
■ Comuni biellesi in grande eviden-
za anche quest’anno a Grado ove si è
tenuta la cerimonia di premiazione
dei Comuni fioriti. La Provincia di
Biella ha infatti ottenuto il premio co-
me provincia più fiorita, in quanto
provincia con la più alta percentuale
di Comuni iscritti (una ventina). Ed è
stato disposto un premio speciale alla
provincia consistente in ben mille eu-
ro sotto forma di piante fiorite per mi-
gliorare l’accoglienza del palazzo pro-
vinciale. Il premio nazionale per il
Municipio più fiorito è andato a Ron-
co Biellese ed il riconoscimento è sta-
to ottenuto principalmente grazie al
lavoro di Celestino Lanza, vicesinda-
co e florovivaista. Ottimo piazzamen-
to anche per il Comune di Sordevolo,
che ha mantenuto i “quattro fiori” e,
insieme alla città di Savigliano, avrà il
compito autorevole di rappresentare
l’Italia come Comune Fiorito candida-
to alla selezione europea di Entente
Florale. In altri termini, il prossimo
anno questi due comuni dovranno
competere tra le 24 municipalità più
fiorite d’Europa in rappresentanza di
12 diverse nazioni. Ma il fine settima-
na a Grado è stato caratterizzato da di-
versi momenti. Sabato mattina si è te-
nuto il convegno promosso in collabo-
razione con il Comune di Grado e dal
titolo "Città fiorite come marketing tu-
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AMBIENTE E TERRITORIO

Biella premiata a Grado
come “Provincia più fiorita”
A Ronco Biellese è andato il premio nazionale per il Municipio più fiorito
Sordevolo con Savigliano rappresenterà l’Italia in Europa a “Entente Florale”

ALPINI

Cambio di comando
alla “Taurinense”
Venerdì 28 ottobre alle ore 11 si ter-
rà presso la Caserma “Montegrap-
pa” di  Torino la cerimonia militare
che segnerà il passaggio delle inse-
gne di comando della brigata alpina
Taurinense tra il generale Francesco
Paolo Figliuolo e il generale Dario
Ranieri, alla presenza del coman-
dante delle Truppe Alpine e delle
massime autorità civili, religiose e
militare di Torino e del Piemonte.
L’atto formale avverrà dinanzi allo
schieramento dei sette reggimenti
della Taurinense (il 2° Alpini di Cu-
neo, il 3° e il Nizza cavalleria di Pi-
nerolo, il 9° dell’Aquila, il 32° genio
e il Reparto Comando di stanza a To-
rino e infine il 1° artiglieria da mon-
tagna di Fossano con la propria Ban-
diera di guerra).

VIAGGI

L’India in bicicletta
narrata da Zuccari
Inizia il nuovo anno di proiezioni a
cura dell'associazione “Angolo del-
l’Avventura - Avventure nel Mon-
do”. Giovedì 27 ottobre, presso l'Au-
la Magna dell'Itis “Q. Sella” di via
Rosselli 2, a Biella, alle ore 21,15,
Marco Zuccari racconterà e mostre-
rà immagini della sua esperienza in
India, dove ha percorso il tratto da
Varanasi a Delhi in bicicletta. Incon-
tri, aneddoti, avventure, flash di vita
quotidiana, immagini ed emozioni
sono descritte, in modo umoristico e
appassionato, nel reportage dedica-
to proprio a questa straordinaria im-
presa: “La ferocia della capra” scrit-
to da Marco Zuccari, edito da “Il
ponte vecchio”.

PROVINCIA

Scuola di turismo cerca sponsor
Emanato un apposito bando per avviare il progetto

ristico: esperienze a confronto". Do-
menica, al Palazzo dei Congressi, alla
presenza delle autorità, dei sindaci e
delle delegazioni di tutta Italia sono
stati  premiati i Comuni Fioriti sele-
zionati per l'edizione 2011: alle am-
ministrazioni comunali è stato poi
consegnato  il cartello stradale di "Co-
mune Fiorito" che indica un numero
variabile da uno a quattro fiori secon-
do il giudizio espresso dalla giuria nel

corso delle visite estive. A questo pro-
posito, tra i Comuni biellesi, hanno ri-
cevuto il cartello con un fiore i Comu-
ni di Castelletto Cervo, Graglia, Mas-
sazza; hanno ricevuto il cartello con
due fiori i Comuni di Campiglia Cer-
vo, Cavaglià, Masserano, Mongrando,
Roppolo, Strona, Veglio, Verrone, Vi-
verone, Zubiena; hanno infine ricevu-
to il cartello con tre fiori i Comuni di
Candelo, Cossato, Pettinengo, Ronco

Biellese, Rosazza, Vigliano Biellese.
«La Provincia» ha dichiarato l’asses-
sore al Turismo Mariella Bollino «in-
tende promuovere la conoscenza del
territorio biellese e il settore turistico
nel suo complesso sia attraverso la
creazione di “itinerari fioriti” sia at-
traverso lo sviluppo delle fioriture
nei singoli comuni nell’ambito del
progetto “Provincia Giardino” stimo-
lando i Comuni a organizzare concor-
si floreali interni o iniziative/eventi a
tema floreale attraverso una forte
azione di coordinamento». Va poi ag-
giunto che i Comuni verranno inseriti
nella “Guida ai Comuni Fioriti d’Ita-
lia“ pubblicata da Asproflor, attraver-
so la quale potranno essere veicolate
anche le iniziative di tipo turistico e
culturale che si svolgeranno nelle va-
rie sedi: mostre, visite guidate, itine-
rari enogastronomici e paesaggistici.
La guida ha una distribuzione edito-
riale significativa e sarà allegata an-
che alla rivista “Giardini”. Infine, con
lo scopo di incentivare maggiormente
i Comuni, nell’ambito della collabo-
razione tra la Provincia di Biella ed
Asproflor è stata istituita anche una
sezione speciale del concorso per i
Comuni biellesi. La premiazione di
tale sezione speciale avrà luogo a
Biella, in Provincia, entro fine anno.

G. PE.

Una delle passate edizioni di Candelo in Fiore

■ Il progetto “A scuola di turismo”, ideato dal-
l’assessorato al Turismo della Provincia di Biel-
la, è una realtà che però necessita, per poter de-
collare, di risorse. In questa direzione ci si sta
quindi ora muovendo, alla ricerca di sponsor
per la sua realizzazione. L’obiettivo prioritario
del progetto è quello di sensibilizzare la popola-
zione, promuovere e far conoscere il territorio
ad  amministratori, docenti e giovani affinchè
possano essere colte a fondo le  potenzialità tu-
ristiche del nostro territorio. «La Provincia e
l’Atl» ha commentato l'assessore provinciale al
Turismo,  Mariella Biollino «credono fortemen-
te nelle potenzialità del Biellese, un territorio
particolarmente ricco di proposte interessanti
sia per quanto riguarda le attività culturali e di-
dattiche, sia per le diverse possibilità di svolge-
re attività outdoor sia in periodo invernale che
in periodo estivo».. Ma il Biellese rimane un
territorio da scoprire, spesso anche da parte de-

gli stessi biellesi. Da qui l’esigenza di mettere a
punto una progettualità specifica per promuo-
vere lo sviluppo di una mentalità turistica e di
una conoscenza approfondita. Il progetto pro-
mosso dall’amministrazione provinciale preve-
de diverse fasi e per la realizzazione di alcune
di queste si rende necessaria la ricerca di spon-
sor ai quali chiedere la disponibilità o fornitura
di materiali a fronte di una visibilità sul web,
sul materiale cartaceo realizzato e nell’ambito
delle manifestazioni realizzate tramite il ricorso
a sponsor. A tal fine è stato pubblicato un appo-
sito bando per la ricerca di sponsor. Tutti i sog-
getti interessati dovranno far pervenire la loro
offerta alla Provincia di Biella – Servizio Turi-
smo (Via Quintino Sella, 12 – 13900 Biella) en-
tro le ore 12 del giorno 14 novembre 2011, se-
condo le modalità precisate all’interno del ban-
do. Il bando è scaricabile anche dal portale del-
la Provincia di Biella www.provincia.biella.it

STAGIONE A CITTA’ STUDI

Terzo appuntamento con la Stagione Culturale di Città Studi Biella 2011. Giovedì va
in scena uno spettacolo teatral-musicale. Protagonista sul palco dell’Auditorium l’Ac-
cademia dei Folli di Torino, compagnia formata da attori della Scuola di Teatro del
Teatro Stabile di Torino e da musicisti del Conservatorio e del Centro Jazz di Torino.
Lo spettacolo portato in scena dall’Accademia è la commedia Dormono sulla collina, ri-
visitazione dell'Antologia di Spoon River del poeta americano Edgar Lee Masters.


