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Notte di tango al castello
E’ omaggio a Piazzolla
Cossato. Una serata dedicata alle danze argentine col quintetto Zero Hour e
i ballerini Stefano Aggio e Stefania Vannucci. Special guest Carolina Gomez
PAOLA GUABELLO
COSSATO

Il fascino di una dimora storica e la passione del tango
si fondono in un evento-spettacolo: questa sera dalle 21,
al Castello di Castellengo risuoneranno le melodie struggenti di Astor Piazzolla. Interpreti sarà un quintetto di
musicisti, il Tango Zero
Hour, formato da Roberto
Bongianino al bandoneon,
Paolo Grappeggia al contrabbasso, Andrea Manzoni al
pianoforte, Massimiliano Gilli al violino e Gabriele Ferro
alla chitarra.
Ma non sarà solo la musica la protagonista della serata. Curatore dell'evento è
Stefano Aggio, ballerino professionista e insegnante di
tango argentino che insieme
alla sua partner, Stefania
Vannucci, muoverà i passi intensi e sensuali di questa
danza, per dare una dimostrazione di quanto il tango
possa coinvolgere chi balla e
chi osserva, in egual misura.
I due artisti collaborano da
tempo insieme anche in veste di coreografi e sono numerosi i riconoscimenti ottenuti in coppia, in concorsi e
manifestazioni dedicate alla
danza moderna.
A seguire una Milonga
aperta a tutti i partecipanti
che verrà condivisa con Carolina Gomez. A sua volta insegnante, la ballerina è originaria di Buenos Aires con
una carriera tanguera ultra
decennale che l’ha portata a
esibirsi nei migliori teatri e
«casas de tango» con diverse compagnie e ballerini ap-
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Film sulla Passione
curato da Cecconello

AUTOAMBULANZE
Biella: telefono 015/24.35.311;
Cavaglià: telefono 0161/96.60.66;
Cossato: telefono 015/92.21.23.
PRONTO SOCCORSO
Biella: numero verde
800-120.118.

telefono

GUARDIA MEDICA
Biella:
telefono
015/40.71.21,
015/84.94.390; Cavaglià: telefono
0161/96.470; Cossato: telefono
015/92.28.01.

Festa al Piazzo

Milonga con Josè e Virginia
La prossima settimana
l’accademia di Tango Milongueando inaugura una nuova
stagione dedicata alla milonga
con una grande festa in programma sabato 18 alle 21,30 a
Palazzo Gromo Losa al Piazzo.
Ospiti speciali della serata saranno Josè Alfon e Virginia Cutillo, direttamente da Buenos
Aires, straordinari interpreti
dello stile «nuevo tango salon». La «milonga escondida»
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VIGILI DEL FUOCO
Biella: Via S. Barbara, 3/A, telefono
015 401837 - 015 8555611
FERROVIE DELLO STATO
Biella: stazione di Biella San Paolo,
piazza S. Paolo, tel. 015/40.25.52.
VOLONTARI DEL SOCCORSO
Biella: Volontari del Soccorso Valle Elvo, via S. Maria di Campagnate 26, telefono 015/40.43.70.
CARABINIERI
Pronto intervento 112
Biella: Comando Provinciale, via F.lli

si balla su uno splendido parquet in legno di 140 mt quadri. L’appuntamento, che si ripete ogni terzo sabato del mese, si svolge in un ambiente
piacevole ed elegante fornito
di servizio bar e punto ristoro
dolce e salato. Gli appassionati
possono ballare anche durante la settimana in tre diverse serate a Biella, Novara e Vercelli.
Altre informazioni sul sito
www.milongueando.it. [S. RO.]

Rosselli 98/B. Centralino 015 84 021.
Sezione Polizia Giudiziaria, via Marconi 28. Tel. 015 2452 620; 015 2452
567/015 2452 568
QUESTURA
Biella: via S. Eusebio 5/a, telefono
015/35.90.411.
AZIENDA DI PROMOZIONE
TURISTICA
Biella: via La Marmora 3, t. 015/351128.
AZIENDA TRASPORTI (ATAP)
Biella: direzione e biglietteria: Viale
Macallé 40, telefono 015/84.88.411.

OGGI DALLE 17

Analisi della Sindone
tra scienza e fede

Per presentare l’edizione
2010 della Passione di Sordevolo, oggi alle 21 a Città Studi
sarà proiettato, in prima assoluta, il film documentario
realizzato da Manuele Cecconello. Il lavoro propone una
«dietro le quinte» della popolare manifestazione vissuto
attraverso la voce dei protagonisti. Ingresso libero.
OGGI ALLE 21

prezzati. L’artista è ormai «di
casa» in città, collabora infatti
con la scuola Arabeque e si è
esibita in coppia con Marcelo
Ballonzo nell’edizione 2005 di
«Un tango per la vita». Nel
corso della serata si alterneranno inoltre intrattenimenti
e piacevoli sorprese. L’evento,
realizzato con il contributo di
un nutrito gruppo di sponsor
che offrirà le sue specialità e
articoli rigorosamente in tema con l’appuntamento, prevede infatti un momento dedicato alla degustazione. Per
partecipare è necessaria la
prenotazione al 328/72.47.652
o 328/48.89. 356 e via email
stefano.aggio@libero.it.

BIELLA, POLISPORTIVA OLYMPIA’S

CONFERENZE

BIELLA, CITTÀ STUDI

Stefano Aggio e Stefania Vannucci saranno i protagonisti della serata al castello di Castellengo

il 25 dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18. Info: 015/29.708.

Paolo Castellino interverrà sul
tema «Uno sguardo sulla Sindone: l'immagine tra religione
e scienza» nell’incontro annunciato questa sera alle 21 in Cascina Sant’Emilio a Biella.
BIELLA, CASCINA SANT’EMILIO
OGGI ALLE 21

Annullato l’incontro
con lo storico Barbero
È stata annullata per impegni
del relatore, Alessandro Barbero, la conferenza «Il Medioevo Biellese tra castelli e ricetti», prevista per questa sera alla 21 al Museo del Territorio di
Biella.

Reportage dall’India
con gli Amici biellesi

BIELLA, MUSEO DEL TERRITORIO

In occasione dell’Anno della
Solidarietà, il Comune di Trivero e l’associazione «Il Prisma» propongono, oggi alle
21 al Teatro Giletti, «L’India»
un reportage a cura dell’associazione Amici Biellesi famiglie senza frontiere. Da anni
impegnata in piccoli progetti
e nella diffusione del «sostegno a distanza» l’associazione si presenta mostrando al
pubblico il video che documenta i propri viaggi. Seguirà la testimonianza di Lucia,
volontaria a Calcutta nei centri di Madre Teresa.

Indagini artistiche
di Claudia Ghiraldello

TRIVERO, TEATRO GILETTI
OGGI ALLE 21

CORSI

Danza jazz televisivo
stage con Valentino
La Polisportiva Olympia’s organizza un corso di Jazz Televisivo con Valentino, direttamente dalle migliori scuole
di danza italiane. Diviso in
due stage, il corso è previsto
oggi dalle 17 alle 18 e dalle 18
alle 19. Le lezioni di breakdance con Riccardo Dionisotti sono in programma invece

CONSORZIO BIELLESE
RADIO TAXI
Biella: telefono 015/30.055, dalle 7 alle 22. (fuori orario su prenotazione).
FARMACIE DI TURNO
A Biella: Farmacia Comunale (municipalizzata), via Fratelli Rosselli 104, tel.
015/402.351. Orario di apertura: dalle
9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30. Nelle
altre ore apre su presentazione di ricetta medica urgente. Per gli altri Comuni
della provincia, le farmacie di turno
svolgono il servizio di reperibilità not-

APPUNTAMENTO ANNULLATO

Per la rassegna «Ottobre, piovono libri», nella sala cerimonie del Ricetto di Candelo, oggi alle 21 sarà presentato il libro «Nuovi percorsi di indagine artistica al Piazzo di Biella»
a cura di Claudia Ghiraldello.
CANDELO, RICETTO
OGGI ALLE 21

CLUB

Country night
al Meltingpot
Questa sera il Meltingpot propone la «Country night», una serata che ricrea l’atmosfera country, dai sapori all’intrattenimento musicale. Info: 015/84.97.595.
BIELLA, MELTINGPOT
QUESTA SERA

turna, su chiamata, dietro presentazione di ricetta medica urgente.
Pralungo: Dr. Amadori, via Serratore
9, tel. 015/57.12.95.
Pollone: Dr. Giovanni Ferraris, via P. G.
Frassati 13, tel. 015/611.38.
Benna: Dr. Spagnolo, via IV Novembre
7, tel. 015/58.22.003.
Bioglio: Dr. Mario Del Conte, piazza
Vittorio Veneto 3, tel. 015/44.13.20.
Vigliano Biellese: San Giuseppe del
Dr. Stanchieri Marcello, via Milano 4,
tel. 015/51.00.31.

La Posta dei lettori. Via XX Settembre 17. e-mail biella@lastampa.it
Il Piano regolatore
è pro-elezioni
Bisognerebbe invocare il santo patrono di Biella
per porre la città sotto la
sua protezione.
Lunedì 29 settembre l'amministrazione comunale informava i cittadini a proposito delle indicazioni generali contenute nella variante di Prg (Piano regolatore
generale), pubblicandole
su un bisettimanale locale
corredate da eloquenti fotografie .
Senza addentrarsi troppo
in un discorso prettamente
tecnico, salta agli occhi che
le scelte dell'amministrazione di centrosinistra
sembrano più un’esercitazione con i cubetti del Lego
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che altro: "tolgo qui e metto
là", a tutto detrimento di
una programmazione oculata, mirata e costruita intorno alle reali esigenze dei cittadini biellesi.
Una città che vuole promuoversi e offrire ai suoi abitanti sempre nuove opportunità, deve pianificare la propria armoniosa crescita, rivalutando la periferia e abbattendo il concetto di zone
di serie A e di serie B, risistemando in primis la rete
stradale e i servizi di trasporto pubblico.
Una considerazione a parte
merita la futura destinazione d'uso dell'ospedale Degli
Infermi, significativa architettura del periodo razionalista -funzionalista che, secondo le inquietanti previsioni

di variante, verrà destinato
in parte a residenza, in parte
a spazio commerciale, artigianale e direzionale: sarebbe a dire una fine ingloriosa
e caotica di una costruzione
che per caratteristica architettonica e posizione urbana
dovrebbe essere oggetto di
un più adeguato progetto di
utilizzo.
La realizzazione di una nuova piazza nell'area del Cda
prevede un indelebile e compromissorio sottopasso che
dovrebbe collegare il centro
commerciale di via La Marmora all'area pedonalizzata
del centro storico, oltre che
essere un intervento di un'indefinibile bruttezza .
Basterebbe una corretta
analisi di costi e benefici per
convincere da sola chiunque

della assoluta inutilità di un
simile intervento.
Inoltre la grande distribuzione, visto il momento congiunturale, non può indicare le linee guida nella progettazione e riqualificazione di un
territorio.
Oggi sono le aree a vocazione produttiva da ricuperare e promuovere per creare addetti e non solo consumatori.
C'è infine, con un piccolo di
legittima malizia, da chiedersi come mai un'amministrazione che non ha fatto faville
durante la sua legislatura
presenta a meno di sei mesi
dalla fine del mandato una
variante di piano con progetti pretenziosi che non sono
la risultante dell’ascolto dei
reali bisogni della cittadinan-

za, ma una improbabile vetrina elettorale o, meglio, uno
specchietto per allodole.
RITA DANIELA VERONESE
ALLEANZA NAZIONALE - P.D.L.

Amore di polenta
Grazie ai volontari
Il primo fine settimana
di ottobre, Sordevolo ha avuto il grande piacere di ospitare migliaia di persone in
occasione di “Un amore di
polenta”, la prima edizione
di una manifestazione fatta
di cibi buoni, di prodotti tipici, di visite guidate al nostro
patrimonio culturale e paesaggistico, di incontri con
l'arte, di spettacoli divertenti e di amici provenienti da
diverse regioni italiane,
ognuno accompagnato dalle
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rispettive specialità.
Voglio ringraziare, per aver
contribuito alla felice riuscita della manifestazione, tutti
i componenti dell'organizzata, infaticabile, generosa ed
efficiente Pro loco di Sordevolo, che non si è risparmiata nell'allestimento dello spazio attrezzato di Prato Valle.
Un grazie particolare va al
valido gruppo di esperti in
marketing e organizzazione
del turismo integrato, nelle
persone di Valentina Boggio
Lega, Simona Caneparo, Mariella Debernardi, Rachida
Miftha, Elisa Pellizzon, Arturo Ramella, con la guida turistica Barbara Bravo e il sommelier Alberto Pattono e all’amico Placido Castaldi.
RICCARDO LUNARDON
SINDACO DI SORDEVOLO

