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CANDELO

Il Borgo di babbo Natale
per otto giorni al Ricetto
CANDELO Per otto giorni il Ricetto diventerà, an-
cora una volta, il Borgo di babbo Natale (nella foto
u n’immagine d’a r c h iv i o ).
La manifestazione si svolgerà in tre fine settima-
na: sabato 17 e 18 novembre, sabato e domenica

24 e 25 novembre, sabato 1 e domenica 2 dicem-
bre, infine sabato 8 e domenica 9 dicembre.
Per vivere l’atmosfera magica del Natale in un
dei Borghi più belli d’Italia, all’interno del borgo
storico non mancheranno il tradizionale ufficio
postale di babbo Natale, i mercatini natalizi, tan-
ti laboratori, settori per i bambini, gastronomia
tradizionale e tanta musica.
Il costo del biglietto sarà di 3,50 euro, tagliandi
gratuiti per bambini e ragazzi fino a 14 anni.

VIGLIANO Nei programmi imminenti il pranzo degli auguri dell’8 dicembre

Pro Loco, confermato Silvio Gariazzo
Il nuovo Consiglio resterà in carica sino al 2021. Il presidente è al quarto mandato

SILVIO GARIAZZO (a sinistro) e la probivira Cristina Vazzoler

VIGLIANO Si sono svolte le
elezioni delnuovo Consiglio
direttivo dellaPro Locoche
resterà in carica nel triennio
2018-2021. L’affluenza è sta-
to buona, con 97 votanti, su
171 soci aventi diritto.

Gli eletti. 15 i consiglieri
eletti:Cesare Barioglio, Paolo
Bobbola, Alice Callegari,
Roberto Comotto, Alessan-
dro Friaglia, Silvio Gariazzo,
Marco Lanza Sonia Luvi-
setto, Franco Paro, Adele
Pollicheni, Vanna Ramella,
Alessandro Roccato, Oriano
Roccato, Giorgio Sappino,
Ugo Secchia.
Per ilCollegio dei Revisori
dei Conti sono stati eletti:
Nicoletta Rolando, Sergio
Foglia Taverna, Maurizio
Fossati e
Per ilCollegio dei Probiviri,
eletti: Giacomo Fileppo pre-
sidente, Luca Mozzato e
Cristina Vazzoler.

Il presidente. La scorsa set-
timana si sono poi riuniti gli
eletti per la definizione del-
l’organizzazione interna. Per
il Collegio dei Revisori è
stata eletta presidente Ni-

coletta Rolando. Per i Col-
legio dei Probiviri il pre-
sidente è Giacomo Fileppo.
Silvio Gariazzoè stato rie-
letto, per laquartavolta, pre-
sidentedell’associazione. Sa-
rà affiancato da due vice
presidenti, Paolo Bobbo-
laeUgo Secchia, mentreRo-
berto Comotto ricoprirà la
carica disegretarioetesoriere.

Programmi futuri. Silvio
Gariazzo si è detto molto
soddisfatto di come sono
andate le elezioni: «in modo
particolare per i giovani che
sono entrati a far parte della
Pro Loco, come Alice Cal-
legari, Alessandro Friaglia,
Giorgio Sappino. Stiamo già
lavorando per le prossime

iniziative». I volontari della
Pro Loco hanno in pre-
visione l’organizzazione del
pranzo degli auguri per sa-
bato 8 dicembre «da qualche
anno organizzavamo la cena
- spiega Gariazzo - ma in
diversi ci hanno fatto pre-
sente che uscire di sera,
d’inverno, creava disagi ed
allora siamo ritornati ad or-
ganizzare il pranzo, come
peraltro già facevamo sino a
qualche anno fa. La cena si
svolgerà nel salone dei fe-
steggiamenti di via Chia-
pei».

Te l e t h o n . La Pro Loco par-
teciperà anche alle iniziative
a favore di Telethon, martedi
11 dicembre in piazza del
mercato, davanti alla sede.

Santa Lucia. Domenica 16
dicembre, durante i festeg-
giamenti dedicati a Santa
Lucia, la Pro Loco sarà
presente al mercatino, pre-
disporrà le luminarie del
Borgo, preparerà e distri-
buirà la polenta concia nel
gazebo posizionato al “To r-
rione”.

l Sante Tregnago

VALDENGO Realizzata dal gruppo Alpini

Una castagnata per le scuole

VALDENGO Venerdi scorso i
volontari del Gruppo Alpini
di Valdengo si sono recati,
come tutti gli anni, nella scuo-
la materna per preparare la
tradizionale castagnata, ac-
colti dal presidente della
“Fondazione Rivetti di Val-
dengo”, Ezio Pella che dice:
«gli Alpini con il capogruppo
Tiziano Sola, nel coltivare

l’amicizia che ci lega nel tem-
po, ci hanno regalato un po-
meriggio in allegria con la
consueta castagnata annuale.
Le insegnanti, i bambini con
genitori e nonni e l’ammi-
nistrazione dell’asilo che io
presiedo, ringraziano viva-
mente per il tempo trascorso e
la buona riuscita dell’inizia-
t iva » .

CANDELO La rivista di Cairo editore in edicola racconta il paese fra i primi da visitare in una lista di luoghi di interesse

Il borgo medievale su “F” è citato nella “Piccola Italia top”

CANDELO Nella sala riunioni è stato proiettato il nuovo video istituzionale dell’Arma

Gli allievi delle Quinte di Candelo in visita al Comando dei Carabinieri
CANDELO Nel pomeriggio del
25 ottobre 2018 ha avuto corso
la visita guidata da parte di
personale della Stazione Ca-
rabinieri di Biella a 55 alunni
delle classi 5^ “A”, “B” e “C”

della scuola primaria di Can-
delo, unitamente a sette inse-
gnanti del plesso.
Nella sala riunioni è stato
proiettato il nuovo video isti-
tuzionale dell’Arma ed è quin-
di seguita la visita al Nucleo
Investigativo e alla C.O., non-
ché visione dei mezzi in do-
tazione nel piazzale della Ca-
ser ma.

CANDELO Il Ricetto di Candelo tra i sei
“Borghi felici” segnalati da F, settimanale di
attualità, moda e svago a cura di Cairo Edi-
tore. Nel numero 43 in edicola questa set-
timana l’inserto relativo ai viaggi intitolato
“Piccola Italia top” riporta il ricetto me-
dievale di Candelo, che viene considerato la
prima destinazione da visitare. Vannina Pa-
tanè nel suo consueto viaggio tra i borghi
felici, isolati in cima a verdi colline, con un
centro storico antico e ben conservato, cita
Candelo tra i sei paesi - gli altri sono Dol-
ceacqua (Imperia), Catelvetro (Modena),
Collodi (Pistoia), Arpino (Frosisnone) e Pe-
tralia Sottana (Palermo) - sui quali svetta la
bandiera arancione del Touring Club Ita-
liano. Un luogo che offre, oltre a un’in -

credibile bellezza, anche un’accoglienza
speciale. «Candelo (Biella) come nel Me-
dioevo - cita l’articolo - il cuore di questo
borgo piemontese è un tipico ricetto, com-
plesso fortificato costruito nel Medioevo per
custodire le scorte alimentari della comunità
e dare riparo alle persone in caso di attacchi
nemici. Questa sorta di cantina comunitaria
conserva intatta la sua struttura originaria,
con 200 cellule intersecate da pittoresche
strade a ciottoli. Dalle mura la vista spazia
sulle alpi biellesi e sul selvaggio altopiano
della Baraggia». Nell’articolo viene inoltre
citato il B&B Mimosa di via Micca, 36,
descritto come un luogo con «Quattro ca-
mere ben arredate con tocchi country».

l Sh.C.

IN BREVE

VIGLIANO

Il IV Novembre

con omaggio musicale
VIGLIANO L’amministrazione co-
munale, in collaborazione con le
Associazioni combattentistiche e
d’Arma, l’Istituto comprensivo e
l’associazione Pro Loco di Viglia-
no Biellese, invita la cittadinanza
tutta alla commemorazione del 4
Novembre 2018, Centenario del-
la fine della Grande guerra, Festa
dell ’Unità Nazionale e della gior-
nata delle Forze Armate. Pro-
gramma di domenica: ore 10.30
nella chiesa di Santa Maria As-
sunta la messa in onore dei Ca-
duti di tutte le guerre, seguirà la
deposizione della corona d’a l l o ro
al viale della Rimembranza con
omaggio musicale dei giovani
della “Erios Academy”

CANDELO

IV Novembre con mostra

La Città di Candelo celebra la fe-
sta dell’Unità Nazionale, giorna-
ta delle Forze Armate e i 100 an-
ni dalla fine della Grande Guerra
domenica. Ore 9.30: raduno in
piazza Castello e corteo sino a
Santa Maria Maggiore per la
messa, al termine sul monumen-
to ai Caduti in via IV Novembre,
deposizione della corona e gli
interventi del sindaco, degli
alunni e di Alberto Ferraris capo-
gruppo Ana di Candelo. Corteo
con ritorno in piazza Castello e
visita alla mostra “Candelo l’u l t i-
mo anno di guerra”.GLI ALUNNI delle classe Quinte della scuola Primaria di Candelo di fronte al Comando dei Carabinieri

LA PAGINA che racconta d Candelo

FLASH

CANDELO

Le date di “R icette

all ’I taliana” su Rete 4

CANDELO Le riprese effettuate
al Ricetto domenica scorsa dal
canale televisivo Rete 4, per la
trasmissione “Ricette all’i t a l i a-
n a” condotta da Davide Men-
gacci, verranno trasmesse in tre
diverse puntate a novembre:
lunedi 12, mercoledi 14 e ve-
nerdi 16, dalle ore 11.30 alle 13.
Nella prima parte della trasmis-
sione, dedicata alla rubrica “Il
viaggio" che verrà trasmessa
dalle ore 11.30 alle 12.00, sarà
presentata la Città di Candelo,
attraverso un itinerario alla sco-
perta dei luoghi e delle eccel-
lenze enogastronomiche, per
illustrare prodotti di stagione,
metodi di coltivazione e filiera,
consigli per la conservazione e
il consumo dei cibi. Dopo il te-
legiornale, la seconda parte,
nella sezione "Ricette all’i t a l i a-
na-Il menù" che andrà inonda
dalle 12.30 alle 13.00, sarà inve-
ce presentato e realizzato uno
dei piatto che a turno i tre chef
candelesi hanno proposto.
Francesco D’Oria con risotto e
paletta, Angelo Angiulli con ta-
gliatelle di farina di castagne e
Loris Borri con la polenta con-
cia.

GLI ALPINI con Paolo Bissetta presidente Pro Loco e Ezio Pella

Ermanno Sola



