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L’INIZIATIVA

LaborArte sabato al Piazzo

con la Fondazione Angelino
A Palazzo Gromo Losa in corso del Piazzo, 24
Open Day sabato 21 settembre dalle ore 16 alle
18 di “LaborAr te” i laboratori creativi per bam-
bini e ragazzi. A partire dalle 16,15 i piccoli po-
tranno provare i laboratori, che quest’anno ve-

dranno diverse novità. I Laboratori creativi per
Bambini organizzati da LaborArte sono un’o c-
casione unica per incontrarsi, divertirsi, creare,
imparare, cimentarsi nel vero e proprio gioco
dell’arte. LaborArte è un luogo protetto dotato
di attrezzature, dove i bambini possono trascor-
rere il loro tempo svolgendo delle attività ludi-
che e creative divertendosi allo stesso tempo,
nello spirito dell’iniziativa. Questo progetto d e-
sidera avvicinare all’arte e al bello e nasce in

particolare per bambini che in qualche modo vi-
vono o hanno vissuto a contatto con la malattia
o in difficoltà, ma non solo, accoglie anche bam-
bini più fortunati, questo per contribuire attiva-
mente all’inserimento e all’inclusione. LaborAr-
te propone laboratori di colore, yoga, teatro e
musica elettronica e sono condotti da architetti,
fotografi, artisti, registi teatrali, insegnati di yo-
ga. Informazioni e iscrizioni: 015 32 503 - 015 15
15 313 laborarte@fondazioneangelino.it.

IL CASO I consiglieri: «Incontro con la Diocesi, dimezzati i contributi»

«Il Comune taglia i fondi agli oratori»
La denuncia, attraverso una interrogazione, delle liste civiche di minoranza
Gli oratori in città hanno sem-
pre effettuato un grande ser-
vizio nei confronti della cit-
tadinanza. Tanto che il Co-
mune, si è sempre impegnato
a finanziare le loro attività.
Ma un incontro tra il neo
assessore all’istruzione. Ga-
briella Bessone e la Diocesi ha
portato novità non proprio
positive in questa direzione. A
denunciare quanto sta succe-
dendo sono i gruppi di mi-
noranza che fanno capo alle
liste civiche. Che con una in-
terrogazione chiedono lumi
sugli incontri in cui è stato
annunciato il dimezzamento
del contributo comunale per
queste attività. «L’impegno a
favore degli oratori era stato
ricordato ampiamente in
campagna elettorale da parte
del sindaco Corradino come
fondamentale nella sua opera
di attenzione ai cittadini - di-
cono i consiglieri di mino-
ranza -. Considerato che gli
oratori svolgono, oltre alla pe-
culiare attività educativa, an-
che un’attività sociale impor-
tantissima a favore delle fa-
miglie della Città e che da
settembre a giugno molti ora-
tori svolgono attività di do-
po-scuola e ludico-sportive
gratuite a centinaia di bam-
bini che non potrebbero per-
mettersi corsi o attività a pa-
gamento, ci chiediamo perché
la decisione del taglio dei fon-
di, se sarà confermata». I con-
siglieri di minoranza, inoltre,
aggiungono: «I responsabili
degli Oratori sono spesso tra i
primi interlocutori dei servizi
sociali quando devono essere

messi in campo interventi a
favore di minori in stato di
disagio. A noi risulta che il
nuovo assessore alle Politiche
giovanili abbia comunicato ai
responsabili degli oratori cit-
tadini la sua intenzione di ri-
durre del 50% i finanziamenti
agli Oratori della Città di Biel-
la, con un taglio che dovrebbe
essere quindi da 30.000 euro a
15.000. Chiediamo al sindaco
e all’assessore competente
conferma che il taglio dei fi-
nanziamenti verrà effettiva-
mente applicato, nella speran-
za che si tratti invece di un
fraintendimento; in caso di
conferma dei tagli, per chia-
rire se essi dipendano dal fatto
che il Comune ha verificato
che rispetto al passato la qua-
lità dell’azione educativa de-

gli oratori si è ridotta e quindi
i soldi stanziati dalle ammi-
nistrazioni precedenti erano
eccessivi; per avere delucida-
zioni sul fatto che il taglio sia
solo per l’anno 2019/2020 o
sia da intendersi come strut-
turale e cioè applicabile anche
per i prossimi 4 anni, e ciò per
favorire una corretta pro-
grammazione delle attività
degli Oratori. Vogliamo sa-
pere anche quali siano le azio-
ni previste da parte del sin-
daco e della sua giunta a fa-
vore degli oratori, per aumen-
tare la capacità di dialogo del-
l’amministrazione, nella con-
sapevolezza del ruolo impor-
tante che gli Oratori svolgono
nella crescita della cittadinan-
za più giovane».

l E.P.

TAGLIO FONDI per gli oratori cittadini, è polemica

L’APPUNTAMENTO Ricco programma con la “promozione” di 25 aggregati: ecco chi sono e a che gruppo appartengono

Da domani gli alpini in festa per San Maurizio
San Maurizio, martire del III secolo,
patrono degli alpini, viene onorato
dagli alpini biellesi non solo sul
monte (in luglio, nella chiesetta a lui
dedicata al Camino, insieme con il
ricordo degli alpini e aggregati
“andati avanti”) ma anche nel pia-
no, a Biella, presso la sezione Ana.
Un modello di santità antico ma
attuale, che combina il valore della
responsabilità del proprio compor-
tamento con la virtù. Prima di
diventare patrono degli alpini con
decreto di Papa Pio XII nel 1941, fu
protettore dei più celebri ordini
cavallereschi e addirittura il Papa
nel Medioevo ebbe a incoronare
l’imperatore del Sacro Romano Im-
pero sull’altare di San Maurizio in
San Pietro.
Domani sera, alle 20, la tradizionale
corsa podistica in notturna (con
illuminazione da torri faro), il 14°
trofeo San Maurizio (e il Po-
lentaparty dalle 19:30). Sabato le
cerimonie di rito (con la presenza
della Fanfara Ana Valle Elvo). Ecco
il programma: alzabandiera ore 18,
promozione di aggregati/aggregate

ad Amici/Amiche degli alpini; con-
segna di attestati del concorso “M i-
lite non più ignoto” ad alcune
scuole del comprensorio, nell’a m-
bito delle commemorazioni del cen-
tenario della Grande Guerra; Santa
messa ore 18,30, celebrata dal Ve-
scovo di Biella, Roberto Farinella,
con il cappellano alpino don Remo
Baudrocco. A seguire AperAlpino e
cena ed estrazione premi lotteria

San Maurizio, a seguire. Da alcuni
secoli San Maurizio attende che i
biellesi riparino la sua chieset-
ta-monumento nazionale alla ro-
tonda di via per Candelo (di pro-
prietà comunale, costruita intorno
all’anno 1000, poi sconsacrata). Lui
continua a sperarci... E gli alpini
p u r e.
Appendice culturale, un seguito alla
due giorni di San Maurizio: martedì

24 presso la Sezione, alle ore 20,30,
lo storico Gianni Oliva presenterà
“Associazione Nazionale Alpini, un
secolo di storia”.
Ecco l’elenco degli aggregati alpini
“promossi”: gruppo Candelo Mis-
saggia Enrico, Candelo Scotti Mau-
rizio, Cossila S. Grato Papa Bar-
bara, Cossila S. Grato Arco Luca,
Lessona Revolon Matteo, Mosso S.
Maria Ascari Marco, Netro Cio-
chetta Giovanni, Pettinengo Majoli
Piergianni, Pollone Comello Fran-
co, Pollone Bonino Pier Carlo,
Pollone Fiorina Stefano, Ponderano
Pietta Paola, Sagliano Micca Rondi
Paolo, Sagliano Micca Luigi Nava,
Sala Biellese Carta Pietro, Sala
Biellese Gazzetto Dina, Sordevolo
Campra Fogliano Margherita, Valle
del Cervo Girardi Flavio, Valle del
Cervo Manfrin Vittorio, Valle del
Cervo Ricchiuti Donato, Valle del
Cervo Zedda Osvaldo, Valle del
Cervo Ramella Livrin Maria An-
gela, Vergnasco Cerrione M. Pe-
veraro Roberta, Viverone Roppolo
Viotto Domenico, Zimone Givone
Alessia.

LA RICORRENZA U n’immagine di repertorio della festa di San Maurizio a Biella
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LA FESTA

Aido e Cral

per le donazioni

Aido Associazione italiana dona-
tori organi, tessuti e cellule sezio-
ne di Biella in collaborazione con
Cral Asl Bi organizza per festeg-
giare la XVIII Giornata nazionale
Aido un appuntamento unico.
Sarà una giornata all'insegna del-
lo sport e della musica per riba-
dire l'importanza che può avere
Donare degli organi: solo nella
provincia di Biella sono circa 108
i trapiantati di reni, polmoni, fe-
gato e cuore. Molto attivo presso
il nostro ospedale è' la donazio-
ne tra viventi per quanto riguar-
da i reni sono circa 40 le coppie.
Per ulteriori informazioni sulla
giornata restiamo a disposizione
tel 324 6072652. L’a p p u nt a m e n-
to è fissato per sabato 28 settem-
bre, alle 15, con una partita a set-
te di calcio femminile al campo
sportivo di Gaglianico. Alle 21,
concerto di Salvatore Ranieri al
Museo del Territorio.

A CHIAVAZZA

Il nuovo corso

di ginnastica dolce

L'Associazione polisportiva Chia-
vazzese organizza anche que-
st'anno il corso di ginnastica dol-
ce per adulti presso la palestra
della scuola media di Chiavazza
in via De Amicis 7 con il seguen-
te orario: martedì 19,30-20,30;
giovedì 20-21. Il corso avrà inizio
martedì 1 ottobre e le iscrizioni
verranno fatte direttamente in
palestra. Per informazioni tel.
3381618667 Graziella.

LA RICHIESTA DI LEU

Tumori e donne,

«subito l’esenzione»

Martedì in consiglio regionale il
capogruppo di Liberi Uguali
Verdi Marco Grimaldi ha chiesto
con un’interrogazione urgente
di attuare velocemente la deli-
bera della giunta Chiamparino
che prevede l’esenzione, attra-
verso il codice D99, degli esami
di prevenzione tumorale per le
donne affette dalla mutazione
ereditaria del gene Brca 1 e Brca
2. A oggi sono circa 1.000 le
donne piemontesi interessate e
si stima che possano essere circa
2.000, con un’identificazione di
180 nuovi casi all’anno. Il rischio
ereditario del cancro della mam-
mella è un'evidenza scientifica,
provata proprio identificando le
mutazioni dei geni Brca 1 e brca
2, e i controlli clinici consentono
di classificare con accuratezza il
profilo di rischio di insorgenza
della malattia. Tuttavia, il decre-
to attuativo della delibera non è
ancora stato emanato.

BIELLA

Domani sera in centro
alta moda e vetrine viventi
Il filo conduttore ben si riassume
nello slogan «Il giro del Mondo
in una Notte». Sarà questo il ti-
tolo della «preview» della Notte
della Moda, in programma nel
centro storico di Biella e in par-
ticolare in via Italia domani sera,
20 settembre. Quello in agenda
vuole essere solo un piccolo an-
tipasto, di un progetto ampio e
articolato, che vede impegnata la
nuova amministrazione per tra-
sformare Biella in «Città della
Moda».
L’evento è co-organizzato dal
Comune di Biella con lo stretto
coinvolgimento di Iis «Q. Sella»,
Its Tam e i commercianti del cen-
tro cittadino. Domani sera via
Italia e le strade limitrofe, dalle
18 alle 23, si trasformeranno in
una esposizione di outfit origi-
nali con i negozi aperti e alcuni
momenti di intrattenimento.

Il progetto prevede l’esposizio -
ne di 16 abiti ideati dagli studenti
dell’Iis «Q. Sella», indirizzo Si-
stema Moda articolazione Tes-
sile, abbigliamento e moda, più il
ritorno delle tanto apprezzate
vetrine viventi. Saranno poi al-
lestiti tre corner dall’Iis «Q. Sel-
la»: all’inizio di via Italia ci sarà
nei pressi di Cigna Dischi un an-
golo speciale dedicato alla moda
degli Anni 70 e ai Beatles, nella
piazzetta del Caffè Magnino ci
sarà un angolo dedicato all’ab -
bigliamento sportivo, mentre
sotto i portici del Comune la

scuola spiegherà le proprie at-
tività. Alcuni studenti interpre-
teranno il ruolo di ciceroni e
spiegheranno i temi dei vari abi-
ti, 16 in altrettanti negozi del cen-
tro, tutti ispirati alla cultura e alle
usanze di alcune tra le principali
metropoli mondiali. Le città
coinvolte sono Atene (Grecia),
Cannes (Francia), Casablanca
(Marocco), Nuova Delhi (In-
dia), Edimburgo (Scozia), Hel-
sinki (Finlandia), Kyoto (Giap-
pone), Londra (Inghilterra), Ma-
scate (Oman), Mosca (Russia),
Parigi (Francia), Pechino (Ci-
na), Reykjavik (Islanda), Sala-
manca (Spagna), San Pietrobur-
go (Russia) e Dallas (Usa).
Una lunga serie di negozi, quasi
una ventina, aggiungeranno poi
il ritorno delle «vetrine viventi»,
con allestimenti originali lungo
le strade, oltre a via Italia coin-
volte viale Matteotti, via San Fi-
lippo, via Marconi e via Vesco-
vado. Ci sarà poi un angolo de-
dicato agli abiti da sposa e alle
c a l z a t u r e.
La «preview» precede la prima
edizione della Notte della Mo-
da, un evento inserito nell’ini -
ziativa Nazionale promossa da-
gli istituti Rete Tam (Tessile ab-
bigliamento moda) e Smi (Siste-
ma Moda Italia), che vede coin-
volti su tutto il territorio nazio-
nale gli istituti tecnici e profes-
sionali. A Biella appuntamento
il 27 settembre (dalle 18) a Città
Studi.

Ermanno Sola



