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Rassegna
di canto
popolare
Sabato in chiesa
la 31ª edizione
con La campagnola

� Il coro biellese “La Campagnola” di Mottal-
ciata presenta la 31ª edizione della Rassegna di
canto popolare. L’iniziativa si ripropone con il
patrocinio del Comune e la collaborazione del
Gruppo culturale biogliese. Appuntamento sa-
bato alle 21 nella chiesa di Santa Maria Assun-
ta di Bioglio (ingresso libero).
Si esibiranno La Campagnola, diretta da Simo-
ne Capietto, il coro “I polifonici del Marchesa-
to” di Saluzzo con il maestro Enrico Miolano, e
“La Martinella” città di Firenze, diretta da Etto-
re Varacalli. 
L’evento si inserisce nell’ambito delle “Rasse-
gne Itineranti” della provincia di Biella.
Scrivono sull’invito i cantori della Campagno-
la: «Un sincero ringraziamento a don Luigi e a
tutti coloro che hanno contribuito alla realizza-
zione della serata».  La Campagnola aprirà i
canti con il Padre Nostro di Kedrov. Nel reper-
torio dei Polifonici tra le altre arie quelle di
Bach, Morricone, Mozart; La Martinella cori al-
pini e dialettali. 

� L'Amministrazione Comunale di Valle
Mosso con il “Torino Club” organizza per sa-
bato 5 luglio, con inizio alle 21, il tradiziona-
le evento musicale di inizio estate nella piaz-
zetta di borgata Ormezzano.  
La 18ª edizione avrà come protagonista la
cantante biellese Marella Motta con la band
“Phat joint” composta da Jacopo Mazza (pia-
noforte e tastiere), Simone Ghio (chitarre),
Mauro Dellacqua (basso) e Emmanuele Pella
(batteria).  Il repertorio spazia dalla musica
americana ai brani italiani più classici, arran-
giati in chiave soul e jazz, oltre che con sono-
rità rock ed elettroniche. Durante la manife-
stazione la piazza e la strada di accesso saran-
no chiuse al traffico. L’ingresso è gratuito.  Al
termine ai partecipanti sarà offerto un buffet
nella sede del Torino Club, offerto dalla stes-
sa Associazione. L’evento si avvale anche del-
la collaborazione della famiglia Ormezzano,
con la società Ilario Ormezzano – Sai di Ga-
glianico. 

BIOGLIO VALLE MOSSO

Sabato
musica
in piazza
In borgata Ormezzano
la 18ª edizione offerta
dal Torino Club

ASILO DI TRIVERO

Rette, le mamme ringraziano
Casula contesta la gestione del nido
Le maestre replicano con una lettera

DIGA SUL SESSERA

I Custodi scrivono
a Chiamparino
“Custodiamo la Valsessera” ha in-
viato una lettera al nuovo presidente
della Regione Sergio Chiamparino e
ai suoi assessori per chiedere una
verifica aggiornata, in rispetto alle
indicazioni ministeriali, sul parere
favorevole espresso dalla giunta Co-
ta sulla costruzione della diga in
Valsessera. I Custodi auspicano l’an-
nullamento  del decreto regionale
del luglio 2012, e si dichiarano dis-
ponibili a incontri in Regione. 

TRIVERO

Il deserto negli occhi
con cena Tuareg
I giovani di Trivero e la parrocchia
di Trivero Matrice propongono per
sabato alle 19,30 la presentazione
del libro “Il deserto negli occhi” di
Elisa Cozzarini e Ibrahim Kane An-
nour. Seguirà una degustazione di
cibi tuareg nel salone parrocchiale.
Prenotazioni entro oggi a questi nu-
meri di telefono: 334.2391984 (Ric-
cardo); oppure 328.3391352 (Ales-
sandra); o ancora 346.5799437
(Maddalena).  

� Consiglio comunale ieri sera a Trivero per rinnovare la
convenzione con Soprana e Mosso sul servizio associato
dell’ufficio tecnico, e per approvare l’assegnazione di buo-
ni acquisto per gli alunni che a settembre entreranno in
prima elementare e in prima media. Ma un po’ a sorpresa
la polemica investe le rette dell’asilo, diminuite del 12 per
cento, grazie a contributi di privati. Dopo l’annuncio del
vice sindaco Mario Carli, l’opposizione consiliare ha in-
viato un comunicato duro. Si legge: «E’ inutile che il vice
sindaco cerchi di far passare il taglio delle rette come un
nuovo aiuto alle famiglie: questo è il segno chiaro di un
fallimento. Se oggi ci fossero tanti iscritti come nella “vec-
chia” gestione dell’asilo, c’è da scommettere che le rette
resterebbero quelle che sono. Prima erano i bambini ad
avere bisogno del nido, ora è il nido ad avere bisogno dei
bambini. E già l’amministrazione pensa a nuovi corsi di
formazione per le educatrici: altre spese che non porteran-
no alcun beneficio, salvo ai formatori medesimi». Il vice
sindaco per ora non vuole commentare. In compenso sono
le educatrici che difendono il loro operato. Hanno affisso
fuori dall’asilo una lettera che risponde punto per punto
al comunicato di Piero Casula e Clara Mello Rella. Anche
le mamme del nido stanno per scendere in campo: «Non
comprendiamo la polemica e non condividiamo le criti-
che all’asilo. Ben venga una riduzione delle rette». D. B.

TERZO RADUNO ALPINI

ALLA BRUGHIERA. Festa degli Alpini della Valle di Mosso, sabato e domenica al Santuario del-
la Brughiera. Dopo l’alza bandiera e la sfilata dei gruppi (Veglio, Camandona, Trivero, Croce-
mosso, Mosso, Valle Mosso e Pettinengo), monsignor Dino Lanzone ha celebrato la Messa.
Presenti al terzo raduno delle Penne nere anche i sindaci dei sei paesi coinvolti all’iniziativa. La
manifestazione si è aperta sabato con la serata dedicata ai cori di montagna, il Mont Rose di Pont
St Martin, i cantori di Camandona e l’Aurora Montis di Pratrivero. [foto IANNITTO] 

AVIS DI TRIVERO

Foto ricordo per la Giornata del donatore a Trivero. In prima fila, insieme al sindaco, i
soci e i dirigenti Avis che hanno premiato i donatori di sangue più assidui. Su tutti Ro-
berto Fileppo, distintivo d’oro con diamante.  [foto GIOVANNI IANNITTO]

Giornata del donatore a Matrice


