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“Eccellenze italiane”

Tallia di Delfino, evento
con Ferrari e Maserati
Sabato Fratelli Tallia di Delfino ha
organizzato la terza edizione di
“Eccellenze Italiane” dando seguito
alla manifestazione che ha portato
nuovamente nel Biellese i ferraristi e

maseratisti di tutto il Nord Italia ,
allargando l’invito ad esclusivi
appassionati di auto Heritage
aderenti con bellezze senza tempo.
Hanno partecipato i “best players”
della moda internazionale, ospiti
dello storico Lanificio di Strona che
li ha accolti alle ore 10 del mattino
per portarli lungo gli itinerari del
Biellese dal Piazzo al Ricetto.

Il Pd sul 118 in Regione

«Accolta la richiesta
per un sopralluogo»
La IV Commissione Sanità del
Consiglio regionale del Piemonte ha
accolto la richiesta, avanzata dal
Gruppo regionale PD, di compiere
nei prossimi quindici giorni un

sopralluogo nel quadrante per
verificare il funzionamento del 118, a
seguito della decisione di costituire a
Novara una centrale operativa unica.
«La richiesta - spiega il consigliere
Pd Ronzani - nasce dalla necessità di
compiere sul campo una serie di
verifiche, rese urgenti dalle frequenti
disfunzioni emerse negli ultimi mesi,
che il sottoscritto ha, peraltro,
ripetutamente denunciato».

Tre momenti del sabato pomeriggio in via
Italia: a sinistra lo spazio danza di piazza
Santa Marta. In alto laboratori per bambini.
Qui sopra, gita sui pony. (Foto Sar tini)

NOTTE BIANCA DEI BAMBINI

Giochi, sport e fantasia
In migliaia in via Italia sabato pomeriggio per l’evento voluto dal Comune e diretto da Caos animazione

Via Italia, per un giorno,
si è vestita da paese dei ba-
locchi in miniatura. La
“Notte Bianca” dei bambi-
ni, sabato pomeriggio, ha
trasformato la principale
via cittadina in un gigante-
sco contenitore di attrazio-
ni per i piccini e un ritrovo
per le famiglie.  Voluto
da ll’assessorato alle mani-
festazioni del Comune e or-
ganizzata da Caos anima-
zione, ha incontrato il favo-
re di tantissimi biellesi.

Avventura fra le attra-
z i on i . Da piazza Vittorio
Veneto gli sbandieratori ac-
coglievano i bambini, assie-
me a “cor ners” dedicati al-
le discipline sportive: la gin-
nastica con la Pietro Micca,
la scherma, il Biella Rugby
e un campetto di pallavolo
costituivano il biglietto di
presentazione. All’im bocco
di via Italia il timbro e la
registrazione per i piccini e
poi, a salire, il tavolino do-
ve realizzare piccoli lavoret-
ti con i pezzetti di mais co-
lorati, i pony da cavalcare
per un breve passeggio nei
pressi di Scaramuzzi. Volti
colorati, visi sorridenti:
ogni bambino non faceva
in tempo ad essere coinvol-
to da un’attività che già era
distratto dalla successiva:
animatori che “dip ingeva-
no ” il volto dei piccini, in
due postazioni a nord e a
sud della via, balli e danze
in piazza Santa Marta, or-
setti che improvvisano spet-
tacolini lungo la via e ra-
gazzi che creavano ogni
sorta di pupazzetto usando
i palloncini, meta ambita
da molti bambini anche
nella versione tradizionale
da “passeggio”. Un piccolo
teatrino per il racconto del-
le fiabe poco prima di via
San Filippo e poi ancora
balli e danze classiche e
moderne in piazza Fiume,
e poi su, fino in Riva.

Il gran finale. La serata
si è conclusa in piazza
Martiri, dedicata anche al
ristoro, ma che ha ospitato
la parata e gli ultimi spetta-
coli. Tanta partecipazione e
anche tanto spazio alle as-
sociazioni del territorio lun-
go il percorso delle attrazio-
ni. Unica nota negativa. I
tanti appassionati volontari
non sempre sono riusciti a
ridurre i tempi di attesa: in-
torno alle 18 per truccare il
volto di un bimbo, bisogna-
va attendere quasi un’ora.

l Fabrizio Ceria

LA FESTA/ ANA CELEBRA SAN MAURIZIO

Alpini per Astrua
La festa in onore del pa-

trono San Maurizio è entra-
ta ormai nel programma
primario delle manifesta-
zioni della sezione degli al-
pini di Biella, allo scopo di
onorare il santo degli alpini
e di incrementare i
momenti di aggre-
gazione con le isti-
tuzioni e la gente
biellese. L’Ana pro-
p o n e  a n c h e  p e r
q ue st ’anno (vener-
dì 20, sabato 21 e
domenica 22 set-
t e m b r e )  u n  p r o-
gramma di spesso-
r e.

Si parte venerdì alle 19,30
con gara podistica e festa
della birra; si prosegue sa-
bato alle ore 18 con concer-
to della fanfara alpina Vive-
rone-Roppolo e, a seguire,
serata gastronomica e dan-
ze. Infine, domenica, dal

mattino, sfilata con fanfara
Valle Elvo alle ore 11, mes-
sa e cerimonia in memoria
del capitano Danilo Astrua
(nella foto), medaglia d’or o
al valor militare (di cui si
fregia il vessillo sezionale

d el l ’Ana di Biella,
insieme con la me-
daglia d’oro al va-
loro militare padre
Giovanni Brevi).
Cade proprio que-
st ’anno il settante-
simo A settant’a n-
ni dalla ritirata di
Russia e il cente-
nario della nascita
d e l  g r a g l i e s e

Astrua. Seguirà il pranzo e
l’estrazione della lotteria
“un mattone per la sede”
con 20 premi consistenti: i
primi tre sono un televisore
50 pollici Lcd, a un note-
book Compaq a uno smar-
tphone Galaxi.

Caccia sospesa. In Regione
l’opposizione: «Assessore via»

Dopo l'annuncio che il Tar
ha accolto tutti i ricorsi della
Lav e sospeso la caccia in tutto
il Piemonte L’assessore regio-
nale Claudio Sacchetto ne
prende atto: «Oggi in Con-
siglio regionale raccoglieremo
le istanze». Ma la polemica
entra a Palazzo Lascaris: «Ora
l'Assessore Sacchetto deve di-

mettersi se è coerente - di-
chiara il Consigliere Andrea
Stara del gruppo Insieme per
Bresso -. Sulla stessa linea Mo-
nica Cerutti di Sel: «Come al
solito la politica attendista del-
la giunta Cota ha lasciato il
Piemonte nel caos e il pa-
trimonio avifaunistico del tut-
to privo di tutela».
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