la pael-
la, poi tutti in pista con la
musica di Zaza. Sabato si
mangerà argentino e trippa in
umido. La serata proseguirà
con le note di Annalisa. La
kermesse si chiuderà dome-
nica sera con la panissa e la
musica di Claudio Abada.

Un gruppo di volontari immortalati durante la preparazione dei piatti

Nella foto so-
pra la banda
Juventus No-
va ritratta di
recente, a
fianco un’im-
magine della
compagine
musicale scat-
tata negli anni
trenta

UNA DIVERTENTE GITA SUL LAGO MAGGIORE PER I COSCRITTI DEL 1964 DI ANDORNO E SAGLIANO MICCA

ANDORNO MICCA (pom) E’ stata una
bella ed emozionante giornata
quella di sabato scorso in occasione
del primo giorno di solstizio d'e-
state. I coscritti del 1964 di Andorno
e Sagliano Micca si sono ritrovati

per festeggiare l'arrivo dei 50 anni.
Con partenza in autobus hanno
raggiunto le rive del lago maggiore.
Subito dopo si sono imbarcati e
navigando su di un battello da
Cannero Riviera si sono diretti nella

famose Isole Borromeo. I circa cin-
quanta partecipanti, hanno poi ce-
nato e ballato sulla barca in na-
vigazione fino a tarda notte, ri-
percorrendo gli attimi di giovinezza
con la musica e con i ricordi le

tappe degli anni sessanta e set-
tanta. La festa è poi proseguita nel
piccolo porticciolo che si trova al-
l’ingresso del paese. Al rientro in
valle del Cervo, tutti i coscritti si
sono salutati con la promessa di

ritrovarsi ancora insieme al più
presto, per rivedere le tante foto e i
video girati a bordo del battello
proseguendo questo momento tra-
scorso in pura allegria. (Nella foto il
gruppo dei coscritti).

CANDELO Sono state realizzate grazie all’uso di materiale lapideo di recupero

Due nuove panchine in piazza Castello


