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CONCORSO Ancora pochi giorni alla consegna dei lavori. Studenti impegnati per realizzare gli elaborati che parteciperanno all’i n i z iat i va

Biella Letteratura e Industria coinvolge i ragazzi
Promuove tra i giovani una riflessione sui percorsi di formazione e professi o na l i

TANTI GIOVA-
NI COINVOLTI
N E L L’INIZIATI -
VA PROMOS-
SA DA CITTÀ
STUDI E DAL
GRUPPO GIO-
VANI IMPREN-
D I TO R I
D E L L’UNIONE
INDUSTRIALE
BIELLESE

Le penne nere biellesi in trasferta
ad Acqui Terme per il 18° raduno

GARA FELINA Una sfida tra titani per decidere quale sia il migliore tra i migliori

I gatti più belli del mondo al Palazzetto

BIELLA (ces) Studenti al lavo-
ro in questi giorni per rea-
lizzare gli elaborati che par-
teciperanno al concorso per
le scuole superiori, promos-
so da Città Studi e dal Grup-
po Giovani Imprenditori
d e l l’Unione Industriale Biel-
lese, nell’ambito del Premio
Biella Letteratura e Indu-
str ia.

Il concorso rappresenta
uno spazio appositamente
pensato per gli studenti che
frequentano gli Istituti su-
periori della Provincia di
Biella e vuole promuovere
tra gli studenti una rifles-
sione sui percorsi di for-
mazione e, successivamente,
professionali, che possano
uscire dagli standard che
hanno caratterizzato gli ul-
timi 40 anni della storia del
paese, per andare verso di-
rezioni più attuali e coerenti
con i punti di forza dell’It a l ia
(moda, design, cultura, ali-

mentazione, ecc.).
In particolare gli studenti

saranno invitati a raccontare,
o ipotizzare, casi di “bu o na
p ra ssi” e a riflettere su pos-
sibili sviluppi innovativi nel
campo dell’imprenditor iali-
tà.

Sabato 31 ottobre scadono
i termini per la presenta-
zione dei lavori, da svilup-
parsi sotto forma di regi-
strazione audio, video o testo
scritto. Gli elaborati possono
essere realizzati sia da sin-
goli studenti, sia da uno o
più “gruppi classe” (c o m-
posti da un massimo di sei
persone) e devono rientrare
obbligatoriamente in una
delle due sezioni previste dal
bando: testo scritto o au-
dio/vide o.

Il concorso è diviso in due
sezioni: testo scritto e video.
La giuria che assegnerà i
premi (500 € per il primi
classificato e 250 € per il

secondi classificato di cia-
scuna sessione) è presieduta
dal Presidente della Giuria
del Premio Biella Letteratura
e Industria, Pier Francesco
G asp aretto, ed è composta
da un docente referente per
ogni istituto, un rappresen-
tante del Gruppo Giovani
Imprenditori, alcuni rappre-
sentanti delle testate gior-
nalistiche locali e un rap-
presentante della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di
Bi e l la.

Da quest’anno anche gli
studenti potranno contribui-
re a determinare il vincitore,
votando sul profilo facebook
del Premio Biella Letteratura
e Industria una delle cinque
migliori opere selezionate
dalla giuria.

Per i dettagli del bando si
veda la sezione dedicata al
concorso sul sito www.biel-
laletteraturaindustria.it .
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BIELLA (mtx) Oggi e domani le pen-
ne nere biellesi saranno in mis-
sione ad Acqui Terme per il 18°
raduno del 1° raggruppamento
ANA .

Si tratta di un raduno inter-
sezionale, un appuntamento an-
nuale itinerante delle quattro aree
geografiche del 1° Raggruppamen-
to ANA (Piemonte, Liguria, Valle
d'Aosta, Francia).

Il programma è come sempre
piuttosto articolato, con manife-
stazioni classiche delle adunate
degli alpini.

Le penne nere biellesi raggiun-
geranno Acqui Terme soprattutto
nella giornata di domani, per la
tradizionale sfilata per le vie della
città, con pullman organizzati sia
dalla Sezione che da alcuni Grup-

pi. La partenza sarà alle 7 dalla
sede di via F. Nazionale. Alle ore 9
ci sarà già l’ammassamento per la
sfilata che avverrà alle 10. Alle 13 il
pranzo all’agriturismo San Desi-
derio Monastero Bormida. Il rien-
tro è previsto per le 17.30 circa. Il
viaggio in pullman (Gt) e il pranzo
avranno un costo complessivo di
45 euro.

La sezione di Biella sarà ac-
compagnata dalla Fanfara alpina
Valle Elvo.

Per informazioni e prenotazioni
telefonare in segreteria ANA, al
numero 015.406112.

Biella aveva ospitato nel 2002 il
5° raduno, in contemporanea con i
festeggiamenti per l'ottantesimo
anniversario di fondazione della
S ezione.

BIELLA (mtx) Questo fine settimana,
al Palazzetto dello Sport di Biella, in
via Pajetta si possono ammirare i
gatti più belli del mondo all'Espo-
sizione Internazionale Felina. Dalle
ore 10 alle ore 19 sia del sabato che
della domenica i visitatori potranno
ammirare i campioni mondiali di
tante razze feline che verranno giu-
dicati dai Giudici Internazionali
WCF (World Cats Federation) nel
Best in Show in programma al po-
meriggio di entrambe le giornate
ove verrà decretato il "gatto più bel-
lo del mondo".

Molti anche i cuccioli, futuri
campioni del Mondo, partecipanti
a questa Expo: teneri batuffoli di
pelo dai molteplici colori.

Nel pomeriggio, sia di oggi che di
domani , vi sarà una vera e propria

gara, lo spettacolo "Best in Show"
durante il quale questi splendidi

gatti si contenderanno il titolo "Best
of best" di gatto più bello della ma-
nifestazione; uno scontro fra titani
che vedrà premiati i più belli fra i
b elli.

Tutti i gatti dovranno essere in
regola con le vaccinazioni e i pro-
venienti dall’estero devono essere
stati vaccinati contro la rabbia.

E’ consigliabile, per partecipare
alla gara, ottenere un certificato dal
veterinario, datato al massimo una
settimana precedente l’esposizio -
ne, attestante che il gatto che si
desidera esporre sia sano.

Abbinata all'Expo Felina vi sarà
anche una mostra particolare ed
insolita dedicata agli animali più
misteriosi ed affascinanti del Pia-
neta. Reptilia Expo: l'affascinante
mondo dei rettili.

Concerto alla Basilica
di San Sebastiano

BIELLA (mtx) Domenica 18, alle 17, l’Or -
chestra Filarmonica Biellese andrà in con-
certo alla Basilica di San Sebastiano. Di-
regerà il maestro Emilio Straudi. Program-

ma: Emilio Straudi “Salve Regina” per so-
prano e archi, soprano Simona Carando;
Georg Friedrich Handel “Concer to” in Sib
per arpa e orchestra, solista, all’arpa, Elena

Straudi; Wolfgang Amadeus Mozart “Sin -
f o n ia” n°36 (Linz) minuetto e presto finale;
Leo Delibes “Copp elia” suite dal balletto;
Johannes Brahms “Danza Ungherese” n°5.
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