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INIZIO DELLA SCUOLA A SAGLIANO

Riscoperti i giochi di strada
La sorpresa offerta
dall’amministrazione

Il saluto degli amministratori all’inizio della scuola. I ra-
gazzi hanno trovato sul banco il regalino offerto dal-
l’amministrazione, poi pizzata per tutti

■ Arrivando
a scuola gli
studenti della
Primaria di
S a g l i a n o
hanno trovato
q u e s t ’ a n n o
una sorpresa:
l’ingresso è
stato “arre-
dato” con

grandi cartelloni che invitano i ra-
gazzi a riscoprire gli “antichi giochi
di strada”.
«La nostra scuola, partico-
larmente attente agli stru-
menti che oggi offre la
tecnologia — l’introdu-
zione in tutte le classi dei
tablet è stata attivata da al-
cuni anni —» spiega il sin-
daco Patrick Forgnone «è
però anche rivolta a risco-
prire le proprie radici. Per
questo abbiamo invitato i
ragazzi a riscoprire i giochi
di strada, quelli che face-
vano i nostri nonni e i no-
stri genitori, che
assicurano socialità e per i
quali serve solo la fanta-
sia».
L’orologio di Milano, I quattro can-
toni, La settimana, Strega comanda
colore, Nascondino... praticamente
quei giochi che si facevano saltel-
lando, correndo, andando a nascon-
dersi sono quelli riproposti. «Il parco
giochi poco distante ha un forte ri-
chiamo» aggiunge il sindaco. «Ora ci
piacerebbe vedere anche la piazza
con i bambini che si divertono e cor-
rono».
Nell’augurare un buon anno scola-
stico, gli amministratori comunali
hanno fatto trovare una letterina su
tutti i banchi di scuola con un dol-
cetto e uno jo-jo. 
Poi dopo i saluti delle maestre, il
primo giorno di scuola per i 98
alunni che frequentano la Primaria a
Sagliano, si è concluso con una bella
pizzata. MANUELA COLMELET

Prima della scuola

INIZIO IN INGLESE
La settimana precedente all’inizio
della scuola gli allievi della Primaria
di Sagliano hanno vissuto l’espe-
rienza del “September camp”, una
sorta di campus dove si è giocato,
studiato, fatto i compiti, tutto in in-
glese. «Riteniamo che la conoscenza
della lingua inglese sia fondamen-
tale» spiega il sindaco Patrick For-
gnone. «Quindi il Comune ha deciso
di investire su questo progetto e di
chiedere solamente un contributo
di 50 euro alle famiglie, consapevole
che il servizio offerto ai nostri figli è
importante».

SAN GIOVANNI

Il santuario ricorda le glorie
dello sci con i suoi racconti

BALMA

Domenica la Messa in Oratorio

Nel piccolo ed accogliente Oratorio di Santa Maria della
Salute, alla Balma, sarà celebrata alle ore 11.45 di dome-
nica 16 settembre la Santa Messa ottima occasione di pre-
ghiera e di incontro per i pochi residenti con amici e
parenti affezionati a questa storica frazione.

MIAGLIANO

Workshop fotografico al Botto

Il 23 settembre si svolgerá il secondo workshop fotogra-
fico al Lanificio Botto di Miagliano, con Pier Giorgio Bas-
soli e  Amici della Lana per il progetto Wool Experience.
Il progetto generale, partito a giugno con la Rete Museale
Biellese, è realizzato con il contributo di Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella e la  collaborazione di Storie
di Piazza, Atl, e il patrocinio di Comune di Miagliano,
Provincia di Biella, Regione Piemonte.
Il grande opificio ha cessato l’attività di Lanificio negli
anni ‘90 e i suoi immensi saloni, i suoi vecchi telai e la
parte più antica del cotonificio, in pietra e mattoni, eser-
citano un certo fascino per coloro che amano la fotografia
e l’archeologia industriale. Il titolo del workshop fotogra-
fico è “Fotografare in Fabrica,”.  Lo spirito del workshop
e quello di dare la possibilità a tutti, ma in particolare ai
meno esperti, di effettuare riprese che individualmente
non potrebbero fare. Il fine non e ̀ di scattare il maggior
numero di foto possibile, scegliendo con cura le inquadra-
ture, le espressioni, i dettagli, passando una bella e rilas-
sata giornata con amici che condividono la stessa
passione. La variante di questo appuntamento è il sottoti-
tolo “ritratto e figura ambientata”, ovvero la possibilità di
fotografare le modelle all’interno di  spazi  particolari e
suggestivi. Informazioni e dettagli sul sito www.amicidel-
lalana.it 

■ Sarà il coro della parrocchia di Graglia ad
animare la Messa di domenica alle ore 17 cele-
brata nel Santuario del Precursore di Gesù.
In giornata poi torna il mercatino degli hobbisti
in collaborazione con la mostra dello sci che è la
più grande esposizione di sci d’Europa, presente
in Santuario. Per l’occasione sono stati organiz-
zati due appuntamenti (alle ore 11 e alle 16) con
“I racconti dello sci” narrati per l’occasione a

grandi e piccini da un appassionato e vivace can-
tastorie.
Infine nelle sale espositive accanto alla chiesa è
sempre possibile visitate ogni sabato e domenica
dalle ore 14.30 alle 18,30 l’interessante mostra
fotografica “Vita Magistra” di Sergio Ramella, già
per tanti anni Presidente del Fotoclub Biella, e
Raimondo Fulcheri e curata da Claudia Ghirar-
dello. 

TAVIGLIANO

Le penne nere
celebrano la
Grande Guerra
■ Il Comune di Tavigliano con il lo-
cale gruppo Alpini ha organizzato
per sabato le celebrazioni per ricor-
dare il centesimo anniversario dalla
fine della Grande Guerra.
Il programma prevede alle 16 il ri-
trovo nella sede degli alpini in via
Gallo a Tavigliano.
Mezz’ora più tardi avrà inizio il cor-
teo che raggiungerà piazza don Co-
lombo ed il monumento ai Caduti
posto di fronte al cimitero del paese.
Alle 17 è previsto l’alzabandiera e la
commemorazione dei diciannove ca-
duti taviglianesi che sono periti du-
rante il primo conflitto mondiale e i
cui nomi vengono ricordati sulla la-
pide che ne evoca il sacrificio.
Sarà presente una rappresentanza
degli alunni delle scuole elementari
di Tavigliano.
Alle 18 don Enzo D’Agostino cele-
brerà la Messa nella chiesa parroc-
chiale.
Alle 21 nel salone comunale poliva-
lente si terrà il concerto della Fanfara
dell’Ana di Ivrea diretta dal maestro
luogotenente Sergio Bonessio.
Durante tutta la giornata di sabato nel
salone polivalente sarà possibile vi-
sitare la mostra itinerante dedicata
alla Grande Guerra.

Ermanno Sola



