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Valdengo, il secolo di vita di Maria Michela Barbera
VALDENGO

Maria Michela Barbera è la
residente più anziana del pae-
se. Il 27 gennaio ha compiuto
100 anni ed è stata festeggiata
con una grande torta dalle cin-

que figlie, Mariuccia, Ida, Car-
la, Rina e Antonella. Dal 2001
Maria Michela è venuta ad abi-
tare a Valdengo, dalla figlia Ri-
na in via Quintino Sella. Nata
a Minervino Murge (Bari) il 27

gennaio 1913, di professione
ha sempre fatto la sarta. Ora
qualche acciacco la sta frenan-
do, ma fino a qualche anno fa
partecipava con gli anziani del
paese al soggiorno marino an-

nuale. Maria Michela peraltro
vanta in paese un altro coscrit-
to, è Costantino Motta, nato a
Valdengo il  24 giugno del
1913. Nella foto la centenaria ac-
canto alla “sua” tor ta

Biollino, vice-sindaco, ed è ex assessore della Provincia

CANDELO/ OGGI (ORE 17) AL CINEMA “VERDI” LA PROIEZIONE DEL VIDEO

Il presepe diventa un film
Tutte le associazioni del paese coinvolte nel progetto. Mariella Biollino: «Un lavoro di squadra»

Centrale, appuntamento per giovedì
VIGLIANO

Una ditta privata ha avanzato al
Comune domanda per realizzare
un impianto di cogenerazione, ali-
mentato con fonti di energia rinno-
vabili (nella fattispecie olio di col-
za) ed oggetto di incentivi economi-

ci da parte dello Stato proprio per
la sostenibilità ambientale del pro-
getto. L’autorizzazione non è anco-
ra stata emessa dallo Sportello uni-
co per le attività produttive. Per
questo impianto, la ditta ha concor-
dato con l’Enel la costruzione di

una cabina elettrica finalizzata
al l’acquisto dell’energia “pul it a”
prodotta dall’impianto stesso. Per
illustrare il tutto, il sindaco Luca
Sangalli ha indetto una riunione
pubblica per giovedì, alle ore 21 in
biblioteca.

VIGLIANO

C A N D E LO

Il presepe vivente del di-
cembre scorso, riproposto
diciannove anni dopo, ha
riscosso grande successo in
paese, ed è diventato anche
ogge t t o  d i  un  f i lm  ed
u n’esposizione fotografica.
Ma c’è di più, tutte le asso-
ciazioni di Candelo hanno
già deciso di organizzare la
terza edizione.

Paese unito. «E’ stato -
afferma il vice sindaco Ma-
riella Biollino - un lavoro
complesso e difficile, che
sarà ripetuto anche que-
st’anno. Il progetto infatti è
già stato approvato nell’in -
contro avvenuto la scorsa
settimana con tutte le asso-
ciazioni. La cosa bella è
stata quella di vedere uniti
su un unico tema e progetto
tanta gente, tutti hanno cer-
cato di dare il meglio di sè.
Il risultato è grande soprat-
tutto per questo, è servito

ad aggregare e far vivere
u n’esperienza carica di
emozioni. Insieme si è fati-
cato e trovato soluzioni. In-
sieme si è dialogato con-
frontando opinioni e propo-
ste. In poche parole: è stato
bello lavorare insieme. Un
ringraziamento a don Atti-
lio Barbero e a Arrigo To-
melleri per l’ospitalità che
ci ha concesso».

Tutti al cinema “Ve r d i ”
oggi alle 17. L’ap pu nt a-
mento è per tutti, figuranti e
cittadini, per le ore 17 di
oggi al cinema “Ver di ”.
Dopo la proiezione del vi-
deo, girato da Mauro Della-
role, ci sarà anche la proie-
zione di immagini fotogra-
fiche realizzate dallo studio
fotografico Ghirardelli.
L’ingresso è libero a tutti.

l Sante Tregnago

PONDERANO/ INCONTRO E IMPEGNO CON L’ANGSA

Alpini, donati 20 mila euro

PONDERANO

Nelle scorse settimane nella sede del
gruppo alpini si è svolta la tradizionale ce-
na della bagna cauda, molto apprezzata
dai numerosi partecipanti. La cena è stata
l’occasione per consegnare ad un amico
delle “penne nere” del paese, il dottor Al-
berto Fiorina, presidente dell’Associazione
nazionale genitori soggetti autistici, il rica-
vato della vendita dei cesti natalizi, prepa-
rati dal gruppo in collaborazione con la
Pro loco. I cesti sono stati venduti durante
il mercatino degli angeli di S o r d evo l o e du-
rante la serata finale delle rappresentazioni
di teatro dialettale svoltesi in paese ed orga-
nizzate dalla Pro loco. Fiorina dopo aver
ricevuto dalle mani del vice capogruppo,
Giuseppe Di Liddo, la busta con il ricava-
to, ha voluto ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito ad organizzare l’iniziati -
va, ricordando di aver ricevuto grazie alla

sensibilità del gruppo locale alpini circa 20
mila euro negli ultimi quattro anni. Alla se-
rata era presente anche il presidente della
Domus Laetitiae di Sagliano Micca, Fede-
rica Collinetti, che ha voluto fare il punto
sui lavori di ristrutturazione di “Una casa
per l’autismo” di Candelo, frutto della col-
laborazione tra “Domus Laetitiae” e Angsa
Biella. Un ringraziamento è stato espresso
al socio Luca Pera, il quale ha donato una
targa in pietra da lui realizzata raffigurante i
simboli di “Domus Laetitiae” ed Angsa,
targa che sarà posta all’esterno di “Una ca-
sa per l’ autismo” di Candelo, una volta ter-
minati i lavori. E’ stato inoltre consegnato
al socio Renzo Bergamasco il “crest”, raffi-
gurante il simbolo posto all’esterno della se-
de, in memoria del fratello Franco, socio, e
persona storica del gruppo.

In alto un momento della serata che si è svolta
in paese

P r e p a r a t iv i
per il carvè
VALDENGO -
L’associazione
Filarmonica organizza
per domenica 17
febbraio la festa del
carnevale, nella propria
sede in via Roma, con il
tradizionale pranzo,
durante il quale verrà
servita la fagiolata. Il
pomeriggio sarà
rallegrato dalla musica
della Banda. E’ però
necessario prenotarsi,
telefonando ad uno dei
due numeri qui di
seguito: 015-881037 o
015-2538495.

Innamorati
CANDELO - In
occasione della sera del
14 febbraio prossimo, i
volontari della Pro loco
organizzano una visita
guidata all’interno delle
mura del Ricetto.
Programmata una cena
e la proiezione d’un
film (romantico) al
cinema “Ve r d i ”.
Infor mazioni:
015-2536728.

IN BREVE


