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RONCO BIELLESE Il consigliere Fregonese: «Un mondo in cui possano convivere culture, religioni ed etnie differenti è possibile, basta soltanto volerlo»

Volontari e migranti dipingono le aule della scuola
Iniziativa estiva per permettere ai bambini di trovare un ambiente pulito e rinnovato alla ripresa delle lezioni a settembre

RONCO BIELLESE

Una mostra di Artemisia Loro Piana
Oggi l’inaugurazione all’ecomus eo

SALA BIELLESE Appuntamento al museo della Resistenza dalle 10

Domani apre la mostra di “Arte in fuga”
POLLONE Appuntamento in programma il 16 agosto

Tutto pronto per San Rocco

I migranti di
Ronco Biellese
al lavoro

RONCO (pfm) Accoglienza e
integrazione sono le due pa-
role su cui gli amministratori
pubblici insistono di più
quando si parla di migranti. I
richiedenti asilo che vengo-
no accolti ormai in diverse
strutture anche nei piccoli
centri del Biellese spesso si
mettono a disposizione del
territorio. Capita anche a
Ronco Biellese, dove ci sono
anche ben due centri di ac-
co glienza.

Spiega Andrea Fregonese,
consigliere comunale con
delega allo sport e alle at-
tività giovanili: «Nei giorni
scorsi, alcuni richiedenti asi-
lo ospitati nei due centri di
accoglienza presenti in pae-
se si sono ritrovati fianco a
fianco con volontari e ge-
nitori per ritinteggiare le cu-
cine ed il porticato esterno
della scuola materna di Ron-
co Biellese così da mettere a
disposizione dei bambini, al
rientro dalle vacanze estive,
degli spazi più salubri e pia-
cevoli». Insomma tutti in-
sieme per sistemare un bene
del territorio. «Ma il mes-

saggio più importante e più
bello che viene lanciato da
questa iniziativa alla scuola
materna, ossia dal luogo in
cui cresce ed inizia a for-
marsi il nostro futuro, è che
un mondo in cui possano
convivere culture, religioni

ed etnie differenti è pos-
sibile, basta soltanto voler-
lo», riprende il consigliere
c o mu na l e.

Anche in altre realtà del
biellese per fortuna si as-
sistono ad attivitià di vo-
lontariato portate avanti dai

richiedenti asilo in collabo-
razione con l’a m m i n i st raz i o-
ne o le associazioni del ter-
ritorio, come è capitato an-
che a Pray nei mesi scorsi
con i profughi impegnati nel-
la pulizia della via principale
del paese.

RONCO (pfm) Pros eguono
a l l’Ecomuseo della Terra-
cotta gli eventi culturali
organizzati in occasione
delle aperture domenicali.
Sarà nostra ospite Arte-
misia Loro Piano che pre-
senterà una collezione
delle sue opere che re-
steranno in mostra dal 13
agosto al 4 settembre con
apertura nelle domeniche
e nei giorni festivi con
orario 10 -13 e 14 – 18.
L’inaugurazione è prevista
per oggi pomeriggio alle
16.

Artemisia Loro Piana, è
nata a Trivero, e vive a
Biella. Attualmente si de-
dica con passione alla pit-
tura, scrittura e teatro.
Nelle sue opere presenta
con delicatezza il tema
della Casa; tema che l'ac-

compagna a staccarsi dal-
la realtà e a vivere come
un sogno quei concetti
narrativi e fantastici che,
nella pittura, riesce ad
esprimere con diversi si-
gnificati descrittivi e sim-
bolici. La Casa, luogo di
ritrovo e sicurezza, dove
ognuno si sente a suo agio.
La Casa che diventa pic-
cola e stretta, quando sia-
mo tristi, e diventa spe-
ciale quando siamo di
buon umore.

Artemisia Loro Piana,
con le sue opere, ci rende
partecipi del suo mondo
creativo e fantastico.

L ’ a p  p u  n t  a  m  e  n t o
a l l’ecomusero della terra-
cotta di Ronco è aperto
ovviamente a tutti gli
amanti della cultura e del-
la tradizione.

SALA BIELLESE (pfm) Domani a Sala
Biellese l’associazione “Arte in fu-
g a” proporrà una serie di opere
artistiche nell’ambito del progetto
di collaborazione con la rete eco-
museale. Appuntamento al museo
della Resistenza dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18. L’associazione Arte
in Fuga, annovera pittori, musicisti
e attori, che promuovono l’arte in
nuovi spazi, inventano nuove oc-
casioni per trasformare i luoghi
comuni in interventi artistici. Si
potranno ammirare opere colorate
e moderne, ma anche materiali
insoliti che vanno ad arricchire

l’offerta culturale e turistica.
Va inoltre ricordato che pro-

segue fino al 2 ottobre la mostra
“Esiliati e fuoriusciti”, una ras-
segna che narra dell’e m ig raz i o n e
dalla Valle Elvo e dalla Sera. Alla
realizzazione ha contribuito anche
il Museo della Resistenza per
quanto riguarda la sezione de-
dicata ai biellesi della Valle Elvo e
della Serra che presero parte alla
Guerra civile spagnola.

Per tutto il periodo estivo sarà
visitabile a disposizione dei turisti
e degli amanti della storia locale e
non solo.

POLLONE (pfm) Avrà luogo a Pol-
lone nella splendida piazza San
Rocco (adiacente al parcheggio
Parco Burcina) martedì 16 agosto
la festa dedicata appunto a San
Rocco. La serata si aprirà alle 18
con la messa celebrata da don Luca
Bertarelli e poi a seguire aperitivo
offerto dalla Pro Loco.

In programma poi una cenetta
sotto le stelle con menù variegato e
pizza cucinata con forno a legna,
grazie alla collaborazione con le
pizzerie La Lucciola e L'Annun-
ziata. La pizzeria funzionerà dalle
19,30 alle 22,30, (pizza da con-

sumarsi in piazza oppure anche da
asporto). Poi la serata proseguirà
con la simpatia del “Claudio Abada
s h ow ”, musica in diretta con un
musicista biellese che non ha bi-
sogno di grandi presentazioni. E
alle 22,00 circa la Pro loco proporrà
una mega anguriata offerta a tutti i
presenti in piazza. In caso di meteo
avverso la manifestazione verrà an-
nullata. Ma ovviamente si spera nel
bel tempo per trascorrer ancora
una volta una serata in compagnia
e con tante sorprese, grazie all’im-
pegno da parte dell’ass ociazione
turistica Pro loco di Pollone.

MUZZANO Le penne nere sono salite in Valle d’Aosta nel fine settimana

Si rinnova il gemellaggio alpino a Doues

MUZZANO (pfm) Sabato 6 agosto si è rin-
novato ancora una volta il gemellaggio tra
gli alpini di Muzzano e gli alpini valdostani
di Doues, nella valle del Gran San Ber-
na rd o.

Oltre 40 persone sono partite dal biellese
per raggiungere località Champillon, luogo
conosciuto perché vi transita non solo l'Alta
via numero 1 della Valle d'Aosta, ma anche
la famosa corsa del "Tour de Geant".
Tradizionale programma con la messa
presso la cappella, la deposizione della
corona d'alloro al cippo dedicato ai caduti e
rancio alpino al colle. Tra gli alpini biellesi
presenti anche i gruppi di Mongrando,
Occhieppo Inferiore e quello di Netro con
banda al seguito.

Gli alpini
di Muzzano
presenti in Val-
le d’Ao s t a

Campiglia, problema velocità
lungo il tratto della Balma

Uno scorcio di Campiglia Cervo

CAMPIGLIA CERVO (pfm) Ar r i-
vano i dissuasori di velocità a
Campiglia Cervo. Lo ha de-
ciso la giunta del sindaco
Maurizio Piatti per mettere
un freno al continuo via vai
di motociclette tra la zona
della Balma e Malpensa. In
fondo sono ormai anni che i
residenti si lamentano e
chiedono provvedimenti,
una delle proposte era di
posizionare alcuni dossi ma
sarebbero stati troppo pe-
ricolosi. Per questo si è de-
ciso di posizionare alcuni
segnalatori di velocità.

Il problema si sente so-
prattutto nella bella stagio-
ne, quando le strade del pae-
se vengono prese di mira da
motociclisti. L’idea di Piatti è
di aprire un confronto con la
popolazione sin dall’au tu n-
no per prendere una de-
cisione insieme e farsi tro-
vare pronti per la prossima
e st ate.

Una delle idee è comun-
que di posizionare i segna-
latori di velocità per sen-
sibilizzare i motociclisti a te-
nere un’andatura più con-
sona a un centro abitato.

Festa dell’A s su nta
a Curanuova

MONGRANDO (pfm) La tradizionale festa patro-
nale dell’Assunta in frazione Curanuova a Mon-
grando inizia oggi. L’appuntamento è giunto
ormai alla sua 19ª edizione, il programma non

cambia: a disposizione il grande stand ga-
stronomico che resterà aperto fino alla serata
finale, di martedì 16 agosto. Qui sarà possibile
trovare piatti della tradizione come panissa e

polenta concia, ma anche tante altre leccornie.
In programma numerosi momenti di svago
soprattutto coinvolgendo i più giovani, oltre al
mercatino degli hobbisti.


	31 PBIE_CRO (Destra) - 13/08/2016 PBIE6065 del 13-08_PBIE

