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NUOVA INIZIATIVA FIRMATA “BI YOUNG”/ DOPO LA CORSA, SPAZIO AL TORNEO DI BASKET 3VS3

Maratona di Biella dedicata a Elisa Gentile

Il Classico ospite degli Alpini
Gli studenti sempre più distanti dalla Storia? Non è poi

così vero. Lo dimostrano i giovani Carlo Alberto Marco-
longo e Simone Vercella Marchese, autori di un docu-
mentario - dal titolo “Di qui non si passa” - incentrato
sulla Grande Guerra e girato nei luoghi simbolo del con-
flitto, con la supervisione dell’esperto Claudio Gattera.

Il documentario sarà presentato nella sede degli Alpini
sezione di Biella, in via Ferruccio Nazionale 5, alle 21 di
martedì 9 giugno. Occasione per presentare al pubblico
anche il sito, vero e proprio museo virtuale, della prima
guerra mondiale, realizzato dagli studenti del Liceo Clas-
sico, Artistico e Linguistico, con la collaborazione dei lo-
ro insegnanti, partendo dal ricordo dei ventitré allievi
che, cento anni fa, persero la vita durante il conflitto.

Questa sera, invece, nella sede della scuola, in via Ad-
dis Abeba 20, si terrà la cerimonia di premiazione degli
allievi meritevoli. Appuntamento a partire dalle 20.30.

L’EVENTO

CONCORSO NAZIONALE/ ALLORO A GIACOMO GEDDA E A MARTINA PICCINATO

Il Classico nel greco non ha rivali
Il liceo biellese ha partecipato alla sfida di traduzione di alcuni passi della Bibbia, svoltasi a Torre Pellice, vincendo due gare su tre

Tradurre dal greco un
passo della Bibbia. L’o p e-
razione si riassume con
“Agòn di Greco Biblico”,
ovvero una gara di livello
nazionale organizzata dal
Liceo Valdese di Torre Pel-
lice in collaborazione con
l’Associazione “Amici del
Co lle gio ”, l’Università di
Torino, la facoltà valdese
di Teologia di Roma, la
Società Biblica Britannica
e Forestiera, l’Associazione
di cultura biblica “Biblia” e
il Lions Club Luserna San
Giovanni-Torre Pellice.

Il Classico vincitore.
Una competizione impe-
gnativa, quella dell’Ag òn ,
che non ha radici nel Biel-
lese, ma che il Biellese que-
st’anno ha fatto propria. E
il merito va al liceo Classi-
co “G. & Q. Sella” di Biel-
la, che dalla gara di tradu-
zione dal greco è uscito vit-
torioso. Tre degli studenti
biellesi che vi hanno parte-
cipato si sono aggiudicati,
infatti, il titolo di migliori.
Riconoscimento non dap-
poco, se si pensa che i testi
sui quali i ragazzi hanno
lavorato alla prova erano
tratti dalla versione greca
dei Settanta dell’Antico Te-
stamento, libri storici per lo
più.

I biellesi. Tre le parti ti-
rate a sorte, da rendere in
italiano, poi corrette dalla
commissione esaminatrice.
Sei i licei rappresentati alla
gara, provenienti da Torre
Pellice, Firenze, Siena,
Biella e Milano, per dicias-
sette studenti. Tra i quali, i
“por tabandiera” del Classi-
co di via Addis Abeba, che
la scuola presenta con sod-
disfazione: Giacomo Ged-
da della classe seconda
(quarto anno), che si è ci-
mentato con l’episodio del
voto di Iefte, e Martina
Piccinato della classe terza
(quinto anno), che ha tra-
dotto l’episodio che narra
della regina di Saba.

Il premio. Ai due bielle-
si, classificatisi primi nelle
rispettive categorie, an-
dranno 300 euro di pre-
mio, più una copia in gre-
co della Bibbia dei Settan-
ta. La consegna avverrà
ne ll ’Aula sinodale della
Casa Valdese di Torre Pel-
lice il 12 settembre prossi-
mo, giornata inaugurale
de ll’anno scolastico 2015-
2016.

l Giovanna Boglietti

In alto, i ragazzi al lavoro durante la gara di traduzione dell’Agòn di Greco Biblico

Graduation Day, a raccolta i neolaureati di BiellaLaureati biellesi dell’anno, riu-
nitevi. L’invito arriva direttamen-
te dall’Università del Piemonte
Orientale, in occasione della se-
conda edizione del “Gr ad ua ti on
D ay ”, cui assisterà anche l’ospite
d’onore, il Ministro dell’Istr uzio-
ne Stefania Giannini. Dopo il
successo dello scorso anno, con

circa 3mila partecipanti, l’A te-
neo, con la compartecipazione
del Comune di Novara, torna a
proporre infatti un evento che
prende spunto dalla tradizione
anglosassone e nordica: ovvero

la celebrazione collettiva del con-
seguimento della laurea, con tan-
to di corteo del corpo docente e
dei candidati in pompa accade-
mica. Toga e tocco compresi.
Usanza poco radicata in Italia,

dove spesso ci si ferma alla pro-
clamazione comunitaria dei lau-
reati, dopo le discussioni delle te-
si. Il “Graduation Day” r ap pr e-
senta, però, anche la presentazio-
ne ufficiale al pubblico dei suoi

studenti, freschi di studi e pronti
per entrare nel mondo del lavoro.
Tra questi, dunque, anche i ra-
gazzi biellesi che hanno frequen-
tato l’Upo. Appuntamento a No-
vara, sabato - 6 giugno - alle
10.30 con sfilata da via Perrone
al Broletto; ore 11, cerimonia e
lancio del tocco.

Si chiama “Mola nen Run” e ha un
regolamento molto semplice: allacciarsi
le scarpe, iniziare a correre. E non
mollare. Si tratta della nuova iniziativa
di solidarietà lanciata dai ragazzi del-
l’associazione “Bi Young”, presieduta
da Lorenzo Ceretto (foto), reduci del
successo riscosso da “Ar te&Affini”, fe-
sta del 2 maggio.

Una corsa per gli studenti. Scoccato
il mese di giugno, per i giovani di “Bi
Yo u n g ” è tempo di muoversi: hanno
così pensato a una piccola maratona,
patrocinata dalla Fidal, una “corsa non
c o m p e t i t iva ” - così la descrivono - «il cui
unico obiettivo è quello di divertirsi
insieme facendo attività fisica. A prova
di pigroni, il giro consiste in appena 5

chilometri. E raccogliendo fondi per
l'Associazione Elisa Gentile, che li de-
stinerà alla creazione di borse di studio
per studenti meritevoli delle scuole biel-
lesi». Tutti sono invitati a partecipare
all’evento, il giro dell’anello di corsa
(passando per via Italia, via Lamar-
mora, Piazzo e ritorno allo star t), che si
terrà sabato 20 giugno, partenza prevista
per le 18.30. Tre ore prima, si apriranno
invece le iscrizioni. Appuntamento alla
partenza in Piazza del Monte, a Biella.

Festa e torneo “3vs3” al traguar-
d o. Cosa sapere: il costo dell'iscrizione è
di 7 euro e comprende la maglietta
ufficiale "Mola Nen Run" (per i primi
200 iscritti) e un piatto di pasta po-
st-gara. In collaborazione con l'Ente

Manifestazioni Biella Riva, oltre alla
cena, sarà possibile acquistare acqua,
bevande analcoliche e birra, «a prezzi di
favore», invogliano i ragazzi. Ricavato
che andrà in favore del restauro del
campanile di San Cassiano. Senza di-
menticare lo sport: in concomitanza con
la “Mola Nen Run” si terrà, infatti, la
sesta edizione del 3vs3 “Città di Biella”,
torneo di basket dedicato a Ed Jimenez
e Gabriele Fioretti, appassionato il pri-
mo e general manager di Pallacanestro
Biella il secondo. Il 3vs3 inizierà sabato
20 e proseguirà domenica 21: costo a
persona 7 euro, 3 dei quali andranno alla
colletta alimentare per i bisognosi “Sha -
rEat”. Dopo la “Mola Nen Run”, dalle
23, dj set e danze a cielo aperto.

l G.B.

BIELLA

Dalle medie di Chiavazza alle ex Officine Rubino: si fa musica
Le ex Officine Rubino di Netro sono tor-

nate a battere e ticchettare. Martedì, 2 giu-
gno, faceva di nuovo rumore il loro ma-
glio, così la loro pressa, così tutti gli attrez-
zi che lì, spazio oggi divenuto museo e cel-
lula della Rete Museale Biellese, un tempo
venivano usati per la lavorazione del ferro.
Non è stato, però, un ritorno alla produ-
z i o n e.

Tutto merito di 35 alunni della 3° A e
della 3° B della scuola media di Chiavaz-
za, Istituto Comprensivo Biella II, che, di-
retti dal loro professore e musicista Enrico
Strobino (foto), hanno “suonato” i macchi-
nari delle ex Officine, esibendosi in un par-
ticolare concerto a percussioni. «Avremmo
potuto tenere il concerto a scuola, ma que-
sta idea ci ha permesso di farlo qui, con ar-
rangiamenti per sei pezzi in tutto». Ispirati
dal brano di musica contemporanea “T he
Anvil Chorus” di David Lang, i bambini
hanno così riportato in vita il paesaggio so-
noro e storico del luogo.

In alto, Lorenzo Ceretto
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