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Disagi e tematiche di stretta attualità verranno promossi
grazie al progetto: “Insieme al cinema, cinema insieme”

MUZZANO

Conferita la Cittadinanza
ad Ansa Mazfar

SORDEVOLO La cerimonia è stata organizzata per questa sera alle 21 nell’a n f i teat ro

Concerto per i 100 anni dell’A na

IL RADUNO DELL’ORSO PROMOSSO DALL’ACTI BIELLA, OGGI E DOMANI SARÀ A CERRIONE

ZUBIENA (pom)La visione di un
buon film, come la lettura di
un libro, possono essere di
buon auspicio per la crescita
dei ragazzi, soprattutto quan-
do le tematiche trattate sono
di stretta attualità.

A tal proposito è nato il
progetto: “Insieme per il ci-
nema....cinema insieme”. si
tratta di un’iniziativa pro-
mossa dall’Associazione Fa-
miglie della Serra. Coinvolge
una ventina di giovani delle
scuole medie e superiori nei
comuni di Zubiena (capo-
fila), Mongrando, Torazzo e
Sala Biellese.

Il progetto, è stato reso
possibile grazie all’ag g i u d i -
cazione di un bando della
Regione Piemonte sull’ag g re -
gazione giovanile finalizzata
al contrasto del disagio sul
ter r itor io.

Il tutto, si concretizza at-
traverso alcune serate di ci-
nema all’aperto, ad ingresso
gratuito, rivolte a tutti ma in
special modo ai ragazzi in età
scolare inseriti nell’ambito di
manifestazioni organizzate
sul territorio.

Ecco gli appuntamenti. il
primo si terrà a Zubiena mer-
coledì prossimo nel contesto
di: “Zubiena è....state” al

campo sportivo oppure in
palestra nel caso di cattivo
tempo. il giorno dopo, quindi
giovedì, il cinerum si spo-
sterà a Torrazzo alle 18. Sarà
prevista una cena al sacco ed
il pernottamento per chi lo
vorrà. Il 27 di luglio teatro
della scena sarà Mongrando.
Appuntamento alle 21 nel
campetto vicino alla scuola
primaria. in caso di pioggia

al la  Casa del  Giovane.
Ne l l’ambito della Festa
d e l l’Assunta, lunedì 12 ago-
sto il progetto si sposterà a
Torrazzo. Ad ospitare la
proiezione sarà il cortile della
casa parrocchiale, in caso di
maltempo ne bocciodromo.
Il giorno dopo alle 18 nella
piazza della chiesa. In caso di
pioggia nella sala consiliare.
Le proiezioni si concluderan-

no a Sala Biellese in occa-
sione di “S campagnando” sa -
bato 7 settembre alle 21 in via
Rivetti o nella sede della Pro
loco a partire dalle 18. Sarà
previsto un pic nic nell’a rea
attrezzata di Bornasco.

Attualmente non sono an-
cora stati selezionati i film
che verranno proiettati nelle
s erate.

Mauro Pollotti

Tutte le proie-
zioni cinemato-
grafiche saran-
no indirizzate ai
g i ova n i

MUZZANO (p om) Era dal
1998 che nel Comune di
Muzzano non veniva più
conferita una cittadinanza
i t a l ia na.

«Nella giornata di mer-
coledì 19 - spiega il sin-
daco Roberto Favario - ho

avuto il piacere di con-
ferirla ad Ansa Mazfar, di
origini pakistane. Ansa ri-
siede a Muzzano da più di
tre anni col marito e i figli,
e siamo contenti della loro
integrazione con la nostra
piccola comunità».

SORDEVOLO ( pom)Gran con-
certo del centenario a Biella
per festeggiare l’ANA, nata a
Milano l’8 luglio 1919, l’u n i ca
a difendere la Bandiera dopo
la Grande Guerra dagli at-
tacchi e intimidazioni di un
Paese sconvolto dagli scioperi
e lotte di piazza. Un secolo di
ANA, un modo di vivere la
v i t a.

L’anno del centenario è
denso di impegni per tutte le
Sezioni dell’Ass ociazione,
anche con le rappresenta-
zioni tradizionali tipiche del
mondo alpino. La sezione di
Biella propone, per questa
sera all’Anfiteatro di Sorde-
volo, il Gran Concerto del
centenario. Con inizio alle
21, si alterneranno, con un
programma musicale impe-
gnativo e di coinvolgimento:
la Fanfara Congedati della
Brigata Taurinense, le Fan-

fare alpine Valle Elvo, Pra-
lungo e Penna Nera e i cori La
Ceseta e Stella Alpina. A se-
guire discorsi delle persona-
lità e premiazioni e, per chiu-
dere in bellezza, tutti insieme
le fanfare intoneranno la
Marcia dei Coscritti piemon-
tesi, l’inno degli Alpini 33 e
l’inno di Mameli. L’ingresso è
lib ero.

Ricetto, ne parla anche
la Tv Americana “CNN )

CANDELO (pom)Il Ricetto di Candelo con-
quista gli Stati Uniti. Lo scorso maggio la
CNN, una delle emittenti tv statunitensi
più famose in tutto il mondo, ha pub-

blicato sul suo sito (nella sezione dedicata
ai viaggi) una classifica dei paesi più belli
e assolutamente da visitare in Italia, piaz-
zando il borgo medievale biellese al terzo

posto dopo Pietrapertosa (Potenza) e Ma-
rina Corricella (Napoli). Tra l’altro, il
Ricetto risulta l’unico luogo piemontese
in classifica.

Questa sera saranno presenti i musicisti della Taurinense

PRALUNGO

Interrogazione al sindaco
Molino sugli orari del Comune

PRALUNGO (pom)Non ha preso tempo la capogruppo
di minoranza Grazia Prina Cerai (nella foto sotto) -.
A poche settimane dalle elezioni amministrative, e
dal conseguente insediamento del nuovo consiglio

comunale di Pralungo,
ha presentato la prima
interrogazione firmata
dal gruppo minoranza di
Pralungo (Lista Civica
Progetto per Pralungo,
S.Eurosia, Valle).

L’argomento trattato
riguarda Il problema de-
gli orari degli uffici co-
munali ed è tra i tanti
problemi ,uno dei più
sentiti dalla popolazio-
ne. «Attualmente - spie-
ga Cerai -, il nostro Co-
mune è aperto al pub-
blico circa le metà delle
ore rispetto ad un co-
mune vicino come Tol-

legno. Inoltre Pralungo ha sette addetti ammi-
nistrativi contro i sei di Tollegno ed il Sabato
mattina siamo chiusi. Per questo ci facciamo carico
di questo disservizio nella speranza che la nostra
interrogazione venga presa in seria considera-
zione».

Due fotografie
di repertorio
dell’Acti Biella

CERRIONE (pom)Ha preso il via
ieri mattina il 41° Raduno
d e l l’orso a Cerrione. L’i n i z ia -
tiva, promossa dall’Acti Biella

(Associazione camperisti)
presieduta da Angelo Leone,
proseguirà oggi e domani con
il seguente programma: tra-

sferimento in bus per la visita
a l l’aeroporto di Cerrione se-
guita da una passeggiata nella
Bessa. Sarà previsto il pranzo

al sacco all’aperto a base di
agnolotti/artista al ginepro
con erbette e dolci.

Nel pomeriggio visita

a l l’Agricola biellese di Cer-
rione con degustazione di
frittelle di mele. Alle 20 cena
libera con prodotti locali.

Domani invece giornata a
disposizione per la festa in
paese con bancarelle, musica
e tanto altro.

Ermanno Sola



