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Grazie alla manifestazione a “Spasso con gli alpini”
raccolti mille euro per l’associazione “Ti aiuto io”

INIZIATIVA Il tradizionale piatto è stato cucinato da varie associazioni di La Roche e di altri paesi gemellati

Una rappresentanza biellese in Francia per il Festival della zuppa
SALUSSOLA

Più sicurezza
in paese
SALUSSOLA ( po m ) E’ in
funzione dalla scorsa
settimana in paese a fra-
zione un nuovo sistema
di videosorveglianza in-
stallato con la finalità di
consentire il controllo
degli ingressi nel paese.

Le telecamere sono
state installate in via Ci-
mitero, per monitorare
chi entra dal lato di Sa-
lussola e dalla via del
cimitero e dal lato di San
Damiano, per vedere in-
vece chi entra da quella
direzione, e dalla strada
di campagna, al centro
della frazione ed in Via
Madama. Il sistema pre-
vede inoltre antenne
trasmittenti in via Ci-
mitero, via San Damia-
no e al centro di Arro, ed
una ricevente presso il
municipio di Salussola.

CANDELO (p o m ) Si è tenuta
domenica scorsa in paese la
prima edizione di “A Spasso
con gli Alpini”.

Si è trattato di un evento
un evento promosso dal
gruppo delle penne nere di
Candelo al fine di racco-
gliere fondi da destinare
a l l’associazione “Ti Aiuto
I o”, che opera da molti anni
con successo nel campo so-
ciale del sostegno e dell’a i u-
to a uomini e donne di-
versamente abili.

Più di cento persone tra
adulti e bambini, si sono
ritrovati per raggiungere tut-
ti insieme accompagnati no-
te musicali dalla “P io la”
L’aula Verde, intitolata al ca-
pitano alpino G. Lacchia,
dove i volontari di “Ti Aiuto
io “e “TAC ” hanno servito ai
presenti un meritato ape-
r itivo.

La giornata si è poi con-
clusa in allegria con una
“rancio alpino” servito nella
la sede del gruppo che si
trova all’interno delle mura
de Borgo medievale.

Grazie all’iniziativa, sono
stati raccolti mille euro, e
verranno appunto devoluti
a l l’associazione “Ti Aiuto
I o”.

CANDELO (pom)Sabato scor-
so, Candelo ha partecipato
al festival popolare della
zuppa a La Roche sur Fo-
ron, cittadina gemellata da
più di quindici anni.

Il comune biellese ha ser-
vito 85 porzioni di zuppa
contadina prodotta in loco.
Presenti, oltre al vice sin-
daco Gabriella Di Lanzo e
Pieraldo Falla c o n sig l i e re
comunale, anche i volontari
della protezione civile A n-
na Zanin e Giancarlo Ba ù ,
oltre ad un gruppo di can-
delesi che hanno parteci-
pato a supporto e sostegno
della simpatica iniziativa.

«La zuppa, come da tra-
dizione, è stata cucinata da
varie associazioni di La Ro-
che e altri paesi gemellati,
un bel momento di con-
divisione – spiegano i par-
tecipanti all’evento -. Que-
ste iniziative sono un modo

come un altro per cono-
scere tradizioni popolari di
altre località e per man-
tenere vivo il rapporto con il
nostro paese gemellato. sia-

mo contenti e soddisfatti
per la nostra partecipazio-
ne. Un momento sicura-
mente da ripetere in fu-
tu ro » .

Due foto che ritraggono i candelesi in trasferta a La Roche sur Foron

Lavori lungo la provinciale
Ponderano-Z imone

PONDERANO (p o m ) Da lunedì 21 ottobre
sono in corso sulla Strada Provinciale 400
Ponderano-Zimone lavori di manomis-
sione suolo e posa condotte del gas me-

tano, in percorrenza ed attraversamento.
L'intervento riguarda il tratto compreso
tra il Km. 4+580 nel Comuni Sandigliano
ed il km 7+540 sul territorio di Cerrione, e

durerà fino al prossimo 6 dicembre, nella
fascia oraria lavorativa 8-18. In prossimità
del cantiere si viaggia con senso unico
alternato regolato da semaforo mobile.

Alcuni momenti
vissuti durante l’ini -
ziativa “A spasso
son gli alpini”

Ermanno Sola


