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PETTINENGO (pfm)D omenica
scorsa, un gruppo di studenti
americani della University of
Southern Mississipi, di Hattie-
sburg, ha fatto visita al Museo
delle Migrazioni, Cammini e
Storie di Popoli di Pettinengo.
Giunti in Italia da una setti-
mana, trascorreranno dieci
giorni a Villa Piazzo, ospiti pres-
so la foresteria di Pace Futuro,
per conoscere ed incontrare gli
operatori dell’Associazione e
approfondire con loro i diversi
aspetti del fenomeno migrato-
rio in Italia. Inserito all’i nte r n o
del Campus "Human Rights”,
coordinato dai professori Jo-
shua Hill e Bob Press, si ripete
una esperienza internazionale
che ha il suo centro nel Biellese,
divulgando la mission e le at-
tività di Pacefuturo ad un grup-
po di persone che porteranno
questa esperienza fuori dai

confini nazionali. Ben inserita
a l l’interno del progetto, la visita
al Museo delle Migrazioni, di Su
Nuraghe, accolti da un gruppo
di abitanti di canton Gurgo,
coinvolti nella metodologia
dell'educazione non formale.
Dalla collaborazione con i do-
centi americani ha preso forma
il programma didattico che of-
fre un’esperienza fatta non tan-
to di «lezioni frontali» ma di vita
vissuta, fatta di contatti reali
con i Richiedenti Protezione In-
ternazionale accolti nelle 13
strutture biellesi, gli operatori,
le associazioni del paese e gli
abitanti di Pettinengo. Al ter-
mine del soggiorno, insieme
agli studenti universitari verrà
prodotta una proposta proget-
tuale per i futuri Human Rights
Camps da presentare ad altre
Università Americane.

Simmaco Cabiddu

Premio “+bellezza in Valle”
Si svelano i vincitori il 15 giugno

C U R I O S I TÀ

Gli studenti dell’Un i ve rsi t à
americana del Missisipi
in visita a Pettinengo

STRONA

Domani alpini
in festa

Ultima lezione di ginnastica dolce
L’Auser Vallestrona ringrazia tutti

Maggio musicale, stasera
ultimo evento in calendario

PROSSIMO APPUNTAMENTO IL 29 GIUGNO

Rassegna organistica a Mosso

VALDILANA (  pf m )Il  premio
“+bellezza in Valle”, promosso
dal Rotary Club di Valle Mosso,
è pronto a presentare il vin-
citore. La giuria, composta da
Corrado Panelli, presidente,
Elena Accati, Alberto Barberis
Canonico, Luisa Bocchietto,
Andreas Kipar, Cristina Natoli,
Michelangelo Pistoletto, An-
drea Rolando e Giovanni Va-
chino ha selezionato gli inter-
venti finalisti. Per la sezione
edilizia: fontane e lavatoi di
Gian Paolo Gibello, “Il muro del
700” di Ercole Ravella, il re-
cupero della frazione di Bar-
bato dell’ex Comune di Trivero,
il ripristino ex osteria Mulino
Susta a Soprana, la sostenibile
leggerezza dell’essere - Botto
Giuseppe & figli. Per la sezione
ambiente: il recupero dell’a rea
degradata di Walter Lanaro, il
recupero zone limitrofe al la-
vatoio del gruppo volontario di
frazione Serralunga a Piatto, il
progetto Two way mirror di
Real Estate, la riqualificazione
di Bocchetto Sessera dell’Unio -
ne Montana, la pedana pano-
ramica a Bocchetto Lovera
d e l l’ex Comune di Mosso. I vin-
citori 2019 verranno annunciati
in occasione della cerimonia di
premiazione che si terrà il 15
giugno, alle 16.30, all’audito -
rium del ristorante Castagneto,
alla Brughiera di Trivero. Sarà
proposta una tavola rotonda a
cui prenderà parte Andreas Ki-
par, architetto paesaggista
membro della giuria, Luca Dal
Pozzolo, direttore dell’osser va-
torio culturale del Piemonte
Guido Venturini, oltre a Paolo
Piana, presidente Rotary Club.

Commenta Paolo Piana,

presidente del premio: «Siamo
molto contenti del successo di
questa prima edizione, non
scontato considerato che si
partiva da zero ed abbiamo
realizzato tutto in pochi mesi.
Il Gruppo degli organizzatori,
gli “amici del Premio” ch e
hanno contribuito con le se-
gnalazioni degli interventi
meritevoli di candidarsi e la
Giuria hanno lavorato alacre-
mente e con un entusiasmo
contagioso. Il desiderio di
contribuire a migliorare la bel-
lezza del territorio in cui vi-
viamo è sentito e ciascuno si
rende conto di quanto la bel-
lezza non sia solo un elemento
estetico ma possa contribuire
ad una ripresa della residen-
z ia l i t à » . Una delle opere finaliste

VALDILANA (pfm)Si è svolto sabato 25 mag-
gio presso la chiesa parrocchiale di Mosso
Santa Maria il terzo concerto della prima
rassegna organistica organizzata dalla par-
rocchia in collaborazione con l’Ist i tu to
Musicale “E. Allorto”. A far risuonare il
prezioso organo Serassi, da poco restau-
rato, nella splendida cornice della chiesa
di Santa Maria Assunta, il Maestro Giu-
seppe Radini che con grande abilità tec-
nica e sensibilità musicale ha saputo coin-
volgere il pubblico intervenuto con un
programma dal titolo: “La creatività or-
ganistica in Italia tra ottocento e no-
ve cento”. Le note dei più famosi com-
positori e organisti italiani tra cui M. E.
Bossi, P. Fumagalli, F. Capocci, E. Perelli,

hanno attraversato le navate della Chiesa e
fatto apprezzare ai presenti le peculiarità
timbriche ed espressive del Serassi. La
rassegna proseguirà con il quarto ed ul-
timo appuntamento che si terrà sabato 29
giugno in cui il Maestro Radini proporrà
un programma dedicato alla Scuola or-
ganistica francese e farà conoscere le
composizioni dei più famosi organisti vis-
suti tra il XVII e il XIX secolo. Ringraziamo
il Maestro Radini non solo per la bella
musica che ci permette di ascoltare nei
suoi concerti ma soprattutto per l’i m-
pegnativa opera di diffusione, ad un pub-
blico che ci auguriamo sempre più nu-
meroso, della letteratura musicale dedi-
cata a questo splendido strumento.

STRONA (p fm )Domani è in
programma il 30° anniver-
sario degli alpini di Strona.
Ritrovo alle 8.30 nella sede
nella casetta del campo spor-
tivo, alle 9.30 è in program-
ma l'alzabandiera, a seguire
sfilata per le vie del paese
con omaggio al monumento
dei caduti, al sacrario e al
cippo degli alpini. Alle 10.30
sarà celebrata la messa e alle
12.30 pranzo nella casetta.
Durante l'intera manifesta-
zione presterà servizio la
banda musicale di Croce
Mosso. Per prenotazioni è
possibile contattare il nu-
m e r o  0 1 5 7 4 2 2 4 6 o
3475507429. L’ap pu nt a m e n-
to è aperto a tutta la co-
munità per festeggiare in-
sieme agli alpini questo im-
portante traguardo raggiun-
t o.

VALDILANA (pfm)Si è conclu-
so l’altra sera il corso di
ginnastica dolce organizzato
dall'Auser Volontariato Valle

Strona nella la palestra di
Valle Mosso, sempre molta
partecipazione.. I volontari
hanno dato appuntamento

per fine settembre con i
prossimi incontri in pro-
gramma. Ora tre mesi di stop
per le vacanze estive.

Il corso dell’Au -
ser Vallestrona

VALDILANA (pfm)Oggi al “Maggio musicale” di
Croce Mosso vanno in scena i capolavori di
Josquin Des Prez con il soprano Michela An-
tenucci e il liuto rinascimentale di Michele

Cinquina. Il concerto conclusivo del Mag-
gio Musicale di Crocemosso è in programma
stasera e presenta un meraviglioso program-
ma interamente dedicato alle opere del gran-
dissimo compositore franco fiammingo Jo-
squin Des Prez, attraverso intavolature per
liuto e trascrizioni ad intavolatura con l'ag-
giunta della voce. Josquin è giustamente
considerato il musicista più importante e
rappresentativo del Rinascimento e le sue
opere sono considerate a tutt'oggi un modello
luminoso dai compositori contemporanei più
ava n z at i .

Fab b r i c a

della ruota

PRAY (pfm)Da domani al 13 ottobre la “Fa b-
brica della ruota” di Pray e il “Museo della
sacralità dell’acqua e degli acquasantini” di
Pettinengo saranno aperti tutte le domeniche

dalle 14:30 alle 18:30 nell’ambito della Rete
Museale Biellese. Ingresso gratuito per i soci.
Alla “Fabbrica della ruota” nel mese di
giugno verrà riproposta la mostra “L eonardo:

macchine e sperimentazioni”, una rassegna
che ha ottenuto tantissimi consensi di pub-
blico attirando anche visitatori da fuori pro-
v i n c ia.

Studenti americani a Pettinengo

Stasera e domani festa
celtica al parco Arcobaleno
MASSERANO (pfm)A causa delle
condizioni meteo avverse, l’or -
mai tradizionale Festa Celtica
di Beltane ha dovuto subire uno
slittamento di date, ma grazie
a l l’ostinato impegno dei volon-
tari, alla disponibilità dell’am -
ministrazione masseranese e
dei gruppi storici, musicali e di
servizio, per il tredicesimo an-
no si svolgerà ancora, nono-
stante tutto, presso il Parco Ar-
cobaleno in località Cacciano, a
Masserano da domani fino a
domenica. Stasera si inizia alle
20.30 con l'arpa di Arthuan Re-
bis, seguita dalle atmosfere me-
dievali della band In Vino Ve-
ritas, mentre la serata clou della
festa si concluderà, dopo l'ac-
censione dei tradizionali fuo-
chi, con la musica evocativa e
trascinante degli Eman. Le esi-
bizioni domenicali inizieranno
già dalle13 in versione scate-

nata e danzereccia, con due
gruppi: il Reeldancers Group e
l'Irish Swing Project. I ritmi de-
gli Hat and Horn chiuderanno
la giornata prima delle danze
del tradizionale Palo di Maggio.
Come ogni anno il programma
della festa offre per tutte e tre le
giornate un'ampia scelta di at-
tività, conferenze, seminari e
stage per adulti e bambini, delle
più diverse attività, dalla danza
alla fabbricazione di braccia-
letti, di cotte di maglia, pre-
parazione dell'ippocrasso (an-
tica bevanda medievale), erbo-
risteria, combattimento. Per i
più piccoli intrattenimento con
burattini a cura di Cristina D'A-
gostino, scherma/gioco, truc-
cabimbi e fiabe. Il consueto ric-
co mercatino offrirà ai visitatori
come in ogni edizione la pos-
sibilità di curiosare ed acqui-
stare prodotti artigianali.ò

VALDILANA (pfm)E’ stata celebrata la cresima per i
ragazzi delle parrocchie di Santi Antonio e Ber-
nardo di Croce Mosso, Cuore Immacolato di
Maria di Campore/Falcero e Sant'Eusebio di Valle
Mosso. Ha concelebrato don Mario Foglia Par-
rucin, mentre i ragazzi sono stati seguiti dalle
catechiste sono Elena Cerruti e Annachiara Zi-
liani. Hanno ricevuto il sacramento della cresima
dal vescovo Roberto Farinella Marta Berra, Sa-
muele Bianco, Beatrice Cametti, Giorgia Caucino,
Azzurra D'Ostuni, Michelle Ferroni, Serena For-
zani Bocchio, Beatrice Garella, Giada Lacalen-
dola, Chiara Lucano, Christian Piesco, Rebecca
Pulze, Edoardo Pulze, Giulia Prete, Benedetta
Tallia. Cerimonia animata dalla musica dell’or -
ganista Massimiliano Scoleri e dalla flautista
Maddalena Nicola

I ragazzi di Valle Mosso
hanno ricevuto la cresima

I ragazzi che hanno ricevuto la cresima

Ermanno Sola



