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BIELLA

VIGLIANO Si replica il 27 marzo

Dopo la cena, il pranzo
con delitto in Oratorio
VIGLIANO Dopo la "Cena con delitto", ar-
riva il "Pranzo con delitto". Poichè i posti
disponibili per la “Cena con delitto" in
programma sabato 26 marzo sono stati
esauriti nel giro di pochi giorni dopo l'a-

pertura delle prenotazioni, i giovani della
Pro Loco, in collaborazione con l’Ora-
torio di Santa Maria Assunta organizza-
no il “Pranzo con delitto” nella sala del-
l’Oratorio, per domenica 27 marzo alle
ore 12 .
Un pranzo condito da intrighi, sospetti,
indagini e un assassino da scoprire. Chi
svelerà il mistero?
Il pranzo sarà su prenotazione fino ad

esaurimento dei posti disponibili, e si
svolgerà nel rispetto delle vigenti norma-
tive anticovid. La quota di partecipazio-
ne, bevande e caffè compresi, è: euro 25
adulti, euro 23 soci Pro Loco, euro 150
bambini da 7 a 12 anni, gratis per bam-
bini fino a 6 anni.
Prenotazioni da effettuare entro e non ol-
tre lunedì 21 marzo contattando Alice
tel: 331 5499053.

CANDELO Saranno di giovedì: «Una sfida, e la gente apprezza»

«Vi faccio conoscere la Baraggia»
Marco Macchieraldo è diventata una guida naturalistica e si prepara a tre camminate

IN MEZZO ALLA NATURA Marco Macchieraldo

CANDELO Tre giovedì alla
scoperta delle bellezze del-
la Baraggia e del territorio
circostante, con escursioni
a piedi guidati dalla guida
naturalistica Marco Mac-
chieraldo. Il 24 marzo poi
il 7 ed il 28 aprile.

Il “Macchie” come meglio
conosciuto nell’ambiente, è
convinto del successo del-
l’iniziativa: «La Pro Loco
mi aveva sottoposto la pro-
posta per fare delle escur-
sioni durante i giorni feriali.
E’ stata quasi una pro-
vocazione, una sfida, la do-
manda era: chi vuoi che
venga mai il giovedì a cam-
minare?». Ma dopo il dif-
ficile periodo del lockdown,
il confinamento forzato a
causa del Covid, molte abi-
tudini sono cambiate, sono
nati tanti gruppi spontanei
di cammino. «E’ vero -
conferma il ‘Macchie’ - gior-
ni fa ero a colloquio con dei
tour operator di Torino che
mi dicevano delle tante ri-
chieste per programmare ad
esempio settimane di escur-
sioni all’Oasi Zegna. Se io
avessi intrapreso il progetto

delle camminate feriali solo
tre anni fa, mi sarei trovato
probabilmente da solo. Oggi
dopo la pandemia la gente
ha riscoperto il piacere di
stare all’ari aperta».

I percorsi. Il ritrovo è in
piazza Castello alle ore
9.15, partenza alle 9.30,
lungo un percorso di 15
chilometri sino alle 13. Il

costo per la partecipazione è
di 10 euro. occorre essere
attrezzati con scarpe adatte
allo sterrato, zainetto, bor-
raccia, che vuole con i ba-
stoncini, ed abbigliamento
comodo, I percorsi sono
adatti a tutti. «La prima
escursione sarà verso la
“Bocca del Lupo” andremo
alla ricerca dei fossili, pro-
seguiremo sino a Castel-

lengo, al ritorno passeremo
dove c’era il vecchio trac-
ciato del torrente Cervo. Il
secondo ci vedrà andare
verso Benna, verso i poderi
Aondio e rientro. Nell’u l-
timo visiteremo tutta la Ba-
raggia in collaborazione con
altri due colleghi, andremo
sino alle dune di sabbia di
Castelletto Cervo, perchè la
Baraggia arriva sino a Ca-
stelletto Cervo. Sono per-
corsi adatti a scoprire angoli
che magari in pochi co-
noscono, come il guado del-
la Marchesa oppure la vec-
chia ghiacciaia di Cande-
lo».

I tempi cambiano. Ad oggi,
alla prima escursione, sono
iscritte dodici persone: «Non
solo pensionati che però
hanno ancora tante energie
da dare. So di tre impiegati
di banca che hanno preso un
permesso dal lavoro per par-
tecipare. Sono cose impor-
tanti. Sei anni fa quando ho
iniziato a svolgere questa
professione, non avrei mai
detto di dove programmare
escursioni in giorni feriali,
invece sto lavorano anche a

Viverone, venerdì ero con
un gruppo di Pavia ad esem-
pio». ,

Il pensiero della Pro Loco:
«Oggi più che mai abbiamo
bisogno di leggerezza, di
semplicità, di bellezza. Ri-
cominciamo a respirare dav-
vero, scrolliamoci di dosso i
pensieri, almeno per qual-
che ora e incamminiamoci,
a piccoli passi. Rimettiamo
in moto corpo e spirito.
Insieme. Passeggiate facili,
nella natura e nel silenzio,
immersi in un paesaggio
splendido, che è il nostro,
che è quello del Biellese che
ci circonda ma che non
conosciamo mai abbastan-
za. Una formula nuova, in-
frasettimanale, un esperi-
mento dedicato a chi vuole
prendersi una pausa da
stress e problemi, partendo
dal Ricetto medievale di
Candelo per scoprire le bel-
lezze a due passi, proprio
dietro l'angolo, insieme ad
una guida naturalistica che
possa non solo accompa-
gnarci, ma anche coinvol-
ge r c i » .

l Sante Tregnago

CANDELO Grande successo

Prosegue
mostra
su Egitto
CANDELO Viste le tante
richieste ricevute per vi-
sitare la mostra itinerante
sull’antica Egitto al Ricetto
di Candelo, il sindaco Pao-
lo Gelone annuncia: «Visto
il bel successo ottenuto
finora, la mostra "Liberi di
imparare" al Ricetto di
Candelo non chiuderà il 3
aprile ma è stata prorogata
e quindi rimane visitabile
dentro le mura del borgo
medievale fino a domenica
1° maggio».
Una decisione presa in ac-
cordo con Museo Egizio di
Torino, Unpli e Pro Loco
di Candelo visto il riscontro
di pubblico, superiore an-
che alle più rosee aspet-
tative, con grande interesse
anche da parte delle scuo-
l e.
«Ad aiutarci e supportarci
per questa proroga saranno
anche volontari e associa-
zioni di Candelo, che rin-
grazio fin d'ora.
Per celebrare questa pro-
roga, viene posticipata an-
che la conferenza, prevista
sabato 19 marzo, spostata
al 23 aprile».

l S.T.

VIGLIANO Per anni hanno portato esperienza e condiviso un bel percorso scolastico in paese

Del Vento e Viglieno, i ricordi di una insegnante

CANDELO Serata da tutto esaurito per il racconto dell’alpinista Gianluca Cavalli

L’Antartide conquista i candelesi
CANDELO Salone del Consiglio comunale esau-
rito venerdì per la serata con l’alpinista Gianluca
Cavalli che ha presentato il suo incredibile viag-
gio in Antartide. «Una sala così ci dice chia-
ramente due cose: la prima è che finalmente la
ripartenza è reale, dopo la solitudine forzata di
un'emergenza che tutti vogliamo lasciarci alle
spalle - ha detto la vice sindaca Gabriella Di
Lanzo -. La seconda è che l'impegno, perché
dietro c'è sempre il lavoro di tanti, a proporre
cultura in modo nuovo, che sappia essere anche
coinvolgente e suggestivo, è ripagato alla grande
dal pubblico. Non è vero che ormai oggi siamo
solo incollati al divano o che abbiamo perso la
voglia di stare insieme e di scoprire cose nuove:
ancora una volta, Candelo è la dimostrazione che
la cultura sa muovere persone ed emozioni».

VIGLIANO . L’ex insegnante
Alessandra Bonino Fassina ri-
corda due figure della scuola di
Vigliano, mancate nei giorni
scorsi.
Elvezia Del Vento, è morta a 71
anni e fu anche sindaco di Zu-
maglia: «Per me che l’ho cono-
sciuta come amica e collega del
Circolo Didattico di Vigliano
Biellese, ora Istituto Compren-
sivo, se n’è andata una grande
donna con un’anima sensibile e
ricca di valori. Abbiamo con-
diviso un percorso scolastico,
per trent’anni, con tutti i col-
leghi...tutti hanno potuto ap-
prezzare le sue doti umane e
professionali, ma anche i pro-
getti per rendere la scuola a tem-
po pieno formativa, interdisci-
plinare e a misura di bambino.
Quante riunioni, quante ore di
lavoro abbiamo passato insie-
me, e tu Elvezia, sempre con il
sorriso, nonostante i dolori che
la vita non ti ha risparmiato e
che si rispecchiavano nei tuoi
occhi intensi, ma tristi. Non ti sei
mai sottratta agli impegni e sei
sempre stata entusiasta della tua
scuola, orgogliosa dei tuoi alun-
ni e dei tuoi colleghi e del tuo
p a e s e. . . » .
Bonino ricorsa anche Ugo Vi-
g lieno, mancato all’età di 97
anni . Fu presidente del Con-
siglio di Circolo scolastico di
Vigliano Biellese: «Come inse-
gnante l’ho conosciuto proprio
in questa veste. Con i docenti e

le famiglie e i direttori didattici
che si sono avvicendati nei vari
anni, ha operato con determi-
nazione, abnegazione e dispo-
nibilità, per rendere la scuola
del Circolo di Vigliano attiva e
dinamica, a misura di alunni ed
al passo con i tempi. Si è battuto
con tutti noi operatori per esten-
dere e migliorare il tempo pieno
che agli inizi era solo per alcune
classi, per garantire un servizio
in più alle famiglie ed una di-
dattica più approfondita e mul-
tidisciplinare. Porterò nel cuore
il suo sorriso e gli insegnamenti
e di valori che ci ha tramesso».

IN BREVE

VALDENGO

E’ mancata Marinella

Franzoi, 80 anni
VALDENGO Si svolgerà oggi
alle ore 15, nella chiesa di
San Biagio, il funerale di Mari-
nella Franzoi, vedova Guelpa
Rolone. Lascia il figlio Rober-
to, il fratello Carlo con la mo-
glie Marinuccia e la figlia Eli-
sa.

PONDERANO

Addio a Antonella

Trevisani, 62 anni

PONDERANO Il funerale di
Antonella Trevisani, vedova
Lovisolo, si è svolto venerdì
scorso nella chiesa di San Lo-
renzo. Lo annunciano il figlio
Alexander con Stefania, i ni-
poti Davide ed Edoardo, il pa-
pà Walter. I familiari ringrazia-
no i medici ed il personale
dell ’Hospice l’Orsa Maggiore
per le premurose cure prodi-
g ate.

CANDELO

Il 2° concorso in moto

nei Borghi d’I talia

CANDELO E’ iniziato il secon-
do trofeo turistico “Borghi in
m o to”. I centauri potranno vi-
sitare i 315 Borghi più belli
d’Italia tra cui il Ricetto di
Candelo, avranno tempo sino
al 31 ottobre, per comprovare
la visita effettuata.

PONDERANO Il panificio, da anni, è protagonista di un gesto solidale

Il dono degli alpini e di Angsa per Patti
PONDERANO Nei giorni scorsi, il capogruppo degli alpini
ponderanesi, Ferdinando Rossini, insieme ad alcuni soci e
alla presidente di Angsa Biella, Daniela Oioli (foto), si sono
recati presso la sede della panetteria Patti di Ponderano, per
consegnare ad Andrea, contitolare del panificio, un crest,
con il simbolo degli Alpini, come segno di riconoscenza per
la collaborazione, che ormai va avanti da tempo. Patti
infatti, da dieci anni, dona agli Alpini di Ponderano i torcetti
che vanno a comporre il pacco natalizio. Un regalo che il
gruppo di Ponderano confeziona e vende a favore di Angsa
Biella e “La Casa per l’Au t i s m o ”di Candelo.
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