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GLI ALPINI FESTEGGIANO IL PATRONO SAN MAURIZIO

VERSO IL RADUNO DELLE FANFARE

Venerdì e sabato scorso l’Associazione nazionale alpini
(Ana) di Biella, ha festeggiato il loro patrono San Maurizio,
organizzando diverse iniziative. Venerdì alle 18, nelle sede
di Biella dell’Ana è partito il trofeo San Maurizio, una gara
a piedi di 5 chilometri non competitiva, che ha visto la
partecipazione di 130 persone. Per primo ha tagliato il
traguardo Fiorenzo Battaglin del gruppo Ana di
Brusnengo-Curino, mentre Antonella Fregatto è arrivata
prima fra le donne. Inoltre sono state premiate le società
che hanno portato il maggior numero di partecipanti ossia
il gruppo Cedas Lancia, seguito dal gruppo sportivo G.s.
Pollone e dagli alpini di Casapinta. Premio speciale

all’istituto “La Marmora”, che ha iscritto alla gara 12
studenti. Alle 21, invece è stato proiettato un filmato sulle
spedizioni di salvataggio extraeuropee della scuola militare
alpina di Aosta. Sabato invece, al termine della Santa
Messa celebrata da don Remo Baudrocco, cappellano
degli alpini, si è tenuto il concerto della fanfara alpina di
Cossano (nella foto). Poi la cena con il toro allo spiedo. E’
stata estratta anche la lotteria, ecco i numeri vincenti:
6267, 2412, 2667, 2889, 2990, 3185, 5393, 4665, 3465,
6241, 4031, 5030, 4797, 5099, 3246, 3691, 5784, 2068,
1064, 6295, 4131, 7170, 2181, 5078, 7001, 6753, 140,
5553, 1110, 692 (info sui premi tel. 015-406112 , tutti i
giorni dalle ore 15 alle ore 19.
Gli appuntamenti per gli alpini non finiscono qui. Oggi

nell’auditorium della Rai di Torino avverrà la cerimonia
per la consegna del Sigillo della Regione al Comando delle
truppe alpine. In concomitanza sono state allestite due
mostre sulle penne nere promosse e gestite dal Consiglio
regionale. Durante le mostre saranno esposte le
fotografie delle imprese dell’Ana sulle Alpi, diversi
manichini con le divise militari e oggetti d’uso, nonchè le
medaglie d’oro conquistate dalle penne nere durante la
“Grande Guerra”.
Domani mattina alle 11,30 , nella sala consiglio della sede
Ana di Biella in via Nazionale si terrà la presentazione del
secondo raduno nazionale delle fanfare dei congedati
delle Brigate Alpine, che si svolgerà sabato 4 e domenica
5 ottobre.

In Riva si va in “astronave”
Inaugurato il nuovo arredo urbano di piazza del Monte
Basi spaziali e giochi: sono

questi i due elementi che hanno
ispirato la nuova sistemazione
della piazza del Monte in Riva,
inaugurata, sabato scorso, dal sin-
daco Vittorio Barazzotto e dalla
giunta comunale. Un gran numero
di biellesi ha partecipato all’even -
to che è stato accompagnato an-
che della presenza dei piccoli ka-
rateka della Nippon Biella e dei
giocatori del Biella Rugby, pre-
miati per festeggiare i trent’a nn i
della società e per la promozione
della loro squadra in serie B.
L’area rinnovata è diventata

un’isola felice per tutti i bambini,
grazie all’installazione di nuovi
giochi ispirati alla serie Space Ci-
ty. Infatti fulcro della nuova piaz-
za è la Base Alpha, un’as tron ave
stilizzata dove i bambini possono
arrampicarsi con le corde fino al
vertice. Sono stati collocati anche
nuovi scivoli ed altalene, ed una
rinnovata piastrellazione morbida
permette ai più piccoli di giocare
liberamente con maggior sicurez-
za.
Anche il nuovo impianto di il-

luminazione, con le luci a terra
bianche e blu, contribuisce a crea-
re un’atmosfera suggestiva duran-
te le ore serali. Il rinnovamento
dell’area è stato completato «con
l’inserimento di nuovo verde, il
rifacimento dell’adiacente campo
da basket e la nuova sede del co-
mitato di quartiere» spiega entu-
siasta Paolo Robazza presidente
del consiglio di circoscrizione.
Soddisfazione per l’allestimen -

to emerge dalle parole del sindaco
Barazzotto: «Il nostro intento è

stato quello di rivitalizzare alcuni
luoghi storici della città riscopren-
do, in questo caso, l’antica fun-
zione aggregante della piazza».
Dello stesso parere è anche

l’assessore Doriano Raise: «Que-
s t’area finalmente ha una nuova
identità, in grado di diventare
u n’attrattiva per i bambini e per
tutti coloro che frequentano il
centro di Biella».
La serata si è conclusa con il

concerto Tribute Rockets della
Universal Band che ha intrattenu-
to il numeroso pubblico presente.
In linea con gli interventi previ-

sti dal nuovo Arredo Urbano, ve-
nerdì scorso è stata inaugurata an-
che la facciata policromatica della
scuola elementare Gromo Cridis
su indicazione dello stilista Nino
Cerruti.

CRISTINA FENOGLIO

Biella diventa città dei bambini
E’ iniziata ieri, con uno degli ap-

puntamenti all’interno del progetto
promosso dalla Città di Biella “Bi
come Bambini”, la stagione per i
più piccoli. «In attesa del grande
evento che si svolgerà nella prossi-
ma primavera, “Bambini in città”
vuole essere una anticipazione per i
bimbi e per le loro famiglie di quel-
la che sarà una città disegnata per i
bambini» spiega il sindaco Baraz-
zotto. «Ho voluto creare - continua

- una città a misura di bambino, in
cui i più piccoli possano identifi-
carsi, scoprendo e riscoprendo luo-
ghi che durante l’anno passano
inosservati, trascorrendo momenti
di divertimento in un contesto dise-
gnato interamente per loro». Le vie
cittadine di Riva hanno ospitato du-
rante il corso della giornata, più di
50 punti divertimento con laborato-
ri didattici, giochi, animazioni, arti-
sti di strada, spuntini e merende.

CON 50 ASSOCIAZIONI

L’I N I Z I AT I VA

E’ un cuore “verde” quello che batte “In
G ia rd in o”. L’iniziativa, in programma la
prossima domenica 28 settembre e organiz-
zata da Ideazione Società Cooperativa (con
il patrocinio di Regione, Provincia, comune
di Biella e Candelo, Fondazione Crt e spon-
sor), pone al centro la sensibilizzazione sulle
tematiche inerenti il risparmio energetico, lo
sviluppo sostenibile, le fonti alternative e
rinnovabili e la tutela e promozione del pa-
trimonio ambientale. E’ così che teatro della
manifestazione saranno i Giardini Zumagli-
ni e i Giardini del Fondo Edo Tempia nel
centro cittadino. Il programma spazia dalla
presentazione di realtà associative, istituzio-
nali, para-istituzionali e private che operano
in campo ambientale ai momenti di intratte-
nimento e riflessione, a partire dallo spazio
relax e didattica con distribuzione gratuita di
riviste a tematica ambientale e servizio bar
eco-sostenibile, spazi dibattito e concerti a
cura di Biella Jazz Club ed eco-laboratori
didattici per bambini a cura di ReMida e La
Locomotiva ed Eleonora Veneri. Saranno
presenti anche due mostre itineranti proget-
tate da Paea centro di educazione ambienta-
le Reggio Emilia che illustreranno con pan-
nelli informativi e demo-riproduzioni i prin-
cipi delle fonti energetiche alternative e del-
la alimentazione ecologica e naturale. Anco-
ra, il programma si arricchisce della propo-
sta di abbigliamo vintage, libri e musica. Ol-
tre alle performance dei biellesi Alessandro
Gariazzo e Oplab Ensamble, Helene's Ma-
tes, The Wonkies e Futurorchestra, spicca il
concerto-reading di Luca Morino, cantante
dei Mau Mau, storica band folk-rock pie-
montese, che presenterà il suo lavoro "Mi-
stic Turistic" sul viaggio sostenibile e consa-
pevole. Al cinema, invece, è dedicata la pri-
ma edizione di “In Giardino short film con-
test”, concorso nazionale di cortometraggi
sulla tematica socio-ambientale. Alla finale,
domenica sera alle 21,30 al Cinema Verdi di
Candelo, sarà proiettato anche il corto “Gui -
nea Pig” di Antonello di Leo, in collabora-
zione con il Clorofilla film festival. Presenti
in giuria il regista Daniele Gaglianone, il
giornalista Lorenzo Barello e il videomaker
biellese Gigi Piana (programma completo su
www.ideazionecoop.com; info: 015 32682).

“In Giardino”

con i Mau Mau

TRA GIOCHI E CONCERTI

Sopra un momento di “Bambini in città, ieri pomeriggio in
Riva. In alto a destra l’astronave in piazza del Monte


