
PROVINCIA VENERDI 16 NOVEMBRE 200728

� Sono iniziati i lavori di ristruttu-
razione alle scuole elementari di Can-
delo. Lunedì sera si è svolto l’incon-
tro tra i genitori dei bambini che fre-
quentano la scuola, i rappresentanti
dell’amministrazione comunale e
l’impresa che realizzerà materialmen-
te le opere. L’intento era quello di
spiegare in cosa consistono gli inter-
venti . 
L’impresa che si è aggiudicata l’appal-
to è la Cib, formata da un gruppo di
aziende tutte biellesi. In questi giorni
si stanno effettuando lavori nell’ala
sud dell’edificio (che per il momento
non sarà interessata dalle opere) per
predisporre nuovi spazi temporanei
da adibire alla mensa dei bambini.
Successivamente si procederà con i
lavori agli impianti elettrici e di ri-

scaldamento dell’ala nord, che ver-
ranno separati rispetto al resto dell’e-
dificio. 
Questa parte della struttura verrà ab-
battuta probabilmente durante le va-
canze di Natale quando i ragazzi non
saranno presenti a scuola. 
Nei prossimi giorni l’amministrazio-
ne comunale invierà ai genitori una
lettera con la precisazione del crono-
programma dei lavori fondamentali. 
L’intervento complessivo, del valore
di un milione e 150 mila di euro (di
questi 100mila sono fondi regionali) è
stato strutturato in modo da non com-
portare disagi particolari per i bambi-
ni che potranno svolgere
il loro programma scola-
stico senza interruzioni. 

LUCA CALVIO

� Si è parlato in particolare di pro-
getti per il 2008 lunedì sera a Candelo
all’assemblea generale di “Andar per
Borghi nel Biellese”: ma si è anche
discusso di sponsorizzazioni e del-
l’importanza che riveste il sito inter-
net. Sono infatti circa 210 mila (per la
precisione 209.918) i contatti avuti
dal 20 gennaio 2005 al 31 ottobre

2007 ai siti internet
www.borghi.biella.com e
www.andarperborghi.eu
con una media di una pa-
gina e mezza per ogni con-

tatto. “Andar per Borghi nel Biellese”
è un’iniziativa nata nel 2005 e vinci-
trice lo stesso anno del Premio Italia
Medievale come progetto di sistema
esempio di promozione e valorizza-
zione coordinata del territorio. 
All’inizio del 2007 gli “attori” (i co-
muni del Biellese, promotori con ope-
ratività provinciale e sovraprovincia-
le, associazioni culturali e turistiche
Pro Loco), dopo due anni di operati-
vità regolata da una Dichiarazione di
Intenti, si sono costituiti in Comitato
Onlus. L. C.

� Il vicesindaco di Sandigliano Gio-
vanni Ghiazza parla delle spese di in-
vestimento inserite nel bilancio di fi-
ne anno. In particolare saranno spesi
20 mila euro per l’acquisto di una
nuova tribuna da posizionare nel
campo sportivo. 
«Si tratta di un investimento per noi
necessario dato che sul nostro campo
gioca anche la Pro Candelo/Sandi-
gliano, una nuova realtà nata da una
fusione di due società che opera mol-
to bene anche livello giovanile. E’
l’attuale capolista del campionato di
seconda categoria» ha affermato il vi-
cesindaco. 
Saranno inoltre spesi 10 mila euro
per migliorare l’illuminazione del

parcheggio della scuola Media del
paese. L’ultimo intervento previsto

nel piano dei la-
vori riguarda la
sistemazione del
muro di recinzio-
ne delle scuole
elementari. 
«In questo caso si
tratta di lavori di
r i s a n a m e n t o
complementari

ad interventi
precedent i
che non ri-
chiederanno

l’investimento di una grossa cifra» ha
concluso Ghiazza.                          L. C.

� Domenica per Gaglianico è stata
una giornata ricca di appuntamenti:
Si è svolto infatti il raduno annuale
della “Carrozza bianca” che si occu-
pa dei pellegrinaggio dei ragazzi por-
tatori di handicap a Lourdes.
Nella stessa giornata c’è stata anche
la commemorazione dei caduti Alpi-
ni. In mattinata è stata celebrata la
santa Messa con la presenza della
cantoria; dalla piazzetta antistante la
chiesa parrocchiale è poi partito il
corteo verso il cimitero, presente an-
che la banda “G. Puccini”. 
Toccante e commovente la cerimo-
nia: dopo la benedizione di don Pao-
lo Loro Milan è stata deposta nei
pressi della cappella centrale del ci-

mitero una corona d’alloro per ricor-
dare gli Alpini defunti:
La banda ha poi eseguito il “Silen-
zio”. Erano presenti tra gli altri il
sindaco di Gaglianico Paolo Maggia,
i membri dell’amministrazione co-
munale e il presidente del gruppo
Alpini di Gaglianico Italo Moi che
oltre ai ringraziamenti di rito ha sot-
tolineato l’importanta degli Alpini,
sempre presenti in tutte le manife-
stazioni. 
«Tutti gli anni ricordiamo i nostri ca-
duti e il 15 giugno dell’anno prossi-
mo festeggeremo i 70 anni dalla fon-
dazione» ha affermato Moi. Da evi-
denziare l’ottima partecipazione da
parte della cittadinanza.             L. C.

TERNENGO

Due concerti e fuochi d’artificio
per gli 800 anni della chiesa

CANDELO

Il 2008 di “Andar per borghi”:
successo anche su Internet

Una delle pagine del sito Internet
www.andarperborghi.eu

Giovanni
Ghiazza

L’orchestra di Alessandria e il coro dell’isti-
tuto di Brera ieri a Ternengo [foto FIGHERA]

� Un calendario fitto di eventi, susse-
guitisi per alcuni mesi, e che si conclu-
deranno domenica con la Messa solen-
ne presieduta dal vicario generale
monsignor Alceste Catella e con lo
spettacolo pirotecnico.
Così la chiesa parrocchiale di Ternengo
ha celebrato l’ottocentesimo di fonda-
zione. Ieri sera l’antica chiesa ha ospi-
tato l’orchestra classica di Alessandria
e il coro del civico istituto musicale di
Brera diretti da Andrea Albertini e
Francesco Iorio, che hanno proposto
un concerto di musica sacra di alto li-
vello.
«Della chiesa parrocchiale» spiega Ma-
rio Colpo «ne ha scritto con competen-
za lo storico don Delmo Lebole. Ter-
nengo fu una delle antiche rettorie del-
la Pieve di Biella, una rettoria di confi-
ne con la pieve di Cossato. Tale appare
nella bolla di Innocenzo III del 2 mag-
gio 1207 (“Ecclesiam de Ternengo”) la
sua antichità la si può anche dedurre
dal Santo titolare, il vescovo di Vercelli
S. Eusebio e dal nome del paese di ori-
gine Longobarda. Numerose le opere
che si susseguirono nei secoli: l’antica
chiesa era ad una navata e sorgeva
pressappoco dove si trova l’attuale che
fu ricostruita dal 1600 al 1683 ed i la-
vori di restauro proseguirono fino al
1800. Nel 1802 si provvide all’esecu-

GAGLIANICO

Il raduno della Carrozza bianca
e il ricordo degli Alpini caduti 

zione del nuovo altare maggiore, più
recente (1845 – 1891) è l’organo co-
struito da Amedeo Damasco di Saglia-
no ed il coro con Balaustra del Botti-
celli.  La porta d’ingresso della chiesa è
attribuita a mastro Bernardo Guala di
Bioglio e risale al 1719. La facciata
prende l’aspetto odierno nel 1902 e fu
restaurata nel 1957  da Bertagnolio».
Gli ultimi appuntamenti con le cele-

brazioni sono domani sera alle 21 con
il concerto del coro La Piuma di Tavi-
gliano diretto dal mestro Pier Giorgio
Berruti, la Messa solenne delle 16 di
domenica, lo spettacolo dei fuochi ar-
tificiali alle 17,30, al termine del quale
“merenda-scinoira” nel salole poliva-
lente della Pro loco. Prenotarsi ai nu-
meri 015.461765, 015.461209, 015.
461109.

SANDIGLIANO

Nuova tribuna al campo sportivo 
e illuminazione per le scuole

CANDELO

Via alla ristrutturazione
delle scuole elementari
Sono iniziati i lavori nell’edificio
Opere per oltre un milione di euro

RONCO

Gemellaggio: tornano
le ragazze svedesi 
per festeggiare 
la ricorrenza  di S. Lucia

Le scuole elementari 
di Candelo [foto COMBA]

� Ronco rinnova il gemel-
laggio con Enkoping, citta-
dina di 40mila abitanti nel
cuore della Svezia. Per il se-
condo anno una comitiva di
ragazze svedesi torna a Ron-
co, per uno scambio cultu-
rale. Arriveranno il 30 no-
vembre e faranno ritorno in
Svezia il 5 dicembre. Sarà
l’occasione per celebrare la
festa di S.Lucia. Nove ragaz-
ze di età compresa tra i 17 e
i 24 anni, a cui vanno ag-
giunte due accompagnatri-
ci, verranno ospitate dalle
famiglie del paese. Il pro-
gramma prevede la visita al-
la casa di riposo, alle scuo-
le, alla fornace del paese. Le
ragazze prenderanno parte
alla processione di Santa
Lucia a Oropa e si recheran-
no al Mercatino degli angeli
di Sordevolo. Parteciperan-

no alle cerimonie vestite di
bianco e con una striscia
rossa lungo la vita, in ricor-
do del martirio di S. Lucia.
Promotrice dell’iniziativa la
signora Nenne Rey, origina-
ria di Stoccolma ma resi-
dente a Ronco: «Voglio rin-
graziare le famiglie di Ron-
co, sempre così disponibili
e generose». Nel gennaio
2007 alcuni abitanti di Ron-
co sono stati ospitati in Sve-
zia. «Ci hanno accolto be-
nissimo» spiega il vicesin-
daco Carla Moglia «l’ammi-
nistrazione di Ronco è ben
lieta di portare avanti que-
sto genere di proposte». Il
gemellaggio ha favorito la
partecipazione dell’ Asso-
ciazione Sportiva Ronco a
un torneo mondiale, orga-
nizzato dall’Unicef. 

MATTEO ZANOTTI


