
Biella
MARTEDI 21 SETTEMBRE 2021

17

Il Biella Green Deal raccontato a 40 Paesi
■ La Città di Biella e Biella Città Creativa, rap-
presentate dall’assessore con delega alle Atti-
vità economiche Barbara Greggio, saranno
protagoniste mercoledì 29 settembre nell’am-
bito del Terzo Congresso Mondiale della Tran-
sdisciplinarità Virtuale. 
Il titolo della tavola rotonda è “I programmi
delle Città Creative italiane post Covid-19”.
L’assessore Greggio interverrà presentando il
progetto Biella Green Deal. Sono tre le città ita-
liane pronte a intervenire: assieme a Biella, c’è
Carrara che presenterà la Carta di Carrara e la
Città di Modena che presenterà il suo progetto
di candidatura. 
Ad aprire il coordinatore delle Città Creative
Italiane Vittorio Salmoni, poi un confronto con
l’esperienza di Al-Ahsa (Paesi Arabi). La sele-
zione è giunta dalla presidenza del Messico che
organizzerà nel 2022 il 3° Congresso Mondiale

della Transdisciplinarità a Città del Messico e
dal professor Paolo Orefice (Direttore CTU Fi-
renze). 
Gli atti del congresso, oltre all’accesso in di-
retta, saranno a disposizione di tutte le delega-
zioni nazionali, per oltre 40 Paesi e migliaia di
partecipanti. Il Primo Congresso mondiale di
Transdisciplinarità si è tenuto dal 2 al 7 novem-
bre 1994 al Convento de Arrábi-da, in Porto-
gallo. I partecipanti al congresso hanno
adottato la Carta della Transdisciplinarità che
è stata firmata da diverse centinaia di ricerca-
tori transdisciplinari nel mondo. Nel 2005 si è
svolto a Vitoria / Vila Velha, in Brasile, il Se-
condo Congresso Mondiale di Transdisciplina-
rità. Molti altri importanti congressi nazionali
e internazionali si sono tenuti in tutto il
mondo. L'ultimo appuntamento è stato il Con-
gresso Internazionale ATLAS 2018 "The Tran-

sdisciplinary Being", presso l'Università Babes-
Bolyai di Cluj-Napoca, in Romania.
Promosso dal Centre International de Recher-
ches et Études Transdisciplinaires (CIRET-
FRANCIA), dalla Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH/INAH-MÉ-
XICO), dalla Cattedra transdisciplinare UNE-
SCO dell’Università di Firenze (ITALIA) e dal
Centro de Educação Transdisciplinar (CE-
TRANS-BRASIL), il congresso è un evento
mondiale nel quale nell’arco di 42 settimane
(attraverso conferenze, simposi e tavole ro-
tonde) verranno affrontati e discussi gli ultimi
sviluppi teorici e pratici inerenti la transdisci-
plinarità e verificati i nuovi approcci, espe-
rienze e azioni per affrontare le sfide
straordinarie della contemporaneità.
Spiega l’assessore con delega alle Attività eco-
nomiche Barbara Greggio: «Per noi è un onore

L’ASSESSORE BARBARA GREGGIO INTERVERRÀ AL CONGRESSO MONDIALE DELLA TRANSDISCIPLINARITÀ

e una grande occasione di crescita e confronto
essere stati invitati a far parte della settimana
nell’ambito del Terzo Congresso Mondiale
della Transdisciplinarità. Ringraziamo la Com-
missione Nazionale Unesco e il coordinatore
delle Città creative italiane Vittorio Salmoni
per questa opportunità. Porteremo al tavolo la
presentazione del progetto Biella Green Deal,
spiegandone scopi e obiettivi».

VENERDI E SABATO
Festa degli alpini e corsa in notturna
La festa di San Maurizio, nella chiesetta degli Alpini, que-
st’anno sarà celebrata in due giorni.
Venerdì 24: si svolgerà il 15° Trofeo San Maurizio, corsa
non competitiva in notturna “I cinquemila degli alpini”
lungo un percorso illuminato da torri faro. Al termine, su
prenotazione con green pass, il polenta party.
Sabato 25: è uno dei  momenti associativi più importanti
del calendario annuale sezionale,  con l’alzabandiera e la
cerimonia di promozione di alcuni “aggregati” ad “amici
degli alpini”, la consegna della Targa del mulo ai capi-
gruppo uscenti e la celebrazione della Santa Messa. Sa-
ranno presenti Fanfara e Coro A.N.A. Seguirà la cena,
sempre su prenotazione con green pass.

MONTAGNA AMICA
Un nuovo corso base di arrampicata
L’associazione Montagna Amica ha preparato il pro-
gramma del prossimo corso base di arrampicata su roccia
che verrà presentato giovedì dalle ore 21 alle 22,30 nella
sala conferenze del Museo del Territorio Biellese. Il corso
è rivolto principalmente a chi desidera cimentarsi per la
prima volta all'arrampicata, ma anche ai principianti che
praticano tale disciplina e che vogliono migliorare tecni-
camente. Il calendario delle lezioni:  Domenica 10 ottobre:
giornata outdoor in falesia; domenica 24 ottobre: giornata
outdoor in falesia; giovedì 28 ottobre: arrampicata indoor
(serale); sabato 6 - domenica 7 novembre: weekend in fa-
lesia con cena e pernottamento in albergo; sabato 20 no-
vembre: festa di fine corso. Direzione tecnica corso: Paolo
Tombini ed Enrico Rosso (Guide Alpine).

■ Un nuovo
parco sportivo a
servizio dei ra-
gazzi che frequen-
tano il Liceo
Scientifico. Un
parco appena rea-
lizzato e che do-
mani sarà
intitolato ad una
figura che allo
Scientifico tutti
ricordano con
commozione: il
professor  Dino
Fraire.
Spiega infatti il
dirigente scolastico dell’Istituto Dino Gen-
tile: «Il 22 giugno 2018, a seguito di un fa-
tale incidente in Alta Val Sessera, perdeva
la vita il professor Bernardino (Dino) Fraire.
Era docente di Educazione Fisica al Liceo
Scientifico “Amedeo Avogadro” di Biella,
una persona sensibile verso i colleghi ed un
educatore modello per i suoi ragazzi che

amava accompagnare in ogni attività spor-
tiva e nei viaggi di istruzione, al termine dei
quali andava sempre via per ultimo, ripo-
nendo il suo megafono e assicurandosi che
tutto fosse in ordine».ù
Al professor Fraire il 7 giugno 2019 il Col-
legio dei Docenti dello Scientifico ha dedi-
cato la palestra d’Istituto e domani alle 11

nel cortile del Liceo Scientifico in via Addis
Abeba, gli sarà intitolato il nuovo parco
sportivo, attrezzato per lo svolgimento di
esercizi motori specifici.  
«Sabato 25 settembre, con appuntamento
alle ore 9,30 al Bocchetto Sessera, colleghi,
conoscenti ed amici compiranno un’escur-
sione in suo ricordo». 

Il nuovo parco sportivo e a sinistra il
professor Dino Fraire

DOMANI INAUGURAZIONE AL LICEO SCIENTIFICO 

Il parco sportivo sarà
intitolato a Dino Fraire

CHIUSA CON SUCCESSO LA MOSTRA SULLA MUSICA

Domenica 19 settembre si è chiusa la mostra “La musica ita-
liana è passata di qui”. dedicata al periodo d’oro del Ferra-
gosto Andornese. 
Molti visitatori dallo scorso 20 giugno hanno raggiunto il
Museo del Territorio per visitarla. «Siamo appassionati di
musica ma non certo esperti nell’organizzazione di mostre.

Però ci abbiamo messo tanta passione ed entusiasmo. Ab-
biamo passato ore e ore insieme a Giuliano Fighera che ha
scansionato le immagini più belle, a selezionare migliaia di
negativi, cercando di intuire i volti dei cantanti e le foto-
grafie più originali del pubblico. Alla fine ne è venuto fuori
un lavoro che in molti ha fatto riemergere ricordi e nostal-

gie di un tempo che non c’è più, ad altri ha fatto scoprire
cose stupefacenti che succedevano vicino a Biella tanti anni
fa» ricordano i curatori della rassegna che concludono: «Un
grandissimo grazie a Efrem Galliera e Sergio Fighera che
hanno fatto la storia del Ferragosto e quindi anche di que-
sta mostra».
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