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■ Il calcio come veicolo per trasmettere i valori
della solidarietà. Sabato 18 gennaio dalle 14 al
PalaPajetta si disputerà l’evento “Un gol nel tuo
cuore” che vedrà il coinvolgimento della Nazio-
nale artisti tv e Stelle dello Sport, le Vecchie
Glorie della Biellese e uno speciale team di
aziende e sponsor. Più che la partita di calcio in
sè, l’obiettivo è coinvolgere le associazioni no
profit del territorio, con l’intero ricavato dei bi-
glietti (2500 in tutto, prezzo singolo 10 euro)
che sarà riconosciuto alle associazioni stesse.
«Promuoviamo lo sport da 33 anni e abbiamo
organizzato 800 eventi, superando i 500 personaggi

della tv, del cinema, della musica e dello sport»
sottolinea Manuelo Annichini, direttore orga-
nizzativo della nazionale artisti tv. «Ringraziamo
per il sostegno l’amministrazione comunale e le
associazioni che hanno deciso di sposare il pro-
getto come Aib Biella Orso e i settori giovanili
di Biella Rugby, Virtus Biella Volley e Biellese
Calcio. Speriamo che altre scelgano di aderire e
di coinvolgere tanta gente. Tra gli sponsor che
hanno creduto nel progetto per il momento
segnalo Casa.it e il ristorante pizzeria La Lucciola». 
Tra i promotori dell’iniziativa anche i ragazzi di
“Che fatica la vita da bomber”. «Abbiamo iniziato

a collaborare con la nazionale artisti tv
l’estate scorsa» dice Michel Zegna «e
siamo felici di proseguire a Biella, dove
abbiamo trovato una grande disponibilità
da parte di sindaco e vicesindaco. Spe-
riamo in futuro di portare altri eventi
per aiutare le associazioni. Seguiremo
anche la manifestazione sui nostri canali
social».
Il vicesindaco Giacomo Moscarola ha
ricordato: «Il comune mette a disposi-
zione gratuitamente il palasport ed ero-
gherà un contributo di 2mila euro”.
La nazionale artisti tv schiererà in
attacco Simone Barbato, mimo di Zelig.
«Si tratta di un artista completo» lo
presenta Manuelo Annichini. «È diventato famoso
come mimo, ma è bravissimo anche come cantante
tenore e attore». Barbato, diventato famoso perché
imita gli oggetti e non le persone, promette: «A
ogni gol farò un’imitazione diversa, dal cavatappi
allo schiaccianoci, dall’occhio al microfono, a

tante altre: negli ultimi quattro anni ne ho
prodotto oltre 250». Oltre a Barbato, la nazio-
nale schiererà sicuramente il calciatore Mau-
rizio Ganz, ex attaccante e oggi allenatore del

Milan femminile. In carriera ha segnato più di
200 reti e ha legato il suo nome soprattutto ad
Atalanta, Inter e Milan. Potrebbero partecipare
anche l’ex ciclista Claudio Chiappucci e il tele-
cronista Francesco Oppini, figlio di Franco Oppini
e Alba Pairetti.
Tutte le associazioni che vogliono ancora candi-
darsi prima del 18 gennaio potranno farlo spe-
dendo una mail a: manuelo.annichini@natv.it.

N. ME.

Il concerto
degli auguri
degli alpini

■ Nozze d'argento in casa Ana. Gli alpini, infatti, festeg-
giano il 25° del concerto organizzato ogni gennaio per augu-
rare ai biellesi buon anno nuovo.
L'anniversario è nel contempo associativo, di condivisione
dell'attività alpina  e di conferma dell’amicizia con il popolo
biellese, e anche di proposte artistico-musicali differenziate.
Il concerto degli auguri 2020 (ore 21, trasmesso in diretta da
ReteBiella TV), con il contributo del Comune di Biella, ha
ormai caratteristiche molto più articolate rispetto al debutto
di 25 anni fa: al centro il taglio musicale sempre più diversi-
ficato che, per scelta di interpreti e di repertorio, sta raggiun-
gendo di anno in anno consensi crescenti.
Lo spettacolo si basa e si rafforza sull'esecuzione di musiche
note e meno note, non solo a carattere alpino, da parte della
Fanfara alpina Valle Elvo, diretta dal maestro Massimo Pel-
licioli. L’appuntamento avrà luogo martedì 14 gennaio alle

21 al teatro Sociale Vil-
lani, ingresso libero.
Intervallati ai brani
musicali gli ospiti
della serata saranno al
pianoforte Alessandro
Barbi, i cantanti Bar-
bara&Valentina Ca-
pizzi, Susanna
Maiolani, Federico
Saccente e Giuseppe
Ferrante. Sul palco
anche la performance di Simone e Lucrezia dance.
Nell'intervallo vi sarà la consegna del premio Liquorificio
Rapa all'alpino dell'anno 2019.
Nella foto a lato i cantanti che si esibiranno martedì.

MARTEDI 14 AL TEATRO SOCIALE ALLE 21

CALCIO E SOLIDARIETÀ

Un gol nel tuo Cuore, il bomber è Ganz
L’ex Inter e Milan protagonista nell’evento del 18 gennaio al PalaPajetta
L’incasso dei 2500 biglietti sarà devoluto alle associazioni del territorio

Maurizio Ganz ai tempi dell’Inter

La conferenza stampa di ieri in comune. Da sinistra: Michel Zegna, il vice-
sindaco Giacomo Moscarola, Simone Barbato e Manuelo Annichini

AL CIRCOLO

Borse di studio a Su Nuraghe
La premiazione durante la festa della Befana di lunedì scorso

■ Da sempre, l’inizio del
nuovo anno sociale del Cir-
colo Culturale Sardo Su Nu-
raghe di Biella mette al
centro i bambini, premiando
i meriti scolastici di scolari e
studenti attraverso l’assegna-
zione di otto borse di studio
ai figli meritevoli dei soci.
Per l'edizione 2020, la valu-
tazione delle pagelle è stata
affidata all'apposita commis-
sione presieduta dal prof.
Roberto Perinu, formata
dalla prof. Anna Taberlet
Puddu e dalla maestra Elena
Garella.
Durante le festività natalizie
sono state esaminati i titoli
di studio pervenuti per l'as-
segnazione dei premi in de-
naro. Lunedì 6 gennaio, le
otto borse di studio sono
state consegnate ad Alice Carta, Valentina
Cau, Luca Pedrazzo, Giada Piras, Greta De-
sogus, Matilde Giagioni, Silvia Eulisse e Te-
resa Satta.
A fare da corona ai vincitori, genitori, fami-
liari e altri bambini.
A tutti i piccoli protagonisti, la ricca befana

di Su Nuraghe ha consegnato altri doni e
l’immancabile calza. Infine, nell'annun-
ciare la data del prossimo “carnevale dei
bambini”, il presidente Battista Saiu ha
dato appuntamento a domenica 16 febbraio
2020, con inizio della festa alle ore 15.
Per l'occasione, l'iniziativa, viene affidata ai

più grandicelli per essere animata da giochi
e da nuova distribuzione di regali per tutti
i piccoli partecipanti. Per quella data è pre-
visto anche uno specialissimo “cumbidu”,
con dolci del carnevale isolano, tra cui “cat-
tas, zippulas e para frittus” per tutti, grandi
e piccini. SIMMACO CABIDDU

DOMANI NEL SALONE DI BIVERBANCA
L’Aior a Biella festeggia il 40° 
Domani l’Aior (Associazione Insigniti Ordini della Repub-
blica) si ritroverà nel salone di Biverbanca per la cerimonia
che celebra il 40° anniversario di costituzione. Appuntamento
alle 15 in via Carso. In programma: il saluto e il discorso del
presidente Antonella Pisterzi, la descrizione di Carlo Barbieri
dell’emblema concesso dal Presidente della Repubblica e che
sarà consegnato dal prefetto Fabrizia Triolo e benedetto dal
Vescovo Roberto Farinella. Seguirà la presentazione della rac-
colta “La nostra storia” che racconta gli eventi storici relativi
alla vita associativa dell’Aior biellese, vercellese e valsesiana
fatta da Silvano Esposito; seguirà la premiazione ai soci fon-
datori e ai soci che si sono distinti nell’attività associativa.

CHIAVAZZA
Il presepe animato bello per tutti
Lo splen-
dido pre-
sepe, vivo e
animato da
tanti perso-
naggi e me-
stieri, a far
corona alla
sacra fami-
glia. Grazie
all'ingegno
di Pier
Luigi Mos-
setti, con l'aiuto di Sergio Bellinazzo. Anche quest'anno è stata
l'attrazione entusiasmante per tanti bambini e fedeli nella
chiesa di Chiavazza (foto Giulio Boselli).

Ermanno Sola


