
MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2 019

La Nuova Provincia di Biella Attualità Attualità 10

BIELLA (gtg) Una cena indimenticabile sot-
to le stelle, un pic-nic urbano in piazza del
Monte con musica dal vivo con i Radio-
Rock. L’appuntamento è in programma
venerdì dalle ore 20 alle 23.

Per l’occasione verranno messi a di-
sposizione i tavoli. I partecipanti dovran-
no portare le cose da mangiare, niente
contenitori di vetro. Ci sarà inoltre un
servizio bar per birra e bibite fresche.

L’evento è organizzato da Ente Ma-
nifestazione Riva. Per prenotazioni te-
lefonare al 3486287821.

A Sordevolo un weekend ricco di appuntamenti
aspettando la nuova edizione della “Pa ssi o n e”

CIRCOLO SU NURAGHE

Studenti italiani e francesi in visita
nel pomeriggio al Museo delle Migrazioni

BIELLA (gtg) Dopo il grande suc-
cesso della prima data al Gor-
gomoro, si ritorna in strada per
pulire l’ambiente dai rifiuti. Que-
sta volta sarà via Lamarmora ad
ospitare il nuovo appuntamen-
to-test del progetto “Map p ia m o
la Città di Verde”, nato dalla
sinergia tra NaturalBOOM e Biel-
la Colors’ S chool.

Il ritrovo è in programma per
sabato alle ore 10 in piazza della
Provincia, vicino al locale Three
Trees Coffee. Per l’o ccasione
verranno fornite dagli organiz-
zatori apposite pinze, da uti-
lizzare per la rimozione della
sp orcizia.

La nuova moda del “plo g-
ging ”, che combina esercizio
fisico e cura del territorio, pro-
segue quindi il suo cammino
biellese e raggiunge il centro
città. E’ doveroso ricordare che
il progetto nasce con l’intento di
“r i-educare” i ragazzi al rispetto
per l’ambiente. La giornata sarà
organizzata in collaborazione

BIELLA (gtg) Un gruppo di
studenti italiani e francesi
visiterà il “Museo delle Mi-
grazioni, Cammini e Storie
di Popoli” di Pettinengo, al-
lestito dal circolo Su Nu-
raghe di Biella, nel pome-
riggio di oggi, mercoledì 10
l u g l i o.

La visita è inserita all’i n-
terno di un programma
più vasto che prevede la

visita ad altri luoghi si-
gnificativi del territorio
bielles e.

Gli studenti, dieci ragaz-
zi italiani e diciotto fran-
cesi, aderiscono al proget-
to “Europe pour les ci-
toyens – Europa per i cit-
t a d i n i” proposto dai co-
muni di Coggiola e di La
Fare Les Oliviers e finan-
ziato dall’Unione Euro-

p ea.
I due comuni sono gemel-

lati dal 2009 e questo è il
primo scambio culturale or-
ganizzato per i ragazzi delle
s cuole.

Il progetto europeo prevede
un approfondimento del fe-
nomeno delle migrazioni e
l’incontro con delle minoran-
z e.

Per questo motivo sono sta-
ti scelti Pettinengo e la co-
munità sarda di Biella che
sarà presente all’incontro con
gli studenti presentando la
storia, le sue tradizioni e la
propria lingua.

SORDEVOLO (gtg) In occasione
dell'edizione 2020 della Passio-
ne, l'associazione Teatro Popo-
lare di Sordevolo ha pubblicato
un nuovo libro sulla Passione e
il suo territorio dal titolo "Sor-
devolo, dove la Passione ope-
ra", la cui presentazione avver-
rà sabato 13 luglio in abbina-
mento a una due giorni di
eventi a cura del comune di
Sordevolo e dell'associazione
Teatro Popolare, con il suppor-
to di Visitpiemonte, che daran-
no il via al clima di attesa degli
spettacoli del prossimo anno.

La presentazione del volu-
me avrà luogo a partire dalle
ore 18,30 in piazza Vittorio
Veneto. Interverranno per

l’occasione il sindaco di Sor-
devolo Alberto Monticone e il
giornalista Alessandro Pava-
na t i che intervisterà la cura-
trice Carla Gutermann e gli
autori Marco Roggero e Luig i
Z ai. A seguire alle 20 “c e na
sotto le stelle” a cura dei ri-
storatori di Sordevolo, con
l’accompagnamento musicale
dei The Bowman.

Per quanto riguarda invece
il programma di domenica 14
luglio, alle 9 è in calendario la
visita di Sordevolo con la gui-
da turistica. Il ritrovo è in piaz-
za Vittorio Veneto. Si scopri-
ranno le sette chiese, Palazzo
Vercellone e l’archivio storico
dei lanifici Vercellone, la rog-

gia molinaria e i lavatoi. Sem-
pre con partenza alle 9, sono
previste anche le escursioni in
Valle Elvo, su prenotazione,
per gli appassionati di trekking
a La Trappa e alla Ferrata
de ll’Infernone accompagnati
dalla guida alpina. Il ritrovo è
sempre in piazza Vittorio Ve-
neto. Alle ore 10,30 verrà ce-
lebrata invece la Santa Messa
nella chiesa di Santa Marta,
alle 11,30 ci sarà l’aperitivo al
museo offerto dall’ass ociazio-
ne Teatro Popolare. A seguire
alle 12 pranzo libero, alle 14,30
le visite guidate al Museo della
Passione e alla Mostra foto-
grafica, alle 17 il concerto del
Trio Evocacion in coproduzio-

ne con Ossola Guitar Festival,
presso la Chiesa di Santa Mar-
t a.

Alle 18 avrà luogo l’i n c o nt ro
con gli artisti e l’apericena a
base di prodotti tipici del ter-
ritorio offerto dall’ass ociazio-
ne Teatro Popolare. La gior-
nata di domenica si conclu-
derà infine alle 21 con “Le
Ballets Trockadero di Monte-
ca rl o” presso l’anfiteatro Gio-
vanni Paolo II. I biglietti sono
disponibili su Ticketone.

Per informazioni gli interes-
sati possono contattare l’as-
sociazione Teatro Popolare al
numero 015-2562486 oppure
il comune di Sordevolo allo
015-2568103.

con Run to Feel Better, ProLoco
di Biella e Valle Oropa e Conad
di via Ivrea, oltre ai già con-

solidati partner: Conad, Bon-
prix, Cosrab e Carrozzeria Cam-
pag nolo.

Partecipare all’attività in ca-
lendario per sabato è facilis-
simo e gratuito. Grazie alla piat-
taforma “Skout y” di Ludovic o
Bizzo cchi - partner tecnico
d e l l’evento - ci vogliono pochi
secondi per confermare la pro-
pria presenza al plogging.

Basta andare su www.skou-
ty.com, inserire i propri dati e il
gioco è fatto. La giornata è
aperta a tutti coloro che hanno
voglia e piacere di far crescere
questo ambizioso progetto ma,
soprattutto, che hanno voglia di
dare una mano concreta all’a m-
b i e nte.

Come si è detto già nelle
scorse settimane il Biellese, e
più precisamente il Gorgomoro,
hanno visto scendere “in cam-
p o” molti cittadini, tra i quali
anche tanti bambini, che hanno
dedicato parte del loro tempo
libero per dare un contributo
concreto a questa giusta cau-
s a.

G.G.M.

INIZIATIVA Dopo il grande successo della prima data al Gorgomoro, il “plogging ” si sposta in centro città. L’appuntamento è per sabato alle 10

In via Lamarmora per ripulire l’a mb i e nte
Il progetto, nato dalla sinergia tra NaturalBoom e Biella Colors’ School, ha l’obiettivo di ri-educare i ragazzi al rispetto del territorio

In foto la firma del gemellaggio tra i comuni di Cog-
giola e La Fare Les Oliviers. (Foto sito Su Nuraghe)

Anche gli alpini biellesi
al “Raduno dei Lupi” a Oulx

BIELLA (gtg) Tanti gli alpini biellesi che pren-
deranno parte nel weekend all’u n d i c e si m o
“Raduno dei Lupi della caserma Assietta di
Oulx ”. Per quanto riguarda il programma,

sabato 13 luglio alle 17 presso l’ufficio del
turismo avrà luogo la conversazione del
generale Meano su "La piazza militare del-
l'Assietta" e alle 21 in piazza Mistral ci sarà il

concerto del coro alpino di Rivoli. Domenica
14 ammassamento alle 9/9,30, sfilata fino
alla caserma Assietta, alzabandiera, onore ai
caduti, discorsi ufficiali e Santa Messa.

Venerdì a partire dalle 20
pic-nic sotto le stelle

Ermanno Sola



