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INIZIATIVA A l l’interno della manifestazione si terrà la Maratoma, una simpatica gara podistica che per la prima volta viene proposta nel Biellese

Torna puntuale come sempre “Pollone dal cielo”
Quest ’anno ci sarà anche la scuola dell’infanzia di Mongrando che domani concluderà il percorso didattico con l’iniziativa “’I sogni dei bambini”

GRAGLIA

Concorso musicale
dedicato ad Andrè Campra

VIGLIANO BIELLESE Quattro sono state le classi coinvolte per un totale di 60 bambini

Bicicaccia al tesoro per ciclisti "patentati"

TANTA PARTECIPAZIONE A TOLLEGNO PER LE TRE SERATE DI COMMEMORAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

P O L LO N E (pom) Le mongolfiere
torneranno a levarsi in volo
sul Biellese. Lo faranno in
grande stile durante le gior-
nate di oggi e domani in oc-
casione dell’ottava edizione di
“Pollone dal cielo”.

Quest ’anno a provare l’af-
fascinante esperienza, sarà
anche il gruppo della scuola
del l’infanzia di Mongrando
Curanuova che domenica
concluderanno il percorso di-
dattico con l’iniziativa “’I so-
gni dei bambini”, facendo vo-
lare i loro disegni appesi alle
mong olfiere.

Quello degli alunni della
scuola materna sarà un volo
su una mongolfiera vincolata,
cioè ancorata al terreno, ma
chiunque potrà prenotarsi per
un volo libero in partenza da
Oropa o da Pollone.

Per ricevere ulteriori e più
dettagliate informazioni gli in-
teressati possono telefonare
ad uno dei seguenti numeri
339-1556409 o 366-5918198.
La vera novità dell’edizione di
quest ’anno di “Pollone dal
c i e l o” sarà questo pomeriggio
alle 17.30 con la “Ma rato ma”,
organizzata dalla Pro loco del
paes e.

Si tratta di una corsa aperta
a tutti, il cui percorso si snoda

al l’interno del Parco della
Burcina e il cui ricavato sarà
devoluto all’ass ociazione
“Amici dell’ospedale di Biel-
l a.

La particolarità della Ma-

ratoma che è già alla terza
edizione, ma che per la prima
volta viene proposta nel Biel-
lese, consiste nel fatto che ai
vincitori in campo maschile e
femminile verrà riconosciuto

l’equivalente del loro peso in
formaggio. Verranno infatti
messi in palio 230 chilogram-
mi di formaggi tipici piemon-
te si .

Mauro Pollotti

L’iniziativa si
terrà nelle gior-
nate di oggi e
domani

G RAG L IA ( po m ) L' i st i tuto
per l'educazione rinnova-
ta Iper Musica, in colla-
borazione con l'università
della terza età Unitre, or-
ganizza il concorso pri-
mavera di educazione mu-
sicale in onore di Andrè
Campra. La manifestazio-
ne, patrocinata dai Comu-
ni di Graglia e Muzzano e
dalla Provincia di Biella, si
terrà nelle giornate di oggi
e domani.

Il primo atto del con-
corso si svolgerà proprio a
Graglia, con ingresso li-
bero presso Iper Musica,
in via del Canale 3, dove
sarà offerto un rinfresco a
cura della Ca' di Celeste e
di Rosa. Mentre la do-
menica i musicisti si tra-
sferiranno a Torino, presso
la locale sede di Iper Mu-
sica. La competizione, con

lo scopo di incentivare e
valorizzare la musica e la
cultura piemontese ed ita-
liana, è aperta a giovani
musicisti, ed a musicisti
adulti residenti in Italia,
ed articolata nelle sezioni
pianoforte, archi, fiati
(oboe, fagotto, flauto), chi-
tarra, canto, musica ba-
rocca (da 2 a 10 esecu-
tor i). I ragazzi delle scuole che hanno preso parte all’i n i z i a t i va

VIGLIANO BIELLESE (pom) Co n
una "bicicaccia" al tesoro, in un
clima festoso, si sono conclusi
lo scorso venerdì i corsi di edu-
cazione stradale che annual-
mente la Polizia locale di Vi-
gliano Biellese tiene nelle classi
quinte della scuola primaria.

Per raggiungere il tesoro, i
ragazzi sono stati chiamati a
superare varie prove, raggiun-
gendo le varie "stazioni" di cac-
cia in un'area compresa fra la
caserma della Polizia Locale, il
campo sportivo e relativo par-
cheggio ed infine la zona an-
tistante la palestra comunale.
Al termine tutti i ragazzi hanno
ricevuto la patente di “pe done
e ciclista” unitamente ad un
gadget a ricordo dell’esper ien-
z a.

«Ogni anno - spiegano il sin-
daco, Cristina Vazzoler, e l’as -
s ess ore Pier Paolo Fila Robat-
tin o - è un piacere vedere l'im-

pegno e l'attenzione dei ragazzi
nei confronti delle regole da
seguire sulla strada. La loro in-
columità di pedoni, ciclisti e, in
futuro, automobilisti, è legata
strettamente al rigore con cui
rispetteranno le norme: è per-
tanto fondamentale lavorare
sulla loro educazione, con pro-
getti come quello che la nostra
Polizia locale -- concludono - si
impegna costantemente a por-
tare avanti, in collaborazione
con le insegnanti dell'Istituto
comprensivo di Vigliano Biel-
les e».

Quattro le classi coinvolte,
sessanta i ragazzi partecipanti:
il percorso di educazione stra-
dale si è articolato in due in-
terventi "teorici" in classe ed
uno presso la sede della Polizia
locale, in cui affrontare in mo-
do più concreto e operativo il
ruolo ed i compiti del Comu-
n e.

Mongrando, lunedì incontro
con i cittadini

MONGRANDO (pom) Ascoltare, proporre,
partecipare. Questo l’obiettivo ultimo
d e l l’incontro tra i cittadini e l’a m m i-
nistrazione comunale di Mongrando, in

programma lunedì 11 giugno alle 20.30
al Centro Polivalente del paese. «Si tratta
- spiega il primo cittadino Antonio Fi-
loni - Di un’occasione preziosa per

incontrare e condividere le diverse ri-
chieste dei cittadini». L’ingresso sarà
quindi libero e aperto a tutta la cit-
t a d i na n z a.

Due momenti diversi vissuti durante i tre incontri

TOL LEGN O (po m) sono state
ben tre le serate di comme-
morazione del Centenario del-
la Prima Guerra Mondiale
promosse dall’a m m i n i st raz i o -
ne comunale, dal gruppo al-

pini di Tollegno, dalla Biblio-
teca Comunale ed infine
da l l ’associazione Spazio
0-100.

Numerosi il pubblico pre-
sente al Teatro Felix.per as-

sistere alla prima serata del 23
maggio, dal titolo: Anni di
guerra, speranze di pace”.

Immagini, musica, letture
per non dimenticare, con la
regia di Pier Salivotti. La se-

conda serata è stata quella
letteraria con edizione specia-
le di: Ti racconto un libro. I due
volumi presentati da Luig ino
Tronc o ed Ermanno Germa-
n etti, avevano come tema la

Guerra. Alla fine dei racconti è
stata data la possibilità al pub-
blico di intervenire.

Il terzo appuntamento,
sempre presso gli alpini, dal
titolo: La vita dei Biellesi du-

rante il Primo Conflitto Mon-
diale è stata presentata dallo
storico tollegnese Danilo Cra-
veia che ha riscosso un grande
successo con tanti applausi
dal folto pubblico presente.

SALA BIELLESE

Nuovo appuntamento
al Rifugio degli asinelli

SALA BIELLESE (pom) Appena archiviato il Grooming Day di
maggio il Rifugio degli Asinelli è pronto ad ospitare nella
sede di via per Zubiena 62 a Sala Biellese altri due
appuntamenti, entrambi nella giornata di oggi.

Questa mattina dalle 10 alle 12, l'insegnante di yoga e
amante degli animali Roberto Castellucci guiderà i par-

tecipanti attraverso due ore di
pratica yoga insolita, immersi
nella natura e circondati dagli
amici dalle lunghe orecchie
ospiti del Rifugio degli Asi-
nelli. La prenotazione è ob-
bligatoria (contattare Roberto
al numero 339-7812100).

È necessario presentarsi
muniti di tappetino, coperta,
abbigliamento comodo e ade-
guato alla temperatura. In ca-
so di maltempo, la pratica si
svolgerà in una sala interna e
al termine sarà comunque as-
sicurata l’interazione con gli
asini. Il ricavato, al netto delle
spese, verrà donato agli asi-

nelli. Per informazioni sulla Giornata di reclutamento dei
nuovi volontari e prenotazioni è necessario contattare
Patrizia (patrizia.garzena@ilrifugiodegliasinelli.org). Uf-
ficio stampa della Fondazione “Il Rifugio degli Asinelli
ONLU S” Rachele Totaro telefono 015- 2551831


