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IN BREVE

Festa per Raffaele Cimmino

Serata pro fondo “Edo Tempia”

Domani, al cinema Verdi di
Candelo, grande festa per il
pensionamento di Raffaele
Cimmino (foto), funziona-
rio tributario, per 41 anni
in servizio nell’agenzia del-
le entrate di Biella. Ad ani-
mare la serata (dalle 19,30
alle 21,30), due artisti biel-
lesi, la soprano Eleonora
Pomice e il maestro Paolo
Mattinelli, meglio cono-
sciuti come “Ep”.  Sono in-
vitati il direttore provincia-
le dell’Agenzia entrate, i
colleghi di Cimmino, i com-
mercialisti, che dal 1974 in poi (Riforma Vanoni) hanno
lavorato con il neo-pensionato. A tutti gli amici Cimmino
regalerà un medaglione con l’effigie dello statista Giu-
seppe Pella, insigne commercialista di Biella prima di
diventare presidente del Consiglio. Alle signore rose, e
per tutti  un ricco rinfresco. 

Sabato 3 ottobre, nella sede della Pro Loco di Sandiglia-
no, si svolgerà una serata benefica a favore del fondo
Tempia. Alle 20 sarà servita la cena e si proseguirà con
la musica e le danze di “Max Music”. Gradita la prenota-
zione telefonando a Fiorenzo Diviso (338-1613451) oppu-
re Gabriele Crepaldi (015-2557032 o 338-5921223). 

Corsi di ballo a Sandigliano
La Pro Loco del paese organizza corsi di liscio unificato,
liscio tradizionale, ballo da sala, balli sociali. Saranno i
maestri Mara e Giovanni a seguire gli allievi da ottobre a
maggio, per due giorni alla settimana: mercoledì (primi
passi) e venerdì (avanzati) dalle 21 alle 23. Alessandro e
Monica invece saranno gli insegnanti di salsa portorica-
na e di bachata. Le lezioni si svolgeranno con la parteci-
pazione di Enrico il giovedì dalle 21 alle 22. Serata di
presentazione gratuita per tutti i corsi in programma per
venerdì 25 settembre alle 21 nel salone Pro Loco. Per in-
formazioni: 338-1613451; 333-8715834.

Puliamo il mondo a Gaglianico
Come da tradizione anche quest’anno il comune di Ga-
glianico aderisce alla campagna “Puliamo il mondo”
lanciata da Legambiente. A coordinare l’evento sarà
l’Associazione dei Genitori che rivolge l’invito a tutti, in
particolare ai ragazzi delle diverse scuole, a partecipare.
La manifestazione si terrà nella giornata di sabato 26 e
prevede la ripulitura dell’area verde di piazza Repubbli-
ca. L’orario di ritrovo non è ancora stato fissato ma verrà
comunicato entro breve.

Ponderano in festa con gli alpini
Riceviamo: Domenica prossima il gruppo Alpini di Pon-
derano festeggerà il 75° di Fondazione. Per l’occasione
ha deciso di sostituire il vecchio gagliardetto con uno
nuovo, donato dall’alpino Fausto Gaida in memoria del
fratello e socio alpino “Vecio” Giuseppe Gaida, che sarà
benedetto dal parroco Don Andrea Crevola. Il culmine
della giornata avverrà con la donazione, da parte dei fa-
miliari, del cappello alpino del commendatore Vittorio
Pozzo (foto), conosciuto da tutti come il Commissario
Tecnico che ha portato la Nazionale di Calcio Italiana al
successo nel 1934 e nel 1938. Per gli Alpini di Ponderano
è stato molto di più: è stato colui che,
insieme ad altri soci, ha fondato il 10
Novembre 1934 il Gruppo. «È un
onore ricevere in dono il suo cappel-
lo» spiega il capogruppo Ferdinando
Rossini. «Dobbiamo ringraziare lui e
gli altri “Veci” se esistono gli Alpini a
Ponderano. L’idea di un nuovo ga-
gliardetto ci è venuta perché il primo
ci fu donato proprio da Vittorio Poz-
zo». La giornata inizierà alle 9 con il
ritrovo delle autorità, dei gruppi del-
la sezione di Biella e di tutti i simpa-
tizzanti in sede. Seguiranno l’alza-
bandiera, le orazioni ufficiali, la sfilata per la vie del
Paese con la deposizione di fiori al Monumento degli Al-
pini, al Monumento di tutti i caduti di Guerra. Un omag-
gio floreale anche alla tomba di famiglia  di Vittorio Poz-
zo nel Cimitero Comunale. Alle 10.50, nella chiesa par-
rocchiale, don Andrea Crevola benedirà il nuovo ga-
gliardetto ed i familiari di Vittorio Pozzo doneranno il
cappello agli Alpini di Ponderano. Alle 11 sarà celebrata
la Messa e per finire alle 12.30 sarà servito il pranzo Al-
pino in sede. Durante tutta la manifestazione presterà
servizio la Banda Musicale di Ponderano “G. Rossini”.
Gli Alpini di Ponderano inoltre invitano tutti a visitare il
nuovo sito Internet, anche se ancora in fase di lavorazio-
ne, all’indirizzo: www.anaponderano.it.  

Il gruppo dei “Candelesi doc” alla passata edizione
di Vinincontro al Ricetto [foto GHIRARDELLI]

CANDELO

Da venerdì è Vinincontro 
Nel Ricetto la 16ª edizione della rassegna promossa dalla Pro Loco. Ospiti
le città di Pagani e di Spello. Domenica due istituti alberghieri a confronto

SANDIGLIANO

Amicizia e solidarietà sono i valori principali degli alpini. A
questi valori si ispirerà la quattordicesima edizione della ras-
segna corale del Coro ANA “La Cesëta” di Sandigliano. Saba-
to sera alle 21, nella chiesa parrocchiale, si esibirà il coro ANA
“Monte Camicia” di Penne proveniente dall’Abruzzo. Il coro
non ha sede in area terremotata ma si è fatto promotore di
una raccolta fondi per far sì che un altro (quello della Portella
di Paganica) possa tornare ad avere una sede. 
Il coro “La Cesëta” ha aderito entusiasta all’iniziativa ed il ri-

cavato della serata sarà devoluto alla causa. L’amicizia che le-
ga il Coro “La Cesëta” alla formazione abruzzese è nata lo
scorso anno in occasione della partecipazione alla Rassegna
Canti di Montagna tenutasi lo scorso anno in terra abruzzese.
Oltre al coro “Monte Camicia” sabato sarà possibile ascoltare
il Coro ANA “Stella Alpina” di Berzonno di Pogno (NO). La
speranza, anche in vista della finalità della serata, è quella di
una grande partecipazione degli appassionati biellesi della
coralità alpina.  A. F.

Rassegna corale per ridare la musica all’Abruzzo

� La sedicesima edizione di
Vinincontro si apre venerdì sul-
la terrazza Belvedere del cine-
ma Verdi di Candelo. Alle 20,30
è in programma la prima degu-
stazione di vini, formaggi e pro-
dotti umbri, curata dal presi-
dente dell’Ais (Associazione
italiana sommelier) di Biella,
Luciano Gandini. 
Un debutto goloso che prelude
a una due giorni dedicati alla
buona tavola, ai sapori tradizio-
nali, al vino doc. E, alla musica
d’autore, dal jazz al folk e al
classico. Ospiti della manifesta-
zione, promossa dalla Pro Loco
di Candelo, con la collaborazio-
ne del Comune, la città di Paga-
ni (Salerno) con una novità, la
pizza senza glutine, cucinata
nei forni a legna, e Spello (Peru-
gia) con vino, olio, tartufi e por-
chetta. Dopo l’aperitivo di ve-
nerdì, l’apertura della manife-
stazione, sabato, alle 15. Tra le
vie del Ricetto il mercatino dei
prodotti enogastronomici, e alle
17 “Vinincontro a tavola”: risto-
razione in piazza Castello e nei
ristoranti di Candelo. Nel bor-
go, musica e animazione, oltre
alle immancabili degustazioni
di prodotti tipici biellesi. A

mezzanotte, “Notturno diVino”:
un sogno, scrivono gli organiz-
zatori “lungo tutta la notte, con
musica, animazione e punti di
ristoro”. 
Tra le band i Pop Up, gli Arbre
Musique di Cossato, le Playa-
dis, band tutta al femminile, il
Cookies Trio e i Floppy Flo-
wers, guidati da Alex Gariazzo.
Direzione artistica dell’Oplab;

aperitivo in piazza, curato dal-
l’Enoteca Regionale della Serra.
A seguire il pranzo tra le rue
del Ricetto, in piazza Castello e
nei ristoranti di Candelo. Dalle
14, musica nel borgo e anima-
zione a cura di un gruppo di
“Candelesi doc”. Alle 15,30 an-
cora musica e alle 20, chiusura
della manifestazione.

D. B.

discoteca mobile del Number
One.
Domenica, le cantine del borgo
si aprono alle 9,30. Alle 10,30,
concerto delle bande musicali
Citta di Legnano e Candelo San
Giacomo. Alle 11, “scambio di
cultura gastronomica” tra gli al-
lievi dell’Alberghiero “Zegna”
di Trivero e gli studenti dell’ Ip-
sar di Pagani. A mezzogiorno,

GINNASTICA CON “I BORGHI”
CORSI PER TUTTE LE ETA’

Si raccoglieranno lunedì 28, martedì 29 e mercoledì
30 dalle 18 alle 20 e sabato 3 ottobre dalle 10 alle 12
le iscrizioni ai corsi di ginnastica organizzati dalla Cit-
tà di Candelo e dall’associazione “I Borghi”. Per ogni
specialità è prevista una settimana di prova gratuita e
la data di inizio delle lezioni è prevista per giovedì 1°
ottobre.
Le specialità per adulti: tonificazione muscolare, gin-
nastica dolce, total body, yoga, pilates e autodifesa
(rivolto alle donne). Per bambini: avviamento allo
sport, ginnastica ritmica 1 e 2, minivolley, minibasket.
Per chi ama le danze: hip hop, balli caraibici di grup-
po, flamenco, danza del ventre, liscio da sala. 
I corsi verranno effettuati al raggiungimento di un nu-
mero minimo di 15 partecipanti per gruppo. Le iscri-
zioni proseguiranno ogni sabato mattina al palazzetto
sportivo dalle 11 alle 12.

Candelo

SCUOLE ELEMENTARI
NUOVE DI ZECCA

Ha riaperto i battenti la scuo-
la elementare rinnovata sia
negli interni che negli ester-
ni. Dopo un importante in-
tervento di ristrutturazione
durato quasi due anni di la-
vori, i ragazzi potranno usa-
re nuovi spazi mensa e nuovi
servizi igienici. Totale è stata
la messa in sicurezza dell’edi-
ficio.
Nell'ultimo consiglio comu-
nale sono stati stanziati altri
150.000 euro per il comple-
tamento della tinteggiatura
esterna e per la sostituzione
della caldaia.

Candelo


