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L’EVENTO/ AL VIA L’EVENTO ALL’ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO

Valdengo in festa per i 20 anni con don Luigi

La manifestazione

Staffetta da Gaglianico a Iseo
Gaglianico. Parte questa mattina, alle 9.56, la staffetta
Gaglianico-Iseo Bergamo, con oltre 150 podisti gaglianichesi
che si alterneranno lungo il percorso di 244,7 chilometri, con
arrivo previsto per le ore 11.30 di domani in piazza Garibaldi
di Iseo, dove ad attendere gli staffettisti ci sarà la “Compagnia
del Bàule”. Il rientro è previsto per le ore 16 di domani.

IN BREVE

PONDERANO

Gli alpini in festa pensano alla Domus
Domenica la festa per gli 80 anni delle penne nere del paese. Per l’occasione sarà donata un’auto per il trasporto disabili
PONDERANO

Domenica il gruppo Al-
pini di Ponderano celebra l'
80° anniversario della fon-
dazione. Per l’occasione il
gruppo donerà alla coope-
rativa Cooperativa Domus
Laetitiae di Sagliano Mic-
ca, un' auto adibita al tra-
sporto di persone diversa-
mente abili.

I festeggiamenti iniz ie-
ranno alle ore 9 con il ritro-
vo in sede, dove verrà effet-
tuata l’alzabandiera. Poi la
sfilata lungo le vie del pae-
se con e la deposizione di
un mazzo di fiori al monu-
mento dei caduti e al mo-
numento degli alpini, in
piazza Giuseppe Garibaldi.
L’orazione ufficiale sarà te-
nuta dal capogruppo Ferdi-
nando Rossini che sottoli-
nea come «il gruppo sia
unito, “ve c i ” e giovani, tut-
ti accomunati dagli ideali
che contraddistinguono da
sempre, con il loro esem-
pio, gli Alpini, l’amicizia e

la fratellanza, ma anche
per l’impegno civile e il vo-
lontariato. Ottant’anni so-
no un traguardo importan-
te anche per un’associazio -

Sopra, il capogruppo
Ferdinando Rossini. A
destra, l’auto che sarà
donata alla Domus e

u n’immagine storica della
sezione: la sfilata del 1934

Anche Candelo al festival dei borghi più belli d’Italia

VALDENGO

Inizia oggi, alle 21, la
festa dell ’Oratorio san
Giovanni Bosco, organiz-
zata dai volontari della
Parrocchia di san Biagio.

Il filo conduttore delle
manifestazioni sarà la ri-
correnza dei 20 anni di vi-
ta parrocchiale a Valden-
go di don Luigi Bellotti,
proprio a questo “c a mm i-
no insieme” è dedicato il
concerto vocale di stasera,
con il “Coro della Spè”
del la  Par rocchia  del la
Speranza di Cossato e la
cantoria parrocchiale di
Va l d e n g o. D o m a n i  l a
Messa nella Chiesetta di
san t’Andrea alle 10.30,
poi alle 14.30 passeggiata
lungo le vie del paese il
collaborazione con la Pro
Loco, che terminerà in
Oratorio con la merenda
per tutti.

l S . T.

TERRITORIO

C A N D E LO

Il Comune è presente oggi e
domani al 9° festival nazionale
de “I Borghi più belli d’Italia”
che si svolge a Lovere Bergamo
sul lago d'Iseo. I volontari della
Pro Loco di Candelo e un rap-
presentante delle botteghe del Ri-
cetto, gestiranno uno stand con

l’esposizione di prodotti tipici
candelesi tra cui una birra artigia-
nale. «E’ un'occasione importan-
te per un confronto con gli altri
borghi d'Italia ma sarà' anche un
momento per allacciare rapporti

e fare rete con i rappresentanti di
altre realtà' nazionali - spiega il
vicesindaco Paolo Gelone, pre-
sente alla rassegna turistica con il
presidente della Pro Loco, Gian-
ni Pozzi - lavorare in rete e' un

elemento cardine della progettua-
lita' della nostra amministrazione
e la rete dei borghi piu' belli offre
possibilità' di promozione e valo-
rizzazione concrete» . Oltre agli
stand dei borghi, numerosi sono i

momenti di confronto su temati-
che importanti a livello turistico.
Domenica alle ore 18 avverrà la
cerimonia del passaggio della
bandiera del festival ai sindaci di
Gangi e Geraci Siculo in provin-
cia di Palermo, che ospiteranno
la decima edizione del festival,
nel 2015.

ne». La cerimonia religiosa
sarà officiata, alle ore 11,
da don Andrea Crevola,
con, al termine la benedi-
zione e la consegna dell’au -

tovettura alla Domus Lae-
titiae di Sagliano Micca. Il
tradizionale pranzo sarà
consumato in sede, poi alle
ore 17 l’a m ma i na b an di e ra .
Durante tutte le fasi della
festa, saranno presenti i
musici della banda “Giaco -
mo Rossini” di Ponderano
che eseguiranno il loro re-
pertorio musicale.

l Sante Tregnago

Sarà presente
anche la banda

“Rossini”

Borriana, giornata di sport e musica

L’album
VALDENGO

Accanto, un piccolo al-
bum fotografico che rac-
conta alcuni dei più signi-
ficativi momenti della vita
parrocchiale di San Bia-
gio degli ultimi tempi:
l’incontro tra don Luigi e
la Flammae Cordis Ema-
nuela Monteferrario e,
sotto, la festa di San Bia-
gio dell’anno scorso e uno
degli “aperitivi col don”.

Vigliano Biellese

Fe s t a
dell’Assunta
Vigliano. La festa
parrocchiale dedica a
Santa Maria Assunta
oggi prevede alle ore
17.30 l’apertura della
sagra del dolce, in
serata, alle 21.30, nella
piazza della Chiesa
l’operetta “La vedova
alleg ra” di Franz Lehar,
con interpreti, il ruolo
di Anna Glavary da
Elena D’Angelo, Conte
Danilo Danilowitc da
Spero Bongiolatti,
Camillo De Rossilion
da Francesco Tuppo,
Velencienne da Camilla
Antonini, Niegus da
Umberto Scida, Barone
Mirko Zeta da Roberto
Piano. Le musiche
saranno eseguite al
pianoforte da Claudia
Mariano e al violino da
Livia Hagiu.. Domani,
alle ore 10, il saluto al
parroco don Gianni
Sacchi, da parte della
comunità viglianese, a
cui seguirà la Messa e il
pranzo della festa.
Durante i festeggiamenti
sarà possibile visitare la
mostra di icone
bizantine, curata da
Alessandro Ricca, nel
salone dell’O r a t o r i o,
dalle ore 16 alle 19.

IN BREVE

BORRIANA
Oggi nella piazza don Guido Gariazzo si svol-

gerà la prima edizione della festa dello sport, or-
ganizzata dal Comune. Alle ore 14.30 inizieran-
no i giochi senza frontiere, e il quadrangolare di
calcio, categoria pulcini 2005, con Gsgd Valle
Elvo e Asd Fulgor Ronco Valdengo. Alle 16.30
l’incontro con Giuseppe Franco Girelli, radiote-
rapista e membro della Lilt di Biella, che parlerà
dell’alimentazione dei bambini. Seguiranno, alle

ore 17, dimostrazioni di diverse discipline sporti-
ve, con il centro danza “Scarpette rosse”, prove
di karate con l’Albatros Karate, prove di judo e
ju jitsu con l’As Ken Kyu Kai e tiro con l’ar co
con la compagnia Arcieri di Biella. Dopo la cena
sotto le stelle, serata musicale con “Ar tesogno”
ed esibizioni di ballerini campioni italiani di bal-
lo liscio. Saranno presenti stand di commercianti
ed hobbisti di Borriana con i loro prodotti.


