
■ Giovedì 26 maggio si è concluso
l’anno delle attività oratoriali di musica
per i ragazzi che si tiene settimanal-
mente, organizzato dalla Koinonia Gio-
vanni Battista e dalla Parrocchia di
Strona. Dal 2010 si tiene un corso di
chitarra rivolto ai bambini delle scuole
elementari e medie nel laboratorio mu-
sicale del Comune. Ogni giovedì pome-
riggio nel salone “Betania" una trentina
di bambini di tutte le età, dagli ultimi
anni della scuola d’infanzia agli ultimi
anni delle scuole medie partecipano a
questa iniziativa. Ad intervallare le atti-

vità c’è sempre una merenda offerta
dalla Comunità e condivisa anche dai
genitori dei bambini. I ragazzi, in un
clima di amicizia e gioco, cantano, bal-
lano e suonano imparando a confron-
tarsi gli uni con gli altri e a conoscere il
Signore come un amico presente nella
loro vita che li ama e che fa crescere i
loro talenti. A prendersi cura di loro ci
sono padre Luca Arzenton e i fratelli e
sorelle della Comunità di Strona. Le at-
tività musicali verranno proposte con
un “tono estivo” per chi vuole dal 23
giugno ogni giovedì fino al 13 luglio. 

I bambini e i ragazzi che hanno seguito il corso
di chitarra organizzato dalla comunità Koinonia

STRONA

Il corso di chitarra
ha un “tono” estivo

VALDENGO

A Roma in bici per beneficenza
Nove ciclisti hanno raggiunto la capitale in sei giorni per sostenere la Fondazione Angelino.
Un’avventura che ha rafforzato la loro amicizia e si è conclusa venerdì scorso da Pistoletto

QUAREGNA

Katia Giordani:
«Il mio vice
vero palmarès
del Comune»

■ «Non è un encomio celebrativo,
ma un ringraziamento. Edoardo Raf-
fagnato, il mio vice, sta facendo
fronte a un impegno che ci consente
di avere ottimi risultati amministra-
tivi nonostante i tagli del governo».
Katia Giordani, sindaco di Quare-
gna, fa un bilancio dei primi due an-
ni del suo mandato. «Rispetto al
2009, anno della mia prima elezio-
ne, la situazione finanziaria dei Co-
muni è cambiata drasticamente: dis-
poniamo di sempre meno contributi
statali e non possiamo utilizzare l’a-
vanzo. Con Mottalciata e Cerreto ab-
biamo percorso la strada dell’Unio-
ne, ma siamo ancora in attesa dei
contributi promessi dalla Regione.
La Provincia sta proponendo ai Co-
muni di acquisire le strade provin-
ciali per non doversi occupare della
manutenzione. Da questo punto di
vista Edoardo Raffagnato ci sta dan-
do un aiuto importante: è impegnato
tutti i giorni sulle strade per verifica-
re le manutenzioni, nelle scuole per
capire se ci sono interventi da fare e
si è anche occupato di allenare 19
bambini durante il corso di karate.
Il risultato è stato strepitoso: 15 di
loro sono tornati a casa con una me-
daglia».  

■ Sono partiti in bici da Valdengo per
raggiungere Roma. L’obiettivo? Racco-
gliere fondi per la Fondazione Clelio
Angelino di Biella, che sostiene attività
per la cura delle leucemie. Gianfranco
Cavallari, Dario Fontaneto, Guendalina
Ospitalieri, Roberto Portinari, Elisa e
Gilberto Scarlatta, Franco Tappa e Mar-
co Macchieraldo, anima del gruppo,
sono stati seguiti da Luciano Destro, il
tecnico a cui i ciclisti, di ritorno dalla
capitale, rivolgono un particolare rin-
graziamento.
Il viaggio in sella è durato sei giorni: la
comitiva è partita il 31 maggio e il 6
giugno è arrivata a Roma. «Abbiamo
incontrato sole, vento, talvolta la piog-
gia battente. La fatica fisica si accumu-
lava giorno per giorno» raccontano i ci-
clisti «ma essere insieme e condividere
questa avventura rafforzava il nostro

entusiasmo. Lune-
dì sera, il 6 giu-
gno, quando ab-
biamo toccato il
suolo romano ci
siamo sentiti uniti
da una profonda
commozione per
la gioia di aver
realizzato un so-
gno».
Venerdì scorso i
nove protagonisti
del viaggio a Ro-
ma hanno orga-
nizzato con alcuni
amici e con i responsabili della Fonda-
zione Angelino si sono ritrovati alla
Cafeteria di Cittadellarte per la conclu-
sione del progetto e per la consegna
delle offerte raccolte. «Questa espe-

rienza ha rafforzato la nostra amicizia»
dicono i ciclisti «e ci ha donato la sod-
disfazione di aver offerto un piccolo
aiuto a chi ogni giorno lotta contro la
malattia».

■ Domani sera si esibiranno insie-
me, per rendere speciale il 60 anni-
versario degli Alpini lessonesi. La
Fanfara Valle Elvo e il coro Noi Can-

tando hanno tenuto un concerto in-
sieme per la prima volta lo scorso
anno. Spiega Massimo Pellicioli, di-
rettore della Fanfara: «È dal concer-

to degli “auguri” tenutosi nel gen-
naio del 2015 al teatro Sociale che la
Fanfara e il coro Noi Cantando” col-
laborano. L’idea, nata per unire due
musicalità distinte, è stata accolta
con successo e, da quel momento so-
no stati parecchi i gruppi a richiede-
re un concerto con le due compagini
unite». La Fanfara è nata nel 1994 su
iniziativa di Silvano Gardina che ri-
uscì a raccogliere intorno a sé musi-
cisti provenienti da tutto il Biellese.
Anche il coro Noi Cantando si è for-
mato nel 1994 e oggi è formato da 40
componenti. Il coro Noi Cantando è

legato agli Alpini anche perché
Vitaliano Zambon, il direttore, ha
prestato servizio militare nella
brigata alpina Taurinense e doma-

ni sera insieme al coro cossatese e
alla Fanfara alpina si esibirà nel
concerto in piazza Sella, alle 21. 
Domenica invece è la giornata dedi-
cata ai festeggiamenti istituzionali:
alle 9 è fissato il ritrovo al Palazzet-
to dello sport per il rinfresco. Alle
9.45 inizia la sfilata degli alpini lun-
go le vie del paese, a cui seguiranno
l’alzabandiera e un omaggio in ricor-
do dei caduti. 
Alle 11 don Mario Parmigiani, par-
roco di Sandigliano, celebrerà la
messa nell’area del bocciodromo,
con la partecipazione della cantoria
parrocchiale. Alle 12.30 si terrà il
pranzo del 60° solo su prenotazione
(telefonare al numero 347 3007969
oppure 015 981117).

LESSONA

Fanfara e Noi Cantando insieme per gli Alpini
Domani il concerto per celebrare il 60°. Domenica la giornata istituzionale

Festa della birra e mostra di orchidee
■ Domani sera in piazza Boggio a Masse-
rano è in programma la festa della birra
organizzata dalla Pro loco. Alle 19 apre lo
stand gastronomico che proporrà piatti
per cenare degustando birra tedesca. La
serata “Birra & Rock” proseguirà con il
concerto della Rocketti band, che propor-
rà un tributo a Vasco Rossi. L’ingresso alla
serata è libero.
Domani e domenica a Masserano si terrà

anche un’altra iniziativa: “Le orchidee del
Principato: colori, profumi ed artisti”,
nelle sale del Palazzo dei Principi. Sabato
dalle 14 alle 20 e domenica dalle 10 alle
19 sarà possibile visitare gli allestimenti
preparati dai florovivaisti con orchidee e
piante da esterno. 
In via Roma, lungo il viale dei liriodendri
davanti al palazzo dei Principi, artisti e
artigiani mostreranno come realizzano le

loro opere per svelare al pubblico alcuni
trucchi del loro lavoro.
Inoltre domenica dalle 10.30 alle 11.30 si
terrà il laboratorio dei fiori riservato ai
bambini dai 6 ai 12 anni. I piccoli parteci-
panti impareranno da un’esperta del set-
tore come realizzare con la carta alcuni
splendidi fiori colorati.
La manifestazione è organizzata dal Co-
mune di Masserano. L’ingresso è libero.

MASSERANO

DOMENICA LE VISITE GUIDATE 
AL POLO MUSEALE MASSERANESE

Nell’ambito della manifestazione dedicata alle
orchidee, anche il Polo museale masseranese
ha previsto la possibilità di partecipare a visite
guidate nel palazzo e negli altri siti del Polo (le
chiese della Collegiata, di San Teonesto e di
Santo Spirito). È possibile prenotare una visita
telefonando al 345 5126696.
Sono aperte anche le prenotazioni per parteci-
pare al Gran Ballo di corte che si terrà al palaz-
zo dei Principi sabato 25 giugno, organizzato
in collaborazione con la “Società di danza”.

Masserano

Il coro Noi Cantando con la Fanfara Alpina Valle Elvo
durante la loro prima esibizione al teatro Sociale
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I ciclisti che da Valdengo sono andati a Roma

DOMANI IN PIAZZA
LA GIORNATA DEL RIUSO

Si terrà domani mattina nella
piazza del mercato di Bru-
snengo la giornata del riuso
organizzata dall’amministra-
zione comunale in collabora-
zione con Seab. 
Dalle 8 alle 10 i residenti
(privati cittadini, non ditte
né società) possono conferi-
re i rifiuti ingombranti in
piazza. Dalle 10 alle 12 tutti
potranno scegliere ciò che
interessa e portarlo a casa. A
mezzogiorno igli operatori
di seab provvederanno a
sgomberare l’area.

Brusnengo

Il vicesindaco di Quaregna
Edoardo Raffagnato


