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A spasso con gli Alpini
per beneficenza
Il gruppo alpini di Candelo in colla-
borazione con “TAC-Candelo”, il
gruppo delle associazioni del paese,
e con l’associazione “Ti aiuto Io” or-
ganizza l’iniziativa “A spasso con gli
Alpini”, in porgramma domenica. Il
ritrovo è fissato alle 9.30 in piazza
Castello a Candelo. Alle 10.30 inizia
la passeggiata insieme agli amici di
“Ti Aiuto io” per raggiungere l’aula
verde in Baraggia, recentemente in-
titolata a Giuseppe Lacchia. All’ar-
rivo in Baraggia i partecipanti
troveranno una postazione per la de-
gustazione di un aperitivo, poi si
farà ritorno al Ricetto di Candelo
dove alle 12.30 il gruppo Alpini ser-
virà il pranzo. Il percorso comples-
sivo è di circa 5 chilometri, adatto a
tutte le età. Il ricavato dell’inizia-
tiva, nell’ambito del progetto “Cuore
alpino per Candelo”, verrà devoluto
a “Ti Aiuto Io”. Per il pranzo è gra-
dita la prenotazione al numero 328
4511641).

CANDELO

Evelin Cascella
presenta il suo libro
Domani alle 18.30 nella sala Cerimo-
nie del Ricetto di Candelo, nell'ambito
del progetto “Positivamente Donna”,
sarà presentato il libro “Poesie d'amo-
re e di anima” di Evelin Cascella,
edito dal gruppo Albatros il Filo. È
la prima esperienza editoriale del-
l’autrice: una raccolta di 30 poesie,
distribuita a livello nazionale. L'evento
di sabato rappresenta un anticipazione
delle iniziative di marzo 2020. Spiega
Erika Vallera, consigliera con delega
alle pari opportunità: «Fa partico-
larmente piacere che Evelin abbia
scelto Candelo per la presentazione
ufficiale del suo libro. Una donna
candelese che racconta le emozioni
del quotidiano attraverso le parole.
Con lei diamo inizio alla nuova sta-
gione di “Positivamente Donna” che
sarà ricca di appuntamenti e con un
focus sulle donne candelesi che hanno
tanto da raccontare». Evelin Cascella
è nata a Valenza nel 1981. Partecipa
nel 1997 e nel 1998 al concorso “Voci
per la poesia” della città di Tortona
e due poesie – Vorrei e La libertà –
vengono selezionate tra le vincitrici.
Si diploma con ottimi voti il 4 luglio
del 2000 e nel 2008 si trasferisce a
Biella. Nel 2009 riceve la menzione
d’oro della critica al concorso “Premio
letterario San Valentino – Città di
Torino”. Dal 2011 vive a Candelo.

Il concerto
per Rondon
Sabato nella chiesa di San Lorenzo
serata organizzata dalla Campagnola

■ È sempre vivo tra i coristi della Campagnola di Mottalciata
il ricordo di Angelo Rondon (nella foto), prolifico armoniz-
zatore di poesie e amico del coro biellese: ogni anno la ras-
segna intitolata a lui è un appuntamento molto sentito dai
coristi e dal pubblico più affezionato. L’edizione 2019, la
sedicesima, è in programma sabato sera a Candelo: alle 21
nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo si esibiranno il
coro Minimo di Belluno, il coro “Voci in musica” di
Andorno Micca, il Dear Valley Choir di Tollegno e il coro
La Campagnola di Mottalciata, che ha organizzato l’iniziativa
in collaborazione con il circolo parrocchiale San Lorenzo e
la Pro loco di Candelo. Angelo Rondon, originario della
provincia di Vicenza, si trasferì a Cossato nel 1932 dove
iniziò una collaborazione con la parrocchia dell’Assunta e
il coro parrocchiale. Poi per un decennio si occupò della

direzione del coro Rosal-
pina nell’ambito della so-
cietà Pietro Micca di Cos-
sato. In quel periodo iniziò
la  produzione musicale e
l'armonizzazione di alcune
poesie in dialetto locale:
tra i brani di maggior suc-
cesso "J'alpin dla Val del
Serf ", "La nòssa tèra", "Aria
del Mocron". Dal 1974 fino
alla sua scomparsa, nel
1986, ha collaborato con
il coro La Campagnola di Mottalciata inserendo nel repertorio
un numero sempre maggiore di canti popolari.
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La Junior Jazz in concerto a Montecarlo
L’orchestra giovanile si è esibita davanti al principe Alberto in un locale monegasco 
L’evento, per ricordare Mike Bongiorno, è stato patrocinato dall’ambasciatore italiano 

■ I talenti della Erios Junior Jazz Or-
chestra di Vigliano Biellese si sono
esibiti davanti al principe di Monaco
Alberto II: i ragazzi dell'orchestra di
jazz giovanile, sempre più conosciuti,
hanno avuto una vetrina internazionale
suonando in occasione delle celebra-
zioni per il decennale della scomparsa
di Mike Buongiorno.
L'orchestra dei giovani ha suonato
"Moonlight Serenade", scritta da Glenn
Miller nel 1939 e particolarmente gra-
dita a Mike Buongiorno. I biellesi
hanno proposto un particolare arran-
giamento che prevedeva  un coro di 4
voci accompagnato dall'intero gruppo

degli orchestrali. Tra il pubblico anche
il sindaco Cristina Vazzoler. Il principe
Alberto e la famiglia Buongiorno hanno
molto apprezzato l'esibizione e l'at-
tenzione della dedica particolare. L'am-
basciatore italiano Cristiano Gallo,
ospite della serata, ha commentato con
parole lusinghiere l'esibizione dei gio-
vani jazzisti e ha posto le basi per
altre esibizioni in altri eventi. Com-
mentano i referenti della Erios: «La
musica è servita a celebrare la costitu-
zione della Fondazione Mike
Buongiorno che interverrà in molte
iniziative filantropiche e di for-
mazione per giovani talenti».
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LA FESTA DELL’AMICIZIA Nelle scorse settimane il cir-
colo parrocchiale San Lorenzo di Candelo ha organiz-
zato la festa dell’amicizia con gli ospiti di alcune
strutture biellesi per disabili. Con loro anche i clown
del “Naso in tasca”. [foto GHIRARDELLI]

La Erios Junior Jazz Orchestra insieme al sindaco Cristina Vazzoler a
Montecarlo, alla serata per il decennale della morte di Mike Bongiorno
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«Dehors, chiesto il permesso temporaneo»
Il sindaco spiega: «Abbiamo negato il dehors permanente»

■ Sulla questione relativa al titolare
di un locale in piazza Castello a cui è
stato chiesto di smantellare il dehors,
interviene il sindaco Paolo Gelone:
«Gli uffici comunali non hanno con-
cesso alcuna autorizzazione di carattere
permanente e la necessità di smantel-
lare il dehors trova fondamento solo
ed esclusivamente nella scadenza del
termine per dehors temporaneo. L'istan-
za di dehors temporaneo è stata fatta
in aprile ed è la sola ad aver ottenuto
un’autorizzazione per sei mesi, con
scadenza il 15 ottobre. Accanto alla
richiesta di dehors temporaneo, è stata

presentata all'ufficio comunale edilizia
privata, a fine luglio, anche un’istanza
di autorizzazione a costruire un dehors
permanente. Questa ulteriore richiesta
ha aperto un procedimento ammini-
strativo che non si è ancora concluso,
dove si è solo anticipato che, non sus-
sistendo i presupposti, non si concederà
alcuna occupazione permanente del
suolo pubblico. Dunque, nessun dehors
permanente è mai stato autorizzato.
Si dà anche atto che l'amministrazione
comunale in un'ottica di ampio dialogo
con i commercianti, davanti alla ri-
chiesta di installare un dehors perma-

nente in piazza Castello, ha convocato
tutti i commercianti che lavorano nella
piazza per un confronto. La maggio-
ranza dei commercianti è stata chiara
nel non volere i dehors fissi. In con-
clusione» scrive Paolo Gelone nella
nota «è stata presentata domanda di
occupazione permanente di suolo pub-
blico ma l'amministrazione comunale,
sentita anche l'opinione dei commer-
cianti locali, ritenendo che non si tratti
di una scelta a vantaggio collet-
tivo, ha anticipato la propria vo-
lontà di non consentire l’allesti-
mento di un dehors permanente».   

Il sindaco di Candelo
Paolo Gelone


