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VIGLIANO Domani e sabato

Serata spagnola e cena etnica
con la Pro Loco: prenotazioni
VIGLIANO BIELLESE Domani e sabato “E...state a Vi-
gliano” con la Pro Loco. L'Associazione turistica in-
vita tutti alla manifestazione nel salone dei festeggia-
menti di viale Chiapei, con il seguente programma:
venerdì, alle 20: anguriata gratuita (funzionerà servizio

Bar dalle ore 20 alle ore 23.). Sabato sera alle ore 20, la
cena etnica spagnola con paella alla valenciana, crema
catalana e sangria. Seguirà un’esibizione di ballerini di
t a n g o.
Si accettano le prenotazioni, fino all'esaurimento dei
posti disponibili, occorre telefonare a Sonia
335.6961871 o Cesare 347.8696561.
Gli organizzatori hanno previsto il costo della cena con
sangria in euro 24, prezzo scontato per soci della Pro
Loco fissato in euro 22.

VIGLIANO Zucconelli: «Per noi solo vantaggi». Daniele: «Apporteremo migliorie»

F.C. Vigliano prende in mano lo sport
Accordo col Comune per la gestione degli impianti sportivi e dell’area Malpenga

IL CAMPO SPORTIVO dove giocano le squadre del Vigliano

VIGLIANO La società di calcio
F.C. Vigliano gestirà per i pros-
simi due anni oltre alle tre pa-
lestre, anche i due campi spor-
tivi, il Comunale e quello del-
l’Aurora, che già la società spor-
tiva aveva in convenzione a cui si
è aggiunta nel giugno dello scor-
so anno anche la gestione del-
l’area sportiva e pic nic in zona
Malpenga.

La nuova convenzionep r eve d e
l’affidamento dal primo di lu-
glio di quest’anno al 30 giugno
del 2020. Con una variazione
però, il contributo che l’ammi -
nistrazione comunale pagherà
all’associazione sportiva sarà
inferiore, passando dai prece-
denti 23.000 euro annuali a euro
19.980 attuali. Insomma un
buon affare anche per l’ammi -
nistrazione comunale che pa-
gherà di meno come contributo
e godrà di nuovi impianti tecnici
senza tirare fuori soldi. Renden-
do attiva la clausola che prevede
il precedente contratto, sulle du-
rate di tre anni, rinnovabili per
altri tre, e approfittando della
concessione fatta lo scorso an-
no, quando fu affidata in gestio-
ne alla società sportiva l’area pic
nic della Malpenga, ammini-

strazione comunale e società,
hanno concordato di rinnovare
per altri due anni il contratto,
completando così il periodo di
sei ani previsti dal recente ban-
d o.

La proposta. Il vice sindaco Va-
leriano Zucconelli è stato, con il
sindaco Cristina Vazzoler tra i
protagonisti della trattativa: «Lo
scorso anno i dirigenti della so-
cietà ci avevano richiesto di po-
ter avere in gestione l'area pic nic

della Malpenga per i ragazzi,
una zona per fare feste anche
con i genitori, un’area dove ci
sono i barbecue, panche e tavoli
in legno. Siccome il bando pre-
cedente prevedeva tre anni più
eventuali altri tre anni, lo scorso
anno facemmo una proroga di
un anno, la società di calcio ci ha
chiesto di completare il triennio
con una convenzione di altri due
anni, proponendoci uno sconto
sul contributo annuale, ma an-
che la realizzazione di alcune

opere con i servizi igienici per
disabili al campo Comunale a
fianco delle tribune, e il cambio
delle caldaie degli spogliatoi sia
quelle del campo Comunale sia
di quello dell'Aurora che sono
obsolete. A fronte di queste pro-
poste abbiamo accettato».

La società F.C. Vigliano ha
cambiato pelle lo scorso anno.
Nuovi dirigenti, presidente
Maurizio Camatti, vice presi-
dente Paolo Daniele, segretario
Tiziano Daniele. «Siamo partiti
l’anno scorso con il dover ripia-
nare i debiti e solo tre ragazzini a
disposizione - ricorda Paolo Da-
niele -, quest’anno abbiamo tre
squadre nel settore giovanile,
più Juniores, prima squadra e
zero debiti. Per quanto riguarda
il contratto ci siamo impegnati a
cambiare la caldaie entro il pri-
mo di ottobre, abbiamo già la
ditta. Realizzeremo un servizio
igienico per i diversamente abili,
abbiamo progetti di abbellimen-
ti dei campi, l’organizzazione di
eventi importanti uno a settem-
bre in collaborazione con gli
Amici di San Michele. Non solo
calcio ma coinvolgeremo anche
i ciclisti e atleti di altri sport».

l Sante Tregnago

VIGLIANO Da qualche gior-
no un cartello apposto da-
vanti all’entrata del campo di
calcio comunale di via Al-
pini d’Italia regola l’a t t iv i t à
della pista di atletica.
Dove sino poco tempo fa si
potevano allenare liberamen-
te, podisti, ciclisti, pattinatori
e chiunque altro, ora l’uso
della pista è limitato, da un
cartello firmato dall’Asd
F.C. Vigliano con scritto:
«La pista è riservata so-
lamente alle attività podi-
stiche».

La sorpresa. Stefano To-
masi presidente degli “Amici
del Ciclo” di Vigliano è
rimasto sorpreso, anche per-
ché con i suoi era abituato ad
allenarsi in bici sulla pista:
«Non solo io e i miei, ma la
pista era frequentata anche
dai ragazzini dell’Ucab, da

gente con i pattini e podisti.
Che mi ricordi io da almeno
25 anni si andava sulla pista
con le biciclette. Bastava ri-
spettare un orario, ed il
regolamento, quello ancora
esposto».

Paolo Daniele dell’Fc Vi-
g liano spiega la decisione:
«È successo un incidente ad
una ragazzina in bicicletta
sulla pista. Noi siamo as-
sicurati, ma vogliamo capire,
che responsabilità ha chi
frequenta la pista. Io e Giu-
seppe Canova abbiamo mo-
nitorato le presenze. Secon-
do noi il fondo non è re-
golamentare ed adatto a tan-
ti sport. Per motivi di si-
curezza faremo un moni-
toraggio di tutti gli impianti.
Una volta andava tutto bene,
noi vogliamo che tutto sia in
regola, in tutti gli impianti di
cui siamo gestori. Per il
momento abbiamo messo il
vincolo che la pista può
essere frequentata solo da
chi corre a piedi. Se ad
esempio l’Ucab ha inten-
zione di continuare ad usare
la pista dovrà prendersi la
responsabilità dei suoi atleti
così vale e per gli altri.
Parleremo con tutti. Chi la
vuole usare deve prendersi la
responsabilità. Poi dobbiamo
capirci, se è un luogo aperto
al pubblico e deve essere
usato come parco giochi o
momenti di svago è una
cosa, se invece la struttura va
usata come un impianto per
l’attività sportiva occorre re-
golamentare tutto come fre-
quentare una palestra con i
relativi vincoli».

l S.T.

FESTA PATRONALE/1 Da domenica a giovedì 16 si festeggia l’Assunta con un ricco programma di eventi e serate

Il Festival delle Stagioni colora Sandigliano

FESTE PATRONALI/2 Programmi nutriti e caratterizzati dalla buona cucina e dal ballo

Ponderano e Candelo festeggiano “San Lorenzo”: da oggi il via
PONDERANO La Pro Loco di Ponde-
rano organizza la festa patronale di
San Lorenzo. I volontari hanno voluto
dare la priorità alle novità in cucina e
alla musica. Riproposta la sfilata delle
maschere. Oggi alle ore 16 apre il ban-
co di beneficenza, poi alle ore 21 nel
“Giardino dei platani” il concerto della
banda musicale di Ponderano “Gioac -
chino Rossini” diretta dal maestro
Massimo Folli. Nello stand ella cucina
sarà possibile gustare panini vegeta-
riani, con paletta, formaggio toma. In
questa edizione anche le polpette della
nonna “ricetta rivisitata dai cuochi del-
la Pro Loco. La cucina offrirà inoltre
per le serate di venerdì, sabato e do-

menica vari menu: dalla grigliata al
fritto di pesce agli agnolotti.

Il programma: domani, alle ore 18.30
la messa in onore del Santo patrono
San Lorenzo nella chiesa parrocchiale,
seguirà un aperitivo il Oratorio, poi
l’edizione 2018 di “P u n d r a n Fe s t ”,
ospiti “I ladri di Sogni “ cover band
dedicata ai Nomadi. Sabato, dalle ore
19.30, serata anni ‘70 e ’80 e liscio con
Max Gillo. Domenica alle ore 19, le
maschere piemontesi sfileranno per le
vie del paese, poi si balla con “Mery T.”
Lunedi alle ore 21 un concerto di mu-
sica classica nella chiesa parrocchiale
di San Lorenzo.

CANDELO Inizia questa sera la festa
patronale a cura del Circolo Par-
rocchiale San Lorenzo. Ore 20.30
apertura banco beneficenza. Ore 21
serata giovani con DJ Mancio e Simo
con servizio bar. Ore 24 spaghettata di
mezzanotte offerta dal Circolo. Ve-
nerdi: ore 10.30 Santa Messa a cura di
“Candelo in Coro” accompagnata dal
suono dell’organo. Alle 12 l’a p e r i t ivo
per la popolazione offerto dal Circolo.
Seguirà il pranzo di San Lorenzo su
prenotazione: Paola 335 5909917 o
Roberto 331 4037600. Alle 19 la cu-
cina propone: polenta e merluzzo.
Ore 21.30 serata discomania anni ‘70
e 280 con “Tere Zanka” e la “Wo o d -

stock Family”. Sabato: ore 14.30 gara
di carte a scala 40 in memoria di
Mauro Falla. Ore 19 la cucina pro-
pone come piatto del giorno: polenta e
tapulon Ore 21.30 serata danzante
con “Italian Graffiti”.

Domenica: ore 10.30 Santa Messa
solenne animata da “Candelo in Co-
ro”. Ore 16.30 concerto della banda
musicale di “Candelo San Giacomo”.
Ore 21.30 serata del liscio con “Gra-
ziano’s Band”. Nelle serate del ve-
nerdi, sabato e domenica, oltre ai
piatti del giorno, si potranno gustare
grigliate di carne, fritti di pesce, an-
tipasti, primi, formaggi, dolci.

FLASH

CANDELO

Nuovi cassonetti

per riciclo abiti

VIGLIANO I cassonetti Humana
sono stati posizionati in paese,
al posto dei vecchi cassonetti.
Nei cassonetti si possono con-
ferire abiti, tessuti, borse ecc.
L'utile sarà destinato parte alla
Mensa del pane quotidiano di
Biella e parte ai consorzi per
aiutare chi è in difficoltà a pa-
gare la quota rifiuti. Si ricorda
che il comune di Candelo ha
un fondo specifico per chi è in
difficoltà nei pagamenti. Deve
presentare il certificato Isee e
fare domanda in Comune.

Campo Alpini: attività
ciclistica su pista sospesa
tra stupore e «sicurezza»

SANDIGLIANO Come ogni anno, nel pe-
riodo estivo, in paese ci si prepara a fare
festa con la patronale dell’Assunta, che
sarà un vero e proprio evento, deno-
minato Festival delle Stagioni. Cinque
giorni, da domenica a giovedì 16 agosto,
all’insegna del divertimento, con giochi
e spettacolo, ma anche con musica e
specialità gastronomiche da degustare,
organizzati dal Comune e dal Comitato
festa patronale di Sandigliano.

Il programma. La manifestazione par-
tirà alle ore 12 di domenica con il Fe-
stival delle Stagioni, con i vari rioni del
paese che saranno addobbati a tema e
che poi saranno giudicati dalla giuria per

determinare il migliore. Alle 21 avrà luo-
go la Processione mariana con fiacco-
lata, con partenza in Via Diaz, che sarà
presieduta dal vescovo di Casale Gianni
Sacchi.
Lunedì si entrerà nel vivo della festa già
dal mattino presto, con l’appuntamento
alle 8.30 con il mercatino del riuso in
collaborazione con Seab. Alle 9, invece,
ci sarà il raduno di auto e moto d’e poca,
in memoria di Donato Zago con a se-
guire il pranzo in oratorio. Alle 15 pren-
derà il via il Palio dei colori, con sfide a
squadre e giochi. A seguire ci sarà il 2°
Torneo notturno di calcetto e dalle 19.30
la cena con fritto di pesce e specialità
argentine. Alle 21 sarà la volta della se-

rata danzante con “vecchi ricordi” e dal-
le 22 lo schiuma party a ingresso gra-
tuito. Martedì pomeriggio sarà allietato
dalla musica delle band emergenti con la
3° edizione del Soundian Live, festival
musicale. Alle 17.30 prenderà il via il
mercatino arti e mestieri, per poi con-
tinuare fino alla fine dell’evento. Poi ci
sarà ancora la cena a base di grigliata e
panissa, dalle 19.30, e poi si passerà alla
serata danzante con Michela La Voce e
con il cinema all’aperto dalle 21.30.

Ferragosto si aprirà con la S. Messa e
poi con la tradizionale grigliata del 15.
Alle 18 ci sarà spazio per la sfilata “i
colori della moda” al Castello La Roc-

chetta e alle 19.30 per la cena con paella,
sangria e carne alla griglia. Successi-
vamente arriverà Alessia Paolino a far
ballare i presenti che potranno anche
gustarsi un buon film all’aperto dalle
21.30. La giornata conclusiva vedrà an-
cora la messa alle 10.30 e poi alle 19 la
cena itinerante “A spass par sandian”. In
serata ancora grande musica in piazza
con Alessandro Serpe. La manifestazio-
ne si svolgerà anche in caso di mal-
tempo. È gradita la prenotazioni per i
pranzi e le cene, contattando i numeri:
348 3741726 Mauro, 348 0585143 Fio-
renzo, 338 2460307 Graziella, o 329
1589375.

l Michele Canton

Ermanno Sola



