
14 | Eco di Biella | LUNEDÌ 27 SETTEMBRE 2021

ANNIVERSARIO
2014 2015

Nel settimo anniversario della
scomparsa di

Carla Bonino

mamma, papà, Chiara e Gregorio la
ricordano con immenso affetto e
rimpianto. La Santa Messa sarà of-
ficiata Mercoledì 29.09.2021 alle
ore 19.00 presso la Chiesa Vecchia
di Oropa.

Biella, 27 settembre 2021

NECROLOGIE

PARTECIPAZIONE

Alberto e Beppe, gli amici di
sempre, si stringono a Sese, An-
drea e Corrado, ricordando con
affettuoso rimpianto una vita
intera trascorsa a fianco di

Luciano

BIella, 27 settembre 2021

ANNUNCI

E’ mancata ai suoi cari

Daniela Pro

in Bortolin

di anni 53

Lo annunciano: il marito Pier Paolo,
la figlia Valentina con la piccola
Lucia, i parenti tutti. Daniela
riceverà la Santa Benedizione
Lunedì 27 alle ore 11, presso la Sala
del Commiato della Casa Funeraria
Defabianis a Biella in Via Santa
Maria di Campagnate n. 35A,
indi proseguirà per il Tempio
Crematorio di Valenza. Le sue
ceneri riposeranno accanto ai suoi
cari nel Cimitero di Vaglio Biella.
Si ringraziano tutte le gentili per-
sone che prenderanno parte alla
mesta cerimonia.

Biella, 27 settembre 2021

DEFABIANIS ONORANZE FUNEBRI
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CON LA CONSULTA

Disabilità in rete,
oggi il primo incontro
La Consulta per le persone in difficoltà lancia il
primo di tre appuntamenti online rivolto a tutte le
associazioni disseminate sul territorio regionale
che si occupino di disabilità e non autosufficien-
za. L’iniziativa promossa da Cpd e sostenuta dalla

Regione Piemonte e dai Centri servizi del volon-
tariato piemontesi con il progetto Disabilità in Re-
te si pone il traguardo fondamentale di creare
u n’occasione, mai realizzata prima, in cui tutti i
soggetti impegnati nei diversi ambiti provinciali
su questi temi così essenziali possano incontrarsi
all’interno di una comune piattaforma di confron-
to e di coordinamento, conoscendosi direttamen-
te. Il tutto è funzionale al fine di inserire in un
sistema unificato il proprio know how, le proprie

rivendicazioni e le necessità primarie per poi tra-
smetterle nel modo più efficace possibile al mon-
do delle istituzioni e alle altre componenti sociali.
Mettersi in rete rappresenta quindi uno strumento
ineludibile, non solo per valorizzare il patrimonio
associativo regionale, ma soprattutto per raggiun-
gere al meglio gli obbiettivi costitutivi di queste
associazioni come le politiche e i servizi più ap-
propriati per le persone e le famiglie, dedicando il
massimo dell’impegno ai temi cruciali come casa,

lavoro, scuola, mobilità, dopo di noi, caregiver
familiari e salute. Il primo degli appuntamenti in
programma si terrà oggi dalle 14,30 alle 18,30 e
riguarderà le realtà operanti nel bacino di Biellai e
provincia. Gli incontri, il cui calendario è con-
sultabile sul sito www.disabilitainrete.info, saran-
no condotti da due esperti del settore come Carlo
Giacobini, giornalista e profondo conoscitore del-
le normative legate alla disabilità e Daniela Bucci,
sociologa e specializzata sul versante dei diritti.

LAVORI PUBBLICI Dopo gli interventi in via Torino e al Vandorno

Da oggi cantieri a Chiavazza
Si parte con la riasfaltatura di via Poma. Poi toccherà al rotondone e a via della Vittoria
A partire dalle 8,30 di questa mattina, 27
settembre, è prevista la temporanea so-
spensione della circolazione e divieti di
sosta con rimozione forzata lungo la via
Poma per il rifacimento del manto stra-
dale. L’ordinanza che indica la partenza

dei lavori è la numero 692 del 22 set-
tembre: i cantieri proseguiranno fino alle
18,30 del 5 ottobre. A seguire, sempre a
Chiavazza, si procederà con via della Vit-
toria e il rotondone di corso Lago Mag-
giore in uscita da Chiavazza. Insomma,

sarà un autunno caldo per la viabilità per
chi transita nel popoloso quartiere di Biel-
la. Gli interventi erano attesi da mesi dagli
abitanti della zona che chiedevano la ria-
sfaltatura di diverse vie del quartiere. Si
partirà dunque da via Poma per poi pro-

seguire anche in altre zone del quartiere.
L’amministrazione prosegue dunque nel-
le opere di manutenzione delle strade, do-
po gli interventi in via Torino e al Ba-
razzetto Vandorno. Ora tocca al quartiere
di Chiavazza.

BIELLA

SCUOLA E TEATRO Ripartono gli appuntamenti il sabato, per consentire a tutti di frequentarli

ArteInMovimento, riprendono i corsi
L’esperienza estiva del teatro di
ArteInMovimento, curata da
Renato Iannì, ha dimostrato
quanto possa dare spazio alle
attività relazionali e motivazio-
nali dei ragazzi, dando loro sti-
moli e fiducia, per farli tornare
al confronto attivo con gli altri.
Sono già esauriti i posti a di-
sposizione per i laboratori di
ScenAperta, attivi a Vigliano in
collaborazione con l’assessora -
to alla Cultura e, si è in attesa di
disposizioni che permettano
anche quest’anno l’avvio di
Scu.Te.R. (ScuolaTeatroRa-
gazzi) all’Itis “Q. Sella”, aperto
agli studenti che frequentano le
Superiori della provincia.
Intanto si attivano gli altri corsi,
diretti dal direttore artistico del
Teatro Stabile di Biella, docen-
te di Lettere e Teatro al Liceo
Scientifico di Scienze Applica-
t e.
Renato Iannì si è conquistato
un ruolo di punta nella didat-
tica teatrale nazionale; ha avu-
to vari riconoscimenti; è stato
invitato, sia come docente che
regista, ai più prestigiosi festi-
val di teatro nazionali; que-
st’anno, oltre che insegnare
Lettere nelle sue classi, in com-
presenza con gli altri docenti

impartirà lezioni sulle tecniche
di comunicazione verbale e
non verbale agli studenti del
suo Istituto.
Dell’attività da lui curata dice:
«È un’esperienza tra arte e vita,
in cui i ragazzi imparano a stare
insieme, a superare paure e ti-
midezze, a scoprire se stessi e le
proprie qualità, sviluppando
potenzialità e vivendo emozio-
ni.
Per parteciparvi non è neces-
saria esperienza nel settore e,
come negli anni precedenti,
verranno prodotti spettacoli e
ci si confronterà con altre realtà
nazionali, come quelle che ci

hanno ospitato da Gorizia a
Napoli, da Torino a Oristano,
da Firenze alla Sicilia».
I primi corsi verranno attivati
nella sede de L’Arabesque (via
Candelo 41 a Biella), dove si
potrà praticare sia teatro che
teatro-danza, e che, oltre a Ian-
nì, avranno come insegnanti i
coreografi Stefania Vannucci e
Emanuele Leone.
I corsi a L’Arabesque si terran-
no di sabato, per permettere la
frequenza sia agli studenti im-
pegnati in lezioni pomeridiane
sia agli universitari e seguiran-
no il calendario scolastico, con
inizio il 2 ottobre e termine en-

tro giugno 2022. Si rivolgeran-
no a gruppi omogenei e ristretti
(età minima 12 anni). C’è la
possibilità di inserimento di un
diversamente abile per ognuno.
Le norme vigenti rendono ne-
cessario il green pass.
Info - Teatro Stabile di Biella:
renatoianni@libero.it – cell.
3397716490, in ore pomeridia-
ne. Iscrizioni entro il 1° otto-
b r e.

l R.E.B.

GLI ALPINI HANNO FESTEGGIATO IL PATRONO SAN MAURIZIO

LA CELEBRAZIONE Le penne nere biellesi sono tornate venerdì e sabato a festeggiare
il loro patrono, San Maurizio, con una corsa e con la santa messa (Foto Fighera)

COMMERCIALISTA

Oggi l’addio
a Luciano
Foglio Bonda
Oggi alle 9,30 in Duono a Biella
verranno celebrati i funerali del
commercialista Luciano Foglio
Bonda, mancato nei giorni
scorsi all’età di 88 anni. Ieri sera
sempre nella cattedrale è stato
recitato il rosario. E la salma,
dopo la cerimonia funebre di
stamane verrà portata nel cimi-
tero di Biella.
Foglio Bonda, era uno dei com-
mercialisti più noti. Professio-
nista dal 1959, aveva dato vita
ad uno studio che aveva sede nel
prestigioso Palazzo Ronco dove
divideva un intero piano con i
colleghi Maula e Boffo, entram-
bi scomparsi. Specializzato in
procedure concorsuali oltre che
consulente per alcune delle
maggiori aziende tessili del
Biellese, ha lasciato in eredità
l’attività ai figli, fra cui Andrea,
consigliere comunale a Palazzo
Oropa. Molto vicino al mondo
cattolico aveva seguito da vici-
no i gruppi scoutistici. Lascia la
moglie Sese, l’altro figlio Cor-
rado con le rispettive famiglie.
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