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SI PARTE DA OCCHIEPPO INFERIORE

Randonnée delle Alpi Biellesi

LA MANIFESTAZIONE CANORA

Pollone lancia piccoli cantanti in erba
Buona partecipazione per la manifestazione “Che bella voce che hai”. I vincitori arrivano da Andorno e da Vigliano

ELVO E BASSO BIELLESE

Cavaglià

A Lucca con l’Av i s
Cavag lià. La sezione Avis di Cavaglià
organizza una gita in Toscana per l’1
e il 2 giugno. Il programma prevede
visite a Castelnuovo Garfagnana,
Braga, Borgo a Mozzano, Lucca e
Viareggio. Costo: 190 euro. Info e
prenotazioni: tel.: 340-24.24.063.

Salussola

Chiusa via Capoluogo
Salussola. Resterà chiusa per lavori
fino a fine mese via Capoluogo. La
strada è chiusa al traffico (anche
pedonale), dalle 8 alle 18, tranne i
sabati e i festivi. Il provvedimento è
necessario per consentire lo scavo
del prolungamento della rete del gas.

Cerrione

Addizionale Irpef
Cer rione. Si riunirà alle 21 di
mercoledì 29 il Consiglio comunale
di Cerrione. Tra i punti all’ordine del
giorno, la conferma dell’aliquota
dell’addizionale comunale Irpef e la
determinazione dei gettoni di
presenza ai consiglieri per il 2013.

Cavaglià

Contributi scuolabus
Cavag lià. Il Comune ha confermato
per il 2013-2014 il contributo
pro-capite di 23 euro per il servizio
scuolabus per gli alunni della scuola
primaria e secondaria di primo grado.
Altri 5 euro mensili sono previsti con
attestazione Isee di 6.440,50 euro.

Viverone

Sportello Unico
Vive r o n e . L’amministrazione
comunale di Viverone ha dato il via
libera alla convenzione per la gestione
associata dello Sportello Unico per le
attività produttive istituito dai Comuni
di Occhieppo Inferiore, Occhieppo
Superiore, Cerrione e Ponderano.

La scheda

I vincitori
CATEGORIA 6-10 anni:
1) Rebecca Bollea ,10 anni di
Andorno ha cantato “Nel blu
dipinto di blu”
2) Giorgia Grano, 9 anni, di
Verrone ha cantato
“Minuetto”
3) Stefania Calabrese, 9 anni,
di Biella ha cantato “Mi sei
scoppiata dentro al cuore”.

CATEGORIA 11-15:
1) Camilla Lege, 14 anni,
Vigliano Biellese ha cantato
“Se telefonando”
2) Maria Zerbola, 12 anni, di
Biella ha cantato “Nessuno”
3) Aurora Calabrese, 13 anni,
di Biella ha cantato “Caruso”.

Sopra partecipanti e organizzatori, a lato un balletto e il pubblico presente
alla palestra comunale di Pollone (Foto CORRADO SARTINI)

Alpini Verrone:
un concorso
VERRONE

Il gruppo alpini di Verrone infor-
ma del concorso letterario bandito, a
livello nazionale, dalla sezione Ana
di Treviso. I candidati dovranno
scrivere un racconto ispirandosi al
tema “Genti, soldati e amanti della
montagna: storie di problemi di ieri e di
o gg i ”. Il materiale dovrà essere invia-
to, in busta chiusa, alla segreteria del
premio entro il 18 settembre. La pre-
miazione avrà luogo a gennaio
2014; il primo classificato riceverà
un trofeo e 1.300 euro, 800 euro il
secondo e 500 il terzo. Info: tel:
0422-87.40.88 oppure inviare una
mail a paroleattor noalfuoco@libero.it.

P O L LO N E
In una cornice di colori, fiori, di-

segni, ballo e tanta buona musica si è
svolto sabato sera il concorso canoro
per bambini “Che bella voce che hai”,
17 piccoli artisti si sono sfidati in una
kermesse di talento e divertimento.

La musica protagonista. La serata
iniziata alle 21 nella palestra Frassati
di Pollone ha visto protagonista la
musica. Ma quale? In un periodo
come questo in cui si pensa che i
ragazzi ascoltino solo Lady Gaga e
David Guetta, i giovani artisti biellesi,
invece, hanno riscoperto i classici della
canzone italiana da Maledetta pri-
mavera, Montagne Verdi, Il ragazzo
della via Gluck a Non voglio mica la
luna. Abbandonate le hit del mo-
mento, quando è stata l’ora di espri-
mere le emozioni vere, questi artisti
hanno cantato canzoni di speranza, di
sogni e d’amore. «In questi ragazzi c’è
tanta passione - commenta Mario Ab-
balle, maestro preparatore musicale
dei concorrenti - io del mio ho messo
veramente poco, sono bambini me-
ravigliosi. Voglio dire loro di credere
nei sogni perché hanno buone qualità
e possono fare carriera». Durante la
serata, infatti, presentata da Paolo
Bortolozzo e Cristina Colonna, gli
sfidanti hanno dimostrato di amare il
canto, tanto da coinvolgere in più di
u n’occasione il foltissimo pubblico
della palestra a battere le mani e
ondeggiare le braccia a tempo di mu-
sica.

I cantanti. Ad esibirsi sul palco ci
sono stati 8 bambini per la categoria
“Ju n i o r ” 6-10 anni e 9 ragazzi per la
categoria “Senior” 11-15 anni, ognuno
di loro, proveniente da vari paesi del
Biellese, ha cantato un brano che è
stato subito votato da una giuria di
bambini e in seguito da una giuria di
adulti, formata da maestri di musica e
giornalisti. Il risultato finale è stato
dato dalla somma dei voti, a tutti i
partecipanti è stato consegnato un
attestato di partecipazione e una me-
daglia. A vincere il concorso musicale
per i più piccoli è stata Rebecca Bollea,
10 anni, di Andorno, che ha cantato
“Nel blu dipinto di blu”. per i più
grandi, invece, Camilla Lege di Vi-

gliano Biellese che ha interpretato “Se
telefonando”. Ai primi tre di ogni
categoria è stata data una targa.
Il quadro della kermesse si è com-

pletato con l’esibizione di gruppi di
ballo, da Pollone le “Baby Star” e le
“Funa Dance Crew”, due gruppi di
ballerini dell'Opificio dell'arte di Biella
e il gruppo “Giocoso Olè” di Cossato.
Ospite d’eccezione Valeria Postorino,
cantante che ha partecipato al pro-
gramma televisivo di Canale 5 “Io

Canto” e che si è esibita in brani di
Alexandra Burke e Whitney Hou-
ston.
La manifestazione è stata organiz-

zata dalla Pro loco di Pollone rap-
presentata dal presidente Paolo Cu-
neddu e dal vice presidente Adriano
Giarretta, in collaborazione con la
parrocchia e il Comune di Pollone,
rappresentato dal sindaco Vincenzo
Ferraris e dall’assessore alla cultura
Paolo Mosca che commenta: «Con

l’aiuto della Pro loco, che è il nostro
braccio destro e anche il sinistro, si
possono realizzare molte cose come
quella di questa sera, il volontariato è
molto importante» .

l Ramona Bellotto

OCCHIEPPO INFERIORE

È in programma il 14 luglio
prossimo la “Randonnée delle
Alpi Biellesi”. Il percorso, di
circa 200 chilometri, attraver-
serà le strade più belle del Biel-
lese, lambendo il lago di Vive-
rone, attraversando le risaie e
affrontando le tre salite biellesi
più importanti: Alpe Noveis,
Bielmonte e galleria di Rosaz-
za. Si seguirà quindi il Trac-
ciolino fino ad Andrate, per
poi scendere lungo le colline
della Serra.
Ritrovo alle 6.30 al poliva-

lente NumeroSette di Oc-

chieppo Inferiore. Iscrizioni
online su w ww. au d ax i ta li a .i t
(13 euro) o sul posto (15 euro).
Per informazioni, telefonare a

Va l l e l vo  B i k e,  t e l . :  0 15 -
81.33.898.

C os ’è una Randonnée? È
u n’alternativa al turismo velo-
ce che permette di scattare
qualche foto e condividere le
bellezze dei luoghi con compa-
gni di viaggio che pedalano al-
la stessa velocità. Tuttavia,
una simile avventura non può
essere improvvisata: la distan-
za e il dislivello impongono
una preparazione fisica con ot-
timo allenamento alla resisten-
za.

l L.B.


