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RONCO Domenica con la Pro Loco

La festa di primavera
RONCO . Si svolgerà domenica prossima
24 aprile la “Festa di primavera” orga-
nizzata dalla Pro Loco nella Fornace di
via Roma 57, di fronte alla sede dell’as-
sociazione. Il programma prevede alle
ore 16.30 la riunione dei soci della Pro
Loco per l’approvazione del bilancio

2021 e la trasformazione dell’associazio-
ne in Aps: Associazione di Promozione
Sociale. Dalle ore 19 inizierà la serata con
la musica del gruppo “The Bowman” e
buon cibo. In caso di maltempo la ma-
nifestazione sarà rinviata a data da de-
stinarsi. Il ricavato verrà evoluto per gli
ospiti ucraini presenti in paese. Per in-
formazioni contattare Michela (347
7333612) oppure Egidio (339 1853986).

CANDELO Aveva 77 anni

Addio a Enza Giardino
CANDELO . Si è svolto ieri, nella chiesa di
San Lorenzo, il funerale di Enza Giar-
dino, aveva 77 anni. Lascia il marito
Giorgio Bassetto, il figlio Alessandro con
Alessandra, i nipoti Nora e Anita; il fra-
tello Sauro con la moglie Mara; le co-
gnate Maria e Piera.

INIZIATIVA L’appuntamento è per venerdì 29 aprile

«Pulizia del paese? Ci pensiamo noi»
Con ‘Puliamo Vigliano’, i giovani si dedicheranno a parchi e aree verdi

RAGAZZI E RAGAZZE che fanno parte del consiglio comunale dei ragazzi sono in procinto di pulire alcune zone

VIGLIANO . Venerdi prossimo,
22 aprile, le Nazioni Unite
celebrano la giornata mondia-
le della Terra: una ricorrenza
per ricordare la centralità del-
la tutela del nostro pianeta ed
agire di conseguenza.

I n i z i a t iva . In questa direzio-
ne, sono attivi i rappresentanti
del consiglio comunale dei ra-
gazzi di Vigliano Biellese, che
intendono dimostrare la loro
sensibilità ambientale con l’i-
niziativa “Puliamo Vigliano”,
che si svolgerà proprio vener-
dì, dalle ore 15 alle 17. Al
termine seguirà la merenda
nella biblioteca civica. Muniti
di guanti e sacchi alla mano, i
ragazzi si dedicheranno agli
spazi verdi del paese, in par-
ticolare ai parchi gioco, ope-
rando in piccoli gruppi con
accompagnatori.

L’o r ga n i z z a z i o n e si avvale
dell’apporto dell’insegnante
referente, Nicoletta Coppola,
e dell’assessore all’istr uzione,
Elena Ottino, con la preziosa
collaborazione del parroco
don Luca Murdaca, e di al-
cuni animatori dell’oratorio
di Santa Maria Assunta. L’in-

vito a partecipare è rivolto a
tutti gli studenti della scuola
media, affinché l’azione pos-
sa essere quanto più incisiva
possibile. I giovani consiglieri
hanno reso noti, in tutte le
classi, i referenti ed i contatti
al riguardo.

La nomina. Le elezioni del
consiglio comunale dei ragaz-

zi si sono svolte 29 ottobre del
2021. Due le liste: “Il futuro
siamo noi”, con Giulia Fon-
tanelli candidato sindaco e
“The new generation of the
school”, che ha totalizzato il
maggior numero di preferen-
ze con Alessandro Stasi che è
stato eletto sindaco. Il con-
siglio è composto da Martina
Preto vicesindaco e da Emma

Lanari, Martino Zavarise, Lo-
renzo Stasi, Francesca Banfo,
Touima Youssef ed Alessia
Rossato. La minoranza con-
siliare è costituita da Giulia
Fontanelli, Miriam Contro,
Simone Mantio e Lucia Da-
niele. Nella prima riunione di
giunta i consiglieri hanno pro-
grammato diverse iniziative:
panchine o alternative per se-

dersi e fare lezione all’aper to,
decorazione della facciata
della scuola con l’immagine
di Dante, ballo di fine anno,
colorare le pareti delle aule,
migliorare la qualità mensa,
rubinetto con l’acqua potabile
(fontanella), concorso Olim-
piadi con premi, rifare il cam-
petto da basket, ristrutturare i
bagni della palestra.

Intervento utile. L'Ammini-
strazione comunale sottoli-
nea l’impegno che pone al-
l’igiene ambientale, compreso
lo spazzamento delle strade,
«Solo nel primo trimestre del-
lo scorso anno sono stati po-
sati sul territorio ben 76 ce-
stini per i rifiuti e 5 cestoni, ad
integrazione e parziale sosti-
tuzione di quelli già esistenti,
il menefreghismo di chi getta
a terra i rifiuti e l’azione del
vento che li dissemina rende
periodicamente necessario ed
utile un intervento come que-
sto, in cui non ci si limita a
constatarne la necessità, ma si
opera in modo concreto e tan-
gibile per rendere più puliti i
luoghi più frequentati dai gio-
va n i s s i m i » .

l Sante Tregnago

CANDELO Appuntamenti

25 aprile
con film
e corteo
CANDELO . La festa nazionale
della Liberazione inizierà do-
menica alle ore 17 nella Sala
degli Affreschi con “C o mu -
nicare la Resistenza oggi”
presentazione del progetto
“Microstorie di una Comu-
nità 2” a cura del circolo
Mosaico. Lunedì alle ore 9.15
il raduno in piazza Castello
per il saluto delle autorità e la
deposizione di una corona di
alloro. Presentazione a cura
dell’Anpi della mostra “Can-
delo e i suoi Caduti per la
Liber tà”. Seguirà il corteo
con la banda musicale di San
Giacomo e la cittadinanza
con la deposizione delle co-
rone di alloro ai piedi dei
monumenti del paese. Alle
ore 10.30 la messa nella chie-
sa parrocchiale di San Pie-
t r o.
Sempre domenica, ma al Ci-
nema Verdi, alle ore 15, sarà
proiettato il docufilm “Fr a n -
co Bianco una strada che rac-
conta” progetto Visumse a
cura dell’Anpi. Alle ore 16.30
“Candelo negli anni della Re-
sistenza (1943-1945) echi di
memorie, parole, suoni ed im-
magini” a cura del circolo
M o s a i c o.

VIGLIANO Scomparsa all’età di 62 anni, era stata candidata nella lista civica Vigliano 2.0

Addio a Mariangela Martiner: «Ha amato il paese»
SOLARE

M ariangela
Mar tiner
(f o to ). Il suo
funerale si è
ce l e b rato
ieri alla pre-
senza di
molti amici
e parenti

PONDERANO Una spilla per ricordare il loro impegno durante la pandemia sono stati celebrati da sindaco e capogruppo

Gli alpini premiati: «Sono sempre in prima linea»
PONDERANO . Lunedì scorso,
nella sede del Gruppo Alpini, il
sindaco Roberto Locca ed il
capogruppo Ferdinando Ros-
sini, hanno consegnato una
spilla, pensata e voluta dall’As -
sociazione Nazionale Alpini,
ai soci, alpini, amici degli al-
pini e aggregati, che durante la
pandemia di Covid-19, hanno
prestato il loro tempo per la
comunità. Gli alpini si sono
occupati di imbustamento e
consegna della mascherine nel
territorio di Ponderano, del
servizio di accoglienza duran-
te le Sante Messe, con relativa

pulizia e disinfezione di banchi
e sedie, al servizio di accoglien-
za e logistica al centro vacci-
nale di Candelo, quest’u l t i m o,
insieme ai Gruppi di: Borria-
na, Candelo, Gaglianico e Ver-
r o n e.
I soci che hanno ricevuto l’
onorificenza sono: Arcangelo
Barcellona, Giuseppe Cerchia-
ro, Lorenzo Cerchiaro, Giu-
seppe Di Liddo, Roberto Ga-
riazzo, Roberto Locca, Gian-
franco Mascherpa, Giorgio
Mó, Luca Pera, Ferdinando
Rossini, Gianluca Rossini, Ste-
fano Socco e Mario Spreafico.

VIGLIANO . «Purtroppo oggi
ci ha lasciati una grande ami-
ca. Cara Mariangela, voglia-
mo ricordarti così, con il tuo
sorriso contagioso e la grinta
che hai sempre dimostrato».
Con queste parole i compagni
della lista civica “Vi g l i a n o
2.0” hanno voluto annunciare
ieri la prematura scomparsa
di Mariangela Martiner, mor-
ta a 62 anni, il giorno di
Pasqua, all'Ospedale di Pon-
d e r a n o.

Candidata. Mariangela tre
anni fa si candidata nelle ele-

zioni comunali di Vigliano
come consigliere nella lista
dell'aspirante sindaco Filippo
Fassina: «Abbiamo avuto la
fortuna di conoscerti e di con-
dividere con te una bellissima
esperienza per il paese che hai
tanto amato - fanno sapere dal
gruppo di Fassina - Non di-
menticheremo mai la straor-
dinaria persona che abbiamo
conosciuto. Vigliano 2.0 si
stringe attorno a Giorgio e a
tutta la famiglia in questo mo-
mento di immenso dolore».

Il funerale. Molto vicina alle

attività parrocchiali di Viglia-
no e attiva nel mondo as-
sociativo locale, Mariangela
Martiner, lascia il marito
Giorgio Brovarone, la cogna-
ta Maria Grazia, la nipote
Alessia con il marito Dome-
nico ed Alice; il cognato Ma-
rio con i figli Edoardo, Ga-
briele, Francesco e Paolo. Il
funerale si è svolto ieri nella
chiesa parrocchiale di Santa
Maria Assunta. I familiari
ringraziano la dottoressa
Laura Zavallone e di dottor
Pietro Ferraris per l’assisten-
za prestata.

FLASH

GAGLIANICO

Un Camp sportivo

per i giovani

GAGLIANICO . Dal 13 giugno al
5 agosto a Gaglianico si svolgerà
un Camp Sportivo per i bambini
dai 6 ai 14 anni. Le attività saran-
no praticate nel campo da calcio
adiacente alla scuola elementare,
nella pista di atletica e nella pa-
lestra della scuola media ed ele-
mentare di Gaglianico. Due volte
a settimana si andrà in piscina al
centro sportivo Pralino. Venerdì
la pizza consegnata da Pizza Max
di Gaglianico. I residenti avranno
una riduzione della tariffa, trami-
te il contributo del Comune. Per
maggior contattare: Monica Poz-
zati: 380 3081346, Simona Pozza-
ti: 345 0658039. Mail: summe-
spor tscamp@libero.it.

VIGLIANO

Esporre il Tricolore

per il 25 aprile

VIGLIANO . L'Amministrazione
comunale commemora il 77° an-
niversario della Liberazione. Lu-
nedì 25 aprile, alle ore 10.30,
nella chiesa di Santa Maria As-
sunta, sarà celebrata la Messa in
suffragio dei caduti di tutte le
guerre. A seguire, la commemo-
razione civile, con la posa della
corona e l'omaggio al cippo dei
fucilati, nell'aiuola antistante il
Municipio, recentemente rinno-
vata. La cittadinanza è invitata a
partecipare, esporre il tricolore.
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