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CAMBURZANO Cinema d’estate all’aperto

“Il giovedì delle stelle”
comincia da Walt Disney
CAMBURZANO Si chiama “Il giovedì delle stelle” ed è il
cartellone del cinema-estate di Camburzano che per tut-
to il mese di luglio offrirà proiezioni nell’area davanti
alla palestra. Si comincia stasera con “Saving Mr. Ban-
ks”, film del 2013 diretto da John Lee Hancock. La pel-

licola, pur prendendosi diverse libertà circa la verità de-
gli eventi, si ispira alla storia vera di come Walt Disney
(interpretato da Tom Hanks) ottenne i diritti del roman-
zo “Mary Poppins” della scrittrice australiana Pamela
Lyndon Travers (Emma Thompson), dopo vent’anni di
continue e pressanti richieste. Questi gli altri appunta-
menti: giovedì 15 luglio “F i gl i ”, commedia del 2020
diretta da Giuseppe Bonito, con Valerio Mastandrea e
Paola Cortellesi; giovedì 22 luglio “Mamma mia!”, film
musicale del 2008 per la regia di Phyllida Lloyd, con

Meryl Streep e Pierce Brosnan, adattamento cinema-
tografico dell’omonimo musical; giovedì 29 luglio “La
battaglia dei sessi”, film del 2017 diretto da Jonathan Da-
yton e Valerie Faris, che rievoca la celebre partita di
tennis, nota come la battaglia dei sessi, avvenuta il 20
settembre 1973 tra Bobby Riggs e Billie Jean King. Tutte
le proiezioni inizieranno alle 21.30. Prenotarsi con un
messaggio al 345-0034771 indicando il proprio nome e
cognome e per quante persone si prenota, specificando
se facciano parte dello stesso nucleo familiare.

DONATO Dal 20 luglio al via il sistema di raccolta con i cassonetti a tessera magnetica

«Differenziata al 35%, si può crescere»
Il sindaco Duoccio: «Se riusciremo a essere più virtuosi potremo passare alla Tarip»
DONATO Dal 20 luglio, a
Donato, partirà il nuovo si-
stema di raccolta dei rifiuti
indifferenziati. In questo mo-
do l’amministrazione comu-
nale conta di veder aumen-
tare la percentuale di raccolta
differenziata in paese, per-
centuale che attualmente si
attesta intorno al 35%, contro
il 70% dei comuni più vir-
tuosi della provincia. Un dato
che il sindaco, Desirée Duoc-
cio, spiega così: «Da una par-
te nei cassonetti “aper ti” fi-
nora in uso chiunque può
conferire, non soltanto i do-
natesi, dall’altra, probabil-
mente, a mio parere, le isole
ecologiche, presenti sul no-
stro territorio da oltre dieci
anni, hanno già dato il mas-
simo e di più non si può
pretendere. D’altronde, vuoi
per fretta, vuoi per dimen-
ticanza o per comodità, nei
cassonetti si finisce per in-
trodurre di tutto un po’, ma
con il nuovo sistema di rac-
colta tutti saremo incentivati
a differenziare la nostra im-
mondizia a casa. Se riusci-
remo a essere più virtuosi,
sarà possibile avere dei be-
nefici sulla spesa già tra pochi
anni e il prossimo passo potrà
essere addirittura quello di
passare alla Tarip, la tarif-
fazione puntuale dei rifiuti».

Che cosa cambia. Dal 20

luglio i classici cassonetti ver-
di, “aper ti”, nei quali si con-
feriva l’immondizia indiffe-
renziata, saranno sostituiti da
altri dotati di un apposito
coperchio con installata una
calotta apribile solo con una
tesserina magnetica. La ca-
lotta ridurrà le dimensioni
massime dei sacchetti che vi
si potranno introdurre (circa
22 litri).
Contemporaneamente, si
avrà un potenziamento della
raccolta differenziata, con un
aumento delle aree ecologi-
che dove poter conferire pla-

stica, vetro/lattine e carta
(verrà interrotto il servizio
porta a porta nel centro del
paese). «Si tratterà soltanto di
organizzarci tutti in modo un
po’ diverso - dice il sindaco -,
differenziando a casa l’im-
mondizia di più e meglio per
poi conferirla negli appositi
cassonetti».
Nel primo giorno di distri-
buzione delle tessere magne-
tiche in municipio, lunedì, si
sono presentanti circa 80 re-
sidenti. «I commenti raccolti
sono stati positivi: in tanti mi
hanno detto che sono feli-

cissimi del nuovo sistema che
andremo a introdurre anche
perché nei “ve c c h i ” casso-
netti capitava di trovare di
tutto, persino i copertoni del-
le auto», dice Duoccio.

Gli altri rifiuti. Che cosa
fare con i rifiuti che non si
potranno buttare nei nuovi
cassonetti? «Per i materiali
ingombranti o speciali, anche
di piccole dimensioni - spiega
il sindaco -, si può sempre
richiedere a Seab il ritiro gra-
tuito a domicilio al numero
349-7061166 (WhatsApp) o li

si può conferire gratuitamen-
te all’Ecocentro di Mongran-
do (sabato, lunedì). Il verde
andrà conferito nel cassone
posto in prossimità del cam-
po sportivo. Inoltre, chi ha un
giardino o un orto può at-
trezzarsi per il compostaggio
domestico. E in caso di og-
getti di cui ci si voglia disfare
ma che non sono necessa-
riamente da buttare, si può
partecipare alle consuete
“Giornate del Riuso” che
l’amministrazione comunale
continuerà a organizzare».

l Lara Bertolazzi

VALLE ELVO E SERRA Mariano Giordano ha ricevuto il prestigioso riconoscimento a Zubiena, la dirigente scolastica Teresa Citro a Graglia

Il manager e la preside: ecco i nuovi cittadini onorari

IN BREVE

SORDEVOLO E MUZZANO

Visite nella Lis

SORDEVOLO E MUZZANO N e l-
l’ambito del progetto “At t a cca Fi-
li”, domenica sono in programma
visite guidate nella Lingua italia-
na dei segni (Lis): alle 14.30 al
Museo della Passione di Sorde-
volo, alle 16 a Palazzo Vercellone,
all ’Archivio Lanifici Vercellone, a
Sordevolo, e alle 17.30 alla sede
museale Antonio Bertola inge-
gnere militare, a Muzzano. La
prenotazione è obbligatoria e va
effettuata entro sabato. Info e
prenotazioni: tel.: 335-8478155.

ZUBIENA

Festival dell’o ro

ZUBIENA Sono due gli appunta-
menti del “Festival dell’o ro ” di
Vermogno che si terranno nel fi-
ne settimana nella sede dell’a s-
sociazione Vermogno Vive, nel
cuore della frazione di Zubiena.
Sabato alle 18, l’a nt ro p o l o g a
dell ’Università di Torino Roberta
Clara Zanini terrà una conferen-
za dal titolo “La comunità mine-
raria di Macugnaga”, mentre do-
menica l’associazione Future Tra-
dizioni di Mongrando presenterà
il concerto folk-blues degli
Ho.Bo (ore 18). Sempre domeni-
ca è prevista la camminata dal
polivalente di Mongrando a Ver-
mogno, con l’a cco m p a gn a m e n-
to di esperti naturalisti (ore 15).
Tutto è gratuito, tranne le degu-
stazioni, da prenotare al 347-
9018988.

MAGNANO

Riapre la Pro loco

MAGNANO Anche la Pro loco di
Magnano riprende le attività,
dopo la pausa forzata dovuta al-
la pandemia, e invita tutti a un
aperitivo, sabato alle 18.30, nel-
la nuova sede, in via Roma, 10.

SORDEVOLO

Èlia all’O l t re b o s co

SORDEVOLO Nuovo appunta-
mento musicale, domenica, al-
l’Oltrebosco, lungo la Sp 512
del Tracciolino. A partire dalle
15.30 sarà in concerto Eleonora
Ceria, in arte Èlia, che presente-
rà le sue canzoni inedite, frutto
di un percorso creativo nato
dall ’esigenza di esprimere la
propria identità. Arricchito dai
suoni della chitarra di Oliver
Crini, del basso di Alice Costa e
della batteria di Alessandro
Maggiolino, il live alternerà bra-
ni inediti di un caldo e potente
pop-soul a grandi successi in-
ternazionali del genere. Ingres-
so libero con offerta liberale a
sostegno dell’associazione di
promozione sociale Oltrebosco.

NETRO, FESTEGGIATI I 60 ANNI DEL GRUPPO ALPINI

VALLE ELVO E SERRA N u ov i
cittadini in Valle Elvo/Serra.
A ricevere la cittadinanza ono-
raria di Graglia è stata, il 21
giugno scorso, Teresa Citro,
per «la dedizione dimostrata
dalla dirigente scolastica negli
oltre venti anni di reggenza del-
l’Istituto comprensivo di Mon-
grando - si legge nella moti-
vazione - e il particolare im-
pegno dimostrato per la co-
struzione della nuova scuola
primaria di Valle “Clelia Ra-
ma”, nonché per l’attaccamen -
to e l’affetto dimostrato ai ra-
gazzi, alle scuole e alla Valle».
Alla cerimonia in municipio
hanno preso parte, oltre al sin-
daco Elena Rocchi, i sindaci di
Mongrando e di Netro, rispet-
tivamente Antonio Filoni e Ti-
ziana Pasquale, e l’assessore di
Muzzano Luca Dalla Dea, i
cui paesi rientrano nel bacino
di utenza dell’istituto com-
prensivo. «Ero emozionatissi-
ma, non mi aspettavo questo
riconoscimento», dichiara la
neo cittadina di Graglia, ori-
ginaria della provincia di Sa-
lerno ma residente nel Vercel-
lese, a Roasio, che proprio al-
l’I.C. di Mongrando ha con-
cluso la sua lunga carriera pro-

fessionale al termine di que-
st’ultimo anno scolastico.

A Zubiena. Qualche giorno
più tardi, il 30 giugno, è stato il
Comune di Zubiena a confe-

rire la sua prima cittadinanza
onoraria. Destinatario, Maria-
no Giordano, 94 anni, già do-
cente universitario e manager
industriale di successo, con un
trascorso, fino al 1944, come

“liaison officer” in una com-
pagnia del regio esercito ingle-
se di stanza a Napoli. A legarlo
al Biellese, oltre al lavoro (as-
sunto dalla Banca Commer-
ciale di Napoli era poi stato
trasferito in altre sedi, tra cui
Biella), anche l’amore: nel
1959, dopo un breve periodo di
fidanzamento, ha infatti spo-
sato Irma Manfredi, figlia del-
l’avvocato Felice, discendente
della illustre famiglia De Mar-
chi, di cui l’omonimo antenato
zubienese aveva ricoperto la
carica di vice presidente della
Camera Subalpina.
«Pur abitando da tempo a Mi-
lano con la moglie (la coppia
ha due figli: Felice e Pasquale),
Mariano ogni anno torna a Zu-
biena con la famiglia per tra-
scorrervi i mesi estivi. La cit-
tadinanza onoraria che il Co-
mune gli ha conferito - spiega il
sindaco, Davide Basso - è un
segno di riconoscenza nei suoi
confronti perché, in tutti questi
anni, non si è mai dimenticato
di noi, anzi: ovunque andasse,
ha sempre fatto conoscere il
nostro paese, la nostra cultura
e le nostre tradizioni, dando
lustro all’intera comunità».

l L.B.

LE CERIMONIE In alto, il
conferimento della cit-

tadinanza onoraria di
Graglia a Teresa Citro.
Qui accanto, Mariano

Giordano, neo cittadino
onorario di Zubiena, con

il sindaco Davide Basso
durante l’ultimo con-

siglio comunaledel 30
giugno in cui si è svolta

la cerimonia ufficiale

GRAGLIA Nel week-end

Gli appuntamenti
di “Vita d’artista”

GRAGLIA Proseguono, nel fine
settimana, gli appuntamenti
della rassegna “Vita d’ar tista”, a
Graglia. Questa sera l’insegnan -
te di lettere Carmen Guala terrà
una conferenza dal titolo “I Sa-
voia: vicenda di una dinastia che fu
artefice dell’Unità d’Italia”. Do-
mani il fisarmonicista Silvio
Moresco farà ascoltare “Le can-
zoni famose degli anni Cinquanta”.
Sabato si terrà un concerto d’or -
gano dell’organista Matteo Ge-
rotto, mentre domenica Jana Vi-
chrovà e Silvana Becker (natu-
ropata e farmacista) insegneran-
no a rivoluzionare le nostre vite
cominciando dall’acqua.
Tutte le serate si svolgeranno al
Casolare dei Campra (via Ca-
sale, 3), a Graglia, a partire dalle
21, ad eccezione del concerto di
sabato, che avrà luogo nella
chiesa parrocchiale di Muzza-
no, sempre alla stessa ora. L’in -
gresso è gratuito con prenota-
zione obbligatoria al numero
015-2593649 oppure al numero
339-5405600.

NETRO Alpini in festa lo
scorso fine settimana, in oc-
casione del ventunesimo
Raggruppamento Valle Elvo
e del 60° anniversario di fon-
dazione del Gruppo di Netro.
I festeggiamenti si sono
aperti venerdì sera con il
concerto alpino della Banda
musicale di Netro al poliva-
lente. Sabato pomeriggio si
è svolta la sfilata, seguita dal-
la celebrazione della messa
nella chiesa Bondasco e dal
momento istituzionale, con
le allocuzioni. A chiudere i
due-giorni di festa, la cena al
p o l i va l e nte.
(Foto Giuliano Fighera)
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