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GIOVANI TALENTI Francesca Carnazzi

Biellese in cima all’Upo
La migliore laureata di Lettere dell’anno
accademico 2016/2017 del Piemonte
Orientale? È la 110 e lode Francesca Car-
nazzi, ex Iti, con la tesi “Elegia antica e
moderna. Una proposta di analisi tipo-
logica in diacronia”. Relatore: il presi-
dente della Crusca, Claudio Marazzini.

MEMORIAL Ieri mattina allo stadio di Biella

L’Iti ricorda Gregorio Messin
Le classi 4° A CMB.CM e 4° B CMB.CBS dell’Iis
“Q. Sella” hanno ricordato il compagno Gregorio
Messin, mancato in Danimarcaa novembre, ieri,
alla gara promozionale e alla fase provinciale dei
Campionati studenteschi di corsa campestre. Pri-
mo posto per la squadra delle ragazze, secondo per
i maschi, ori a Arianna Reniero e Paolo Orsetto.

SCUOLA Aveva 84 anni, tanto legata all’istituto ancora presenziava ai saggi degli alunni

La “Salvemini” piange Liliana Rondo
Insegnante di Lettere e storica preside, fu lei a fondare l’indirizzo musicale della media
L’annuncio è di quelli che si
rivolgono alle persone che, fino
a poco prima, ci erano vicine:
«È venuta a mancare la pro-
fessoressa Liliana Rondo Stro-
na. La ricordiamo sempre pre-
sente ed attenta ai saggi di fine
anno, orgogliosa di aver dato
avvio a un percorso di qualità»,
scrive l’attuale dirigente scola-
stica dell’Istituto comprensivo
Biella Tre, Emanuela Verzella.
«Siamo vicini a parenti e amici
in questo momento di dolore».

Il legame con la scuola. E, in
effetti, così è stato, fino a pochi
giorni fa: Liliana Rondo, spo-
sata Strona, non era una storica
preside ormai lontana dall’at -
tività didattica della realtà che
aveva guidato a lungo, lei - 84
anni - ancora frequentava la
scuola media “S a l ve m i n i ” e,
ancora, amava partecipare alle
iniziative che coinvolgono l’in -
dirizzo musicale che ne carat-
terizza il percorso formativo,
da lei stessa fondato e attivato
durante l’anno scolastico
1984/1985.
A confermarlo una delle sue
figlie, Elena, che, con voce rot-
ta dalla commozione all’indo -
mani dell’ultimo saluto rivolto

alla professoressa nella chiesa
di San Paolo lunedì, ricorda la
passione che ha portato alla no-
vità formativa ancora oggi, e
sempre più, gettonata nel Biel-
lese: «Mia mamma amava pro-
fondamente la musica. Era la
passione del suo papà, le opere
liriche in particolare».
Oltre a Elena Strona, ne pian-
gono la scomparsa l’altra figlia,

Cristina, e i nipoti Pietro e Si-
mone, «che lei adorava». Li-
liana Rondo era vedova da al-
cuni anni: il marito Romano è
mancato nel 2015.

I ricordi. Con loro, gli amici,
gli ex alunni e i colleghi che
hanno lavorato, con lei, fianco
a fianco. Tra questi, l’ex preside
Pier Ercole Colombo: «Liliana

era laureata in Lettere, ma ri-
cordo che aveva conseguito an-
che una specializzazione di tre
anni con il famoso pedagogista
De Bartolomeis. Erano gli anni
Settanta, abbiamo cominciato
a insegnare insieme alle scuole
medie di Cossato e insieme ab-
biamo sostenuto il concorso
per diventare dirigenti scolasti-
ci. Ecco, a tal proposito, rac-
conto un aneddoto che bene la
descrive: per fare il concorso,
scendemmo a Roma in treno,
viaggiando tutta la notte per
rientrare alla sera. Mangiam-
mo sul treno, lei aveva la borsa
piena di panini e con quelli sfa-
mò tutti i candidati biellesi che
erano con noi. Era, insomma,
una mamma bravissima anche
nella sua funzione di educa-
trice e questa sua preparazione
in psicologia la rendeva capace
di affrontare certe situazioni a
scuola. Io spesso le chiedevo
consigli, e mi creda se le dico
che l’ho vista piangere, quelle
volte che non riusciva a trovare
una soluzione. La sua umanità
e le sue idee aperte favorivano
la creatività, da qui l’indirizzo
musicale». La sua eredità nel-
l’oggi.

l Giovanna Boglietti

LA DOCENTE

A fianco, una re-
cente immagine
di Liliana Rondo,
sposata Strona. La
signora lascia le
figlie Cristina e
Elena con le
rispettive famiglie
e i nipoti Pietro e
Simone. Il marito,
Romano, è venu-
to a mancare nel
2015. I colleghi la
ricordano per la
sua umanità e il
suo lato materno
anche nel ruolo di
educatrice che ha
portato avanti a
lungo, come prof
e come preside

INAUGURAZIONE Sabato sera le opere di Lorenzo Acquadro in mostra nello storico locale cittadino

Il Walhalla apre le sue porte ai giovani artisti
Unire il divertimento serale
con l’arte. Perché anche così
si può fare spettacolo. L’idea
è venuta a Francesco Pongi,
titolare del Walhalla di Biella
che ha deciso di aprire le
porte del suo storico locale ad
artisti locali, ospitando le loro
opere. «L’idea - spiega il ti-
tolare - mi è venuta visitando
la mostra di un giovane ar-
tista, Lorenzo Acquadro, a
Pavignano. Sono rimasto
molto colpito dal suo modo di
disegnare. Abbiamo preso
contatti ed eccoci qui. Sabato
prossimo inaugureremo la
mostra all’interno del locale».
Il titolo scelto è emblematico.
“Mutamenti”, perché non sa-
rà un appuntamento statico,
ma andrà a variare nel corso
delle settimane, con opere
nuove proposte dal giovane
artista biellese. Una sua ami-
ca, Francesca, lo definisce co-
sì: «Occhi grandi, pieni di
espressività, particolari curati
all'estremo in grado di tra-
smettere a chi osserva i suoi
lavori lo stesso amore e de-
terminazione che lui stesso
mette nel disegnarli... Non si
può non restare sbalorditi da-
vanti alle fedelissime ripro-
duzioni di Freddie Mercury
impegnato nella sua grande
passione, esibirsi davanti al
pubblico. Così passione in-
contra passione, innescando
bellissime emozioni nello

spettatore che non può non
ritrovarsi immerso in un mon-
do magico, fatto di chiaro-
scuri, ombre, tratti delicati e
tratti decisi che insieme for-
mano un immenso arcoba-
leno di colori, anche dove i
colori non ci sono. È rac-
chiusa tutta la personalità di
Lorenzo in questa combina-
zione di opere sospese nel
tempo in grado a volte di
fermarlo, a volte di renderlo
eterno... L'arte può definirsi
un milioni di parole, ma solo
quando incontra l'amore può
dirsi infinita».

L’ARTISTA Sopra Lorenzo Acquadro mentre disegna. A de-
stra il ritratto di Francesco Pongi al lavoro

San Valentino, il Museo del Territorio cerca di fare colpo:
fino a domenica gli innamorati pagano un solo biglietto
A San Valentino, dillo con l’ar te.
Parafrasando il celebre motto, può
essere riassunta così l’iniziativa messa
in campo al Museo del Territorio
Biellese per oggi, giovedì 14 febbraio,
giornata dedicata agli innamorati.
In occasione della ricorrenza tutta
cuori, l’Assessorato alla Cultura della
Città di Biella propone, infatti, un
nuovo giro di promozione del Museo,
fino a domenica (17 febbraio), per le
coppie che, insieme, vorranno visitare
le sue sale e che, complice Cupido,
avranno diritto a un biglietto omag-
g i o.

La promozione. Per i prossimi gior-

ni, quindi, due persone al prezzo di
una potranno visitare il Museo e
saggiare l’iniziativa “Un museo per
innamora(r)ti”. La promozione sarà
valida, oltre che per la visita alle
collezioni permanenti (paleontologi-
ca, archeologica, egizia, precolom-
biana e storico-artistica), anche per la
mostra in corso “Arte & collezio-
nismo. Cinque secoli di pittura dalle
collezioni biellesi”, che raccoglie oltre
quaranta opere provenienti dalle col-
lezioni private biellesi. Da alcuni
dipinti su tavola del XVI fino alle
opere dei maggiori interpreti del
Novecento italiano, quali Defendente
Ferrari, Bernardino Lanino, Trophi-

me Bigot, Antonio Fontanesi, Gio-
vanni Segantini, Giuseppe Maffei,
Domenico Morelli, Lorenzo Del-
leani, Rodolfo Morgari, e poi Vittorio
Avondo, Medardo Rosso, Antonio
Mancini, Giovanni Boldini, Emilio
Longoni, Paolo Troubetzkoy, Vittorio
Cavalleri, e ancora Cesare Maggi,
Ottone Rosai, Mario Sironi, Felice
Casorati, Roger Bissière, fino a Carlo
Carrà, Gino Severini e Lucio Fon-
tana.

Orari. Di seguito i nuovi orari del
Museo: giovedì e venerdì: 10-12.30 /
15-18.30, sabato: 15-18.30 e do-
menica: 10-12.30 / 15-18.30.

IN BREVE

SCUOLA SCI ALPINISMO

Perona direttore

della “S canziani ”

Nuovo direttore per la Scuola di
Sci Alpinismo “S. Scanziani”: l’a s-
semblea dei componenti della
scuola riunitasi il 4 febbraio ha
nominato il nuovo direttore An-
tonio Perona (in sostituzione di
Ruggero Grosso, direttore della
scuola dal 2008).

COMUNE DI BIELLA

Sospensione servizi

domani pomeriggio

Il Comune di Biella comunica
che per attività di manutenzio-
ne straordinaria alle reti infor-
matiche, domani, venerdì 15
febbraio dalle 12.30 e per tutto
il pomeriggio, alcuni servizi co-
munali non potranno essere
erogati, alcuni sportelli saranno
chiusi (ad esempio Ufficio Ana-
grafe e Stato Civile) e anche i
telefoni non saranno funzionan-
ti. Il servizio riprenderà in modo
regolare lunedì 18 febbraio.

OGGI PRESENTAZIONE

Anziani, il libro

di Giulimelli

Di vecchi e di vecchie, e la di-
stinzione come si vedrà non è
oziosa, parla il sociologo Gu-
glielmo Giumelli nel suo saggio
in cui analizza l’ultima parte
dell ’esistenza umana nei tempi,
nella letteratura e nel cinema. Il
libro di Giumelli, edito da Il
Nuovo Melangolo, 2018, 174
pagine, 18 Euro verrà presenta-
to oggi, giovedì alle 17,30 alla
Biblioteca Civica di Biella in un
confronto con il geriatra Dino
Debernardi e la psicologca Va-
nessa Romano (moderatore il
direttore di Eco Roberto Azzo-
ni).

IN TIVÙ

Le telecamere Rai

ospiti a Mente locale

Una troupe della Rai ha tra-
scorso l’intera giornata di mar-
tedì 12 febbraio alla sede del
centro incontro Mente Locale a
villa Boffo, resa disponibile
grazie all’impegno della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Biella. I giornalisti hanno inter-
vistato responsabili, operatori
e persone che frequentano il
centro per partecipare alle tan-
te attività che promuovono
l’invecchiamento attivo e la sa-
lute della memoria. L’o cc a s i o-
ne ha voluto che la troupe ab-
bia potuto anche filmare e rac-
cogliere le testimonianze di chi
partecipa ai Caffè Alzheimer,
ospitati a Mente Locale ogni
secondo martedì del mese.

BIELLA

Il Classico
e gli Alpini
Studenti del liceo artistico “G. e
Q. Sella” e Alpini di Biella, do-
menica, insieme alla premiazio-
ne del concorso per la realizza-
zione di un manifesto per il
42esimo campionato nazionale
Ana di sci alpinismo, che si terrà
a Oropa il 2 e 3 marzo.
L’evento si terrà alle ore 9.30,
nella sede dell’associazione in
via Ferruccio Nazionale 5, a
Biella, in occasione dell’assem -
blea annuale dei delegati. Gli
elaborati, che saranno presentati
in mostra, potevano essere rea-
lizzati con qualsiasi tecnica. Una
commissione composta dal pre-
side, Gianluca Spagnolo, e da
quattro docenti del liceo, con il
presidente, vicepresidente, e un
rappresentante per lo sport della
Sezione Ana di Biella, hanno va-
lutato i bozzetti e selezionato i
cinque finalisti tra i quali verrà
proclamato il vincitore, che ri-
ceverà la tavoletta grafica blue-
tooth Wacom Intuos Medium
per disegno digitale. Un'altra ta-
voletta andrà alla scuola.

Ermanno Sola


Ermanno Sola



