
■ Il pubblico era entusiasta: il bilan-
cio della ventottesima rassegna orga-
nizzata dal coro “La Campagnola” è
molto positivo. «Questa edizione ha
rappresentato un momento particola-
re per noi, perché abbiamo festeggiato
il nostro 40° anniversario» spiega il
corista Riccardo Bergamo. Ospite del-
la serata - il 22 maggio - il coro au-
striaco Union Chor di Lambach, che
da anni ha intessuto un’amicizia mu-
sicale con il coro mottalciatese. «Non
solo: la rassegna quest’anno si è svi-
luppata in due serate, con la parteci-
pazione anche della banda di Mottal-
ciata e Castellengo. L’accostamento di
stili musicali differenti» spiega Ber-

gamo «ha favorito la partecipazione
alle due serate non solo di appassio-
nati di canto popolare piemontese,
ma di musica in generale. A fare da
cornice alle esibizioni la presenza di
molti ex coristi e l’esordio di tre gio-
vani componenti del coro, a cui augu-
riamo di saper coltivare la voglia di
cantare insieme». La soddisfazione è
di casa: «Siamo fieri della passione di
tutti i componenti» dice Bergamo
«che hanno portato avanti un gruppo
che da 40 anni diffonde i canti e le
tradizioni della nostra terra». 
Tutte le informazioni sul coro si pos-
sono trovare sul sito
www.corolacampagnola.it. CH. MA.
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In centro arriva il giro d’Italia
con le biciclette di un tempo
È l’unica tappa piemontese: “Le valli della lana” porta con sé due giorni di eventi 
Sabato sera si inizia con l’aperitivo sui pedali. Domenica la corsa con la Fanfara
■ Non saranno solo i nostal-
gici di Coppi e Bartali ad ap-
prezzare l’iniziativa: la tappa
piemontese del giro d’Italia
d’epoca infatti promette in-
trattenimenti per tutti. “Le
valli della lana” è un evento
che durerà due giorni, sabato
17 e domenica 18 luglio: nella
serata inaugurale il sipario si
alza sulla notte bianca (vedi
box a lato) organizzata dal Co-
mune in collaborazione
con il Ciac. «Inizieremo
con un aperitivo in bici
tra le vie della città» spie-
ga Federico Viola, il presi-
dente del comitato organizzativo del gi-
ro d’epoca. «Potranno partecipare tutti,
con qualsiasi tipo di bicicletta. Verrà
stilata una lista dei bar che aderiscono
all’evento, e per i primi 50 iscritti al gi-
ro d’epoca la consumazione sarà gratui-
ta». Sempre sabato sera è prevista la
presentazione del libro “Firmato Cop-
pi” dello scrittore biellese Fabio Marza-
glia. Dopo l’aperitivo, è in programma
la “Cena dell’eroico”, curata dalla Pro
loco nell’area del mercato di piazza
Croce Rossa. «Durante le due giornate
ci sarà uno spazio espositivo con bici e
maglie d’epoca nell’area eventi di villa
Ranzoni» fa sapere Federico Viola «ol-
tre ad auto e moto di un tempo». Dome-
nica mattina la manifestazione sarà
aperta dalla pattuglia ciclistica dei Ber-
saglieri della sezione Valdossola: «Vor-
remmo tenere il gruppo compatto per i
primi chilometri» spiega Viola «poi i
partecipanti potranno seguire il loro rit-
mo». La manifestazione è aperta a tutti:
non resta che montare in sella.

CHIARA MARCANDINO

Il Comitato organizzatore del giro, con il presidente
Federico Viola a destra e a sinistra l’assessore Murru

IL 17 GIUGNO NEGOZI APERTI
E CANTAGIRO IN PIAZZA

Aspettando l’unica tappa piemontese del giro
d’epoca, sabato sera il centro si veste a festa con
la notte bianca: ci saranno i negozi aperti, vetri-
ne a tema, intrattenimenti per tutti e una mostra
di bici e maglie storiche. Via Mazzini sarà chiusa
al traffico dalle 21 fino alla tarda serata.
Non solo: in piazza Tempia, alle 21, farà tappa la
finale del “Cantagiro Biellese”, con i 15 cantanti
selezionati nelle serate precedenti del concorso
canoro. In centro troverà posto anche il camper
della Provincia “Non tutto in una notte”.

La notte bianca

MOTTALCIATA

La Campagnola fa quaranta
Conclusa la rassegna più significativa, si pensa al futuro

L’Union Chor di Lambach, in Austria, ha partecipato
alla rassegna per il 40° della Campagnola

PROSEGUONO
I FESTEGGIAMENTI

Per il 40° anniversario della
fondazione del coro “La
Campagnola” è in program-
ma un intero anno di eventi:
i prossimi appuntamenti più
importanti saranno a otto-
bre, con la partecipazione al-
la rassegna di Bioglio, e a
Cossato, in novembre, con il
concerto di canti popolari di-
ventato ormai tradizione per
la corale di Mottalciata.

Gli appuntamenti

MASSERANO

Lotteria benefica,
biglietti in vendita
L’associazione di volontariato “Mes-
saggio di vita” organizza una lotte-
ria benefica per sostenere le proprie
attività di aiuto alle persone disagia-
te nelle province piemontesi. Ogni
biglietto costa un euro, l’estrazione è
in programma il 4 luglio alle 20.30
nel teatro comunale di Masserano. I
premi in palio: al primo tagliando
sorteggiato andrà un televisore lcd
Hannspree. A seguire: una mountain
bike, una macchina per il pane Ken-
wood, una macchina per il caffé La-
vazza “A modo mio”, una scopa elet-
trica Wileda, un cellulare Nokia
1661 Pl, un buono spesa alimentare
da 50 euro, uno da 40 euro e due da
30 euro. Per informazioni  015
9517787 o 345 9339952.

LESSONA

Lunedì sera la piazza del municipio di Lessona è stata teatro dello spettacolo di fine anno degli allievi del-
le scuole medie ed elementari. Al centro della scena i canti e le esibizioni degli studenti, che hanno svolto
un progetto in collaborazione con le Penne nere. [foto MANTOVAN]

Spettacolo a scuola, protagonisti gli Alpini

UN PERCORSO
DI 80 CHILOMETRI
ATTRAVERSO LE VALLI

La biciclettata d’epoca parte
e arriva a Cossato, in piazza
Croce Rossa. Il percorso è di
circa 80 chilometri, ma preve-
de tre rientri anticipati per chi
preferisce tragitti più brevi.
Saranno attraversati i luoghi
storici delle valli della lana,
lungo le Prealpi Biellesi, da Vi-
gliano a Valle Mosso, fino a
Trivero, Strona e Masserano.
Durante tutta la giornata sa-
ranno allestite postazioni di
ristoro lungo il percorso, con
prodotti tipici della zona: tra
le tappe gastronomiche ci sa-
ranno Valdengo, Valle Mosso,
Pray (nella Fabbrica della
Ruota, dove il DocBi promuo-
verà i “sapori biellesi”), Lesso-
na, Masserano e Cossato. Chi
vuole partecipare può iscri-
versi nei negozi di biciclette
che espongono il manifesto.
È necessario avere una bici
prodotta prima del 1985. 

La pedalata


