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L’intera comunità di Candelo lunedì scorso ha salutato
per l’ultima volta il prof Luigino Ugazio, morto a 71 anni

I N I Z I AT I VA

Festa, lotteria e mercatino
nella casa di riposo di Graglia

CERRIONE Erano presenti i bambini della classe quinta, sono stati accolti da Giuseppe Peveraro

Gli studenti visitano il Museo degli Alpini

CULTURA Si tratta di un nuovo progetto messo in campo nei giorni scorsi dal Consiglio della Biblioteca civica Livio Pozzo

A.A.A. si cercano scrittori, partirà a breve “Candelo città che scrive”
RONCO BIELLESE

Un contributo
per l’Ecomus eo
R O N C O  B I E L L E-
SE  (pom)L'  Ecomus e o
della Terracotta di Ron-
co Biellese fa parte delle
rete Museale Biellese,
coordinata dall’Ass ocia-
zione Ecomuseo Valle
Elvo e Serra, progetto
pluriennale di valoriz-
zazione di paesaggi,
musei e siti di interesse
del territorio.

Recepita la proposta
dell'Ecomuseo Valle El-
vo e Serra di rinnovare il
progetto anche que-
st'anno, la Giunta Co-
munale di Ronco Biel-
lese, in vista dell'aper-
tura in estate dell' Eco-
museo della Terracotta ,
ha deciso di sottoscri-
vere il protocollo d’in-
tesa Rete Museale Biel-
lese 2022, stanziando la
somma di 1800 euro.

CANDELO ( po m )E’ stato cele-
brato lunedì nella chiesa di
San Pietro a Candelo il fu-
nerale di Luigino Ugazio,
scomparso sabato scorso
a l l’età di 71 anni a causa di un
male incurabile che purtroppo
non gli ha dato scampo.

La chiesa è bastata a ma-
lapena per contenere tutti co-
loro che hanno voluto essere
presenti per tributargli un ul-
timo e commovente saluto.
Luigino, noto professore di
educazione fisica, era consi-
derato una figura di rilievo a
Candelo. Ha dato ai ragazzi
insegnamenti di vita cercando
sempre di aiutarli a trovare
una strada per il futuro, era il
loro punto di riferimento,  non
solo in palestra dove insegna-
va educazione fisica, ma an-
che all’esterno,  perché rap-
presentava  a Candelo   la pal-
lavolo e  lo sport.

Quando andò in pensione,
insieme ad altri colleghi, or-
ganizzò una grande festa pres-
so la tenuta la Mandria di Can-
delo, più che colleghi, tanti
amici che avevano condiviso
allegri momenti insieme. An-
cora recentemente aveva in-
vitato a casa sua per un ape-
ritivo ex presidi e colleghi per
ricordare i tempi trascorsi e

aveva progettato di ritrovarsi  a
breve per un altro aperitivo,
ma purtroppo sabato scorso il
triste epilogo. Importante an-
che il suo ruolo di impren-
ditore. Aveva l’anima del com-
mercio. Oltre all’impegno sco-
lastico, gestì a lungo la car-
tolibreria “La Piazzetta” in via
Libertà e poi una pizzeria a
Cossato col figlio Simone. Ne-
gli ultimi anni avviò un’a l t ra

attività a Biella, sempre con il
figlio: la gestione di impianti
legati all’autolavaggio auto e
alla distribuzione di benzina:
«Lo sport deve molto a Luigi -
commenta il sindaco di Can-
delo Paolo Gelone -. Arrivò in
paese all’inizio degli anni ‘70
da Curino. Diventò subito un
punto di riferimento per lo
sport locale. Oltre ad essere
professore di educazione fi-

sica, fece crescere la Pallavolo
a Candelo. Questa passione si
trasformò in una bellissima
esperienza che porterò per
sempre nel mio cuore: Can-
delo 70 prima, e Candelo Vol-
ley successivamente, sono en-
trati nella storia dello sport
Candelese». Luigino ha lascia-
to nel dolore la moglie Marisa
e il figlio Simone.

Mauro Pollotti

Nella fotogra-
fia a sinistra il
professor Lui-
gino Ugazio
con il sindaco
di Candelo
Paolo Gelone,
a fianco un
suo recente
primo piano

CANDELO (pom)A Candelo, la
Biblioteca Civica Livio Pozzo
è una realtà viva, una fucina
di idee con laboratori e ini-
ziative rivolte a bambini e
adulti. La biblioteca non si è
mai fermata neppure duran-
te il Covid, mantenendo
l’orario di apertura agli uten-
ti grazie ai ragazzi del Ser-
vizio Civile Nazionale.

Dal 2017 ha partecipato ai
bandi del Centro per il libro e
la lettura del Mibact otte-
nendo il riconoscimento di
Candelo città che legge
n e l l’ambito di varie inizia-
tive legate alla lettura per
adulti e bambini (festival del
libro, Ottobre piovono libri, il
maggio dei libri…).

Accanto a una “Ca n d e l o
che legge”, c’’è però anche
una “Candelo città che scri-
v e” con scrittori giovani e
meno giovani che hanno
realizzato pubblicazioni con

le loro poesie, racconti, ro-
manzi .  Nas ce così ,  da
un’idea del consiglio di Bi-
blioteca e dell’Ass ociazione
culturale centro documen-
tazione ricetti, il progetto
“Candelo che scrive”, con lo
scopo di valorizzare le opere
dei “candelesi scrittori”, at-
traverso una serie di con-
versazioni con giornalisti, fi-
gure specifiche e pubblico,
presso il Centro Culturale Le
Rosminiane nella Sala af-
freschi P.Carlo Robiolio.

Il progetto è costituito da
una prima parte tra aprile e
giugno con quattro giovani
autori che hanno trattato ar-
gomenti d’attualità come
l’esplorazione urbana di K a-
tiuscia De Pieri, oppure il
tema della maternità sur-
rogata con Maddalena Co-
m ello, il passaggio dall’a d o-
lescenza alla giovinezza con
Ruben Manca e i sentimenti

d e l l’amore con Anton ella
Jul ian o. Nella seconda par-
te, in autunno, ci sarà l’i n-
contro con autori meno gio-
vani che racconteranno la
loro vita e il loro arrivo a
Candelo, i loro stati d’animo
oppure intratterranno i pic-
coli con racconti e filastroc-
che. “La scrittura ” d i ve nt a
così uno stimolo importante
per dare un senso diverso
alla propria identità, per su-
perare ansie e paure, per
avere una maggiore auto-
st i ma.

Si invitano tutti i candelesi
che hanno scritto poesie, te-
sti vari, romanzi a mettersi in
contatto con la biblioteca
Civica negli orari di apertura
(tel. 015.2535146) oppure
scrivere una mail a Biblio-
te ca@comune dicandelo.it
a l l’attenzione del Consiglio
di Biblioteca. Verranno
prontamente ricontattati.

CERRIONE (p o m) Nei giorni
scorsi, la classe quinta della
scuola primaria di Cerrione
si è recata in visita al museo
degli Alpini di Biella. Per l'oc-
casione, sono stati accolti dal
capogruppo Giuseppe Peve-
ra ro e dalle penne nere di
Cerrione, Vergnasco e Ma-
g nonevolo.

Gli alunni hanno potuto
conoscere da vicino, e con
spiegazioni emozionanti il
ruolo che gli Alpini hanno
sempre avuto nella storia del
nostro paese.

Soddisfatta della giornata
anche il sindaco Anna Maria
Z erbola: «Un grazie parti-
colare agli insegnanti - ha
detto -, che sanno sempre
utilizzare l'insegnamento
teorico con giornate di ri-
scontro pratico». Al termine,
una merenda offerta dalle
penne nere

Una passeggiata lungo
la via Francigena

CAVAGLIÀ (pom)Slowland Piemonte e
Bfp propongono per la giornata di
sabato una passeggiata guidata sto-
rico-naturalistica sugli antichi tracciati

della Via Francigena e del Cammino di
Oropa tra Cavaglià, Roppolo e Vi-
verone. Nel corso della giornata sa-
ranno organizzati due turni di par-

tecipazione, entrambi con partenza e
ritorno a Cavaglià. Il primo sarà pre-
visto alle 9, mentre il secondo alle
14.30.

Il gruppo dei bambini della scuola primaria di Cerrione in visita al museo degli AlpiniM

GRAGLIA (pom)Dopo oltre
due anni di assenza (a
causa dell’emergenza sa-
nitaria), tornano le varie
attività socio-culturali nei
locali della Casa di riposo
d i  G ra g l i a  e
Mu zzano.

Si  iniz ierà
domenica dalle
9.30 alle 12 con
un mercatino
ga st ro n o m i c o.
Durante la mat-
tinata verranno
venduti i bi-
glietti della lot-
teria di pasqua.
Il primo premio
sarà un uovo di
cioccolato gigante, 2° e 3°
premio colombe artigiana-
li. Intorno alle 11.30 verrà
distribuita la polenta con-
cia (gli interessati dovran-
no presentarsi in struttura

muniti di pentola).
Le prenotazioni devono

essere fatte entro la gior-
nata di oggi (mercoledì 6
aprile). In occasione della
grande festa, verrà inoltre

effettuato il tes-
seramento so-
ci.

Chi volesse
rinnovare, op-
pure fare una
tessera ex novo
s  o s t e n i t o r e ,
avrà la possibi-
lità di farla di-
rettamente gra-
zie alla presen-
za del persona-
le addetto.

Per prenotazioni o ri-
chiedere ulteriori informa-
zioni, telefonare ad uno
dei  seguenti  numer i :
0 1 5 - 6 3 7 4 7  o p p u r e
338-8705678.
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Ermanno Sola


