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FESTA DELLA DONNA

8 MARZO ALL’INNER WHEEL VALLE MOSSO. Per ce-
lebrare l’8 marzo, ricorrenza della Festa della Donna,
l’Inner Wheel di Valle Mosso, presieduto da Angela Maria
Beretta Pastore, ha organizzato una aperitivo al Circo-
lo cacciatori a cui hanno partecipato anche socie di altri
club e associazioni femminili: gli Inner Wheel di Biella e
di Biella Piazzo, il Lions Club Bugella Civitas, il Soropti-
mist Club di Biella e l’associazione “Women at Work”.
Tutte queste organizzazioni hanno raccolto per l’occa-
sione una rilevante somma di denaro che è stata devo-
luta al progetto “Casa Rifugio” dell’Associazione Under-
ground, che si occupa di dare asilo e assistenza alle don-
ne vittime di violenza domestica, che vengono sottratte
in questo modo a situazioni molto pericolose.

LA FESTA DELLA DONNA ALL’AUSER VALLESTRONA

DOMENICA A VALLE
MOSSO. L'Auser Volonta-
riato Vallestrona di Valle
Mosso, ringrazia i numero-
si partecipanti alla grade-
volissima   festa della don-
na di domenica 11 marzo.
«Un ringraziamento parti-
colare ai ballerini della
scuola di Ballo Bono di Ci-
gliano che, pur avendo
una domenica libera da ga-
re,  si sono uniti a noi e ci
hanno regalato una mera-
vigliosa esibizione».

PETTINENGO HA OSPITATO SARA MICHIELETTO, PRIMO VIOLINO A “LA FENICE”

Musica in regalo agli studenti
L’artista di fama internazionale
con i ragazzi del progetto Budelli

Sara Michieletto durante la sua
esibizione davanti ai ragazzi di
Mosso, Valle Mosso e Pettinengo.
Poi a Villa Piazzo la messa a di-
mora delle piantine

■ A Villa Piazzo ieri mattina ha avuto luogo una perfor-
mance musicale teatrale della violinista veneziana Sara Mi-
chieletto che ha offerto l'evento alla scuola di Mosso
protagonista del progetto “Non si s-Budelli l'Italia” premiato
dal Presidente della Repubblica. Artista di fama internazio-
nale, Sara, che è primo violino al teatro “La Fenice” di Vene-
zia, si esibisce in tutto il mondo con l'intento, nel mostrare
la sinergia tra musica e natura, di sensibilizzare i cittadini e
in modo particolare le nuove generazioni sulla necessità di
intervenire subito contro i cambiamenti climatici e il riscal-
damento globale che minaccia la natura e l'uomo. Hanno par-
tecipato all'evento le due classi terze della media di Mosso,
le due terze di Valle Mosso e le classi prima e terza media di
Pettinengo con i loro insegnanti. La rappresentazione è stata
introdotta dal docente Giuseppe Paschetto. “Emotion for
Change” è il titolo della performance con cui l'artista si esi-
bisce per promuovere la conservazione del pianeta. L'ha pro-
posta agli studenti ed è stata davvero grande l'emozione che
ha saputo trasmettere. Nella sua performance, realizzata in
collaborazione con Pacefuturo, Sara è stata accompagnata dai
docenti musicisti dell'I.C. Valle Mosso-Pettinengo; Rosario
Giordano al sax, Enzo Leone al violino e Antonella Maffeo al
piano. Sara, che al suo talento unisce una straordinaria carica
empatica e comunicativa e una spontanea semplicità, ha
coinvolto i ragazzi nelle sue esibizioni e, come da pro-
gramma, alcuni di essi hanno interagito nei vari pezzi con
improvvisazione e suoni prodotti con il corpo e oggetti di uso
quotidiano. Nell'eseguire i brani di grandi autori, come An-
tonio Vivaldi o pezzi di sua composizione, l'artista ha messo
al centro della scena gli elementi naturali: l'aria, l'acqua, la
terra, il fuoco che devasta le foreste per lasciar spazio alle col-
tivazioni industriali e anche le lontane stelle. Per spiegare
quanto la natura l'abbia ispirata a comporre musica e ad agire
in sua difesa ha richiamato immagini della sua vita quoti-
diana coi figli e dei suoi viaggi nel mondo in difesa dell'am-
biente, creando momenti di grande suggestione ed emozione.
Gli alunni, coinvolti nell'interagire, sono stati bravi e
concentrati: hanno mostrato i loro cartelloni a tutela del-
l'ambiente, hanno recitato, hanno suonato con improba-
bili strumenti che, nella regia generale, sono divenuti
veicoli di suoni a imitazione di quelli della natura.
Hanno proposto anche “buone pratiche” per la tutela
dell'ambiente che divulgheranno a largo raggio. Oltre ai
bravi colleghi musicisti è entrato in scena anche Pa-
schetto, con tanto di nero mantello, a simboleggiare e de-
scrivere, a mo' di incubo, la fine che attende il pianeta
se non fermiamo in tempo la sua distruzione. Il docente
e i colleghi hanno poi donato all'artista materiale sui pro-
getti della scuola. La rappresentazione si è conclusa nel
giardino della Villa dove alcuni alunni, in rappresen-
tanza delle loro classi, hanno piantato, nell'area delle
erbe aromatiche della caffetteria, rosmarino, timo, salvia,
menta e alloro.                              MARIA TERESA PRATO

Nominata Alfiere della Repubblica

ELEONORA AL QUIRINALE
Grande emozione lunedì  per Eleonora Cavagna, 15 anni, che ha
ricevuto dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella il titolo di “Alfiere della Repubblica Italiana” per il progetto
“Non si s-Budelli l'Italia”. Il riconoscimento ottenuto è stato mo-
ralmente esteso a tutti i suoi ex compagni della grande classe II
B 2015/2016 e III B 2016/2017 della media di Mosso che tutti in-
sieme hanno condiviso l'avventuroso progetto di salvare l'isola di
Budelli in Sardegna, perseguito con incredibile volontà, impegno

e tenacia. L'annuncio della premiazione era stato dato dal do-
cente Giuseppe Paschetto e dal Circolo Culturale Sardo Su Nura-
ghe. “Il Quirinale aveva infatti ufficializzato, giovedì 22 febbraio,
il premio che Eleonora; nostra alunna fino allo scorso anno e ora
all’Istituto Istruzione Superiore "Eugenio Bona" di Biella ha rice-
vuto dal Presidente della Repubblica” spiega Paschetto. Mesi fa
eravamo stati contattati, come scuola da WWF Italia che inten-
deva segnalare i ragazzi della media di Mosso protagonisti del

progetto “Non si s-Budelli l'Italia” per ricevere il premio del
Presidente della Repubblica per meriti ambientali. Si trattava
di un premio individuale” precisa Paschetto “per cui, essendo
tutti i ragazzi della scuola meritevoli, abbiamo proceduto a un
sorteggio che ha indicato il nome di Eleonora Cavagna alunna
di Camandona. Come scuola di Mosso siamo orgogliosi di
questo riconoscimento e di Eleonora che, fin dai primi giorni
del progetto, ha mostrato grande passione, impegno e com-
petenza. Ha ricevuto questo premio anche a nome di tutti i
compagni della fantastica classe impegnata per due anni in
una straordinaria avventura educativa e di partecipazione ci-
vile”. Alla premiazione era presente anche la dirigente dell'I.C.
di Valle Mosso-Pettinengo Patrizia De Fabiani (con Eleonora
nella foto) e sono stati espressi i complimenti anche dai vertici
del WWF  che hanno presenziato: la presidente Donatella
Bianchi, Maria Teresa Quadrelli e Gianfranco Bologna.


