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FUORI PORTA Il gruppo, nato negli anni Settanta, animerà la Grande Festa di Carisio, evento promosso dalla Famija Carisin’a

Domani sera l’atteso concerto de “I cugini di Campagna”

EVENTO Si rinnova il tradizionale appuntamento molto caro alle penne nere

Almonte Camino il raduno degli alpini
Nella chiesetta di sanMaurizio alle 11 verrà celebrata lamessa, seguirà il pranzo

NELLA FOTO DI GIULIANO FIGHERA UN MOMENTO DEL RADUNO DEGLI ALPINI AL MONTE CAMINO

VOLLEY E CALCETTO

Fine settimana
di sport sull’acqua
con Estate in Riva

BIELLA (ces) L’Estate in Riva 2015 giun-
ge al termine con la decima edizione
della manifestazione "Gli Sport sull’ac-
qua".
Volley e calcetto saranno protagonisti in
una piscina di 24x12 metri in 30 cen-
timetri di acqua.
L'appuntamento è ormai diventato una
consuetudine dell’estate cittadina ed è
organizzato dalle Polisportive Giovanili
Salesiane in collaborazione con l’Ente
Manifestazioni Biella Riva.
Le squadre iscritte al torneo di volley
sono 14, invece sono 8 quelle che di-
sputeranno la sfida a calcetto. La ma-
nifestazione ha preso il via venerdì con il
torneo di volley, gara che si concluderà
oggi dopo cena.
Nel pomeriggio verranno ospitati i ra-
gazzi della Carrozza Bianca che sono in
raduno a Oropa e verrà distribuita loro la
merenda. A farli divertire e ballare ci
penseranno i “Cento’s”, già ospiti al
“Ben rivà an Riva” dello scorso anno,
dopo questo spettacolo si esibirà anche
un dj che animerà il resto della serata.
Domani alle ore 14:00, comincerà il
torneo di calcetto che continuerà fino a
tarda serata.
Per entrambe le competizioni è previsto
un premio speciale per il fair play in-
titolato a Vittorio Coppola che viene
ricordato cosi dall’organizzatore della
manifestazione Paolo Robazza: ”Vittorio
era un ex animatore dell’oratorio di San
Cassiano che purtroppo è morto nel
corso di una partita di calcetto in oratorio
poco più di una decina di anni fa, de-
dichiamo a lui la coppa per i vincitori del
torneo perché sia sempre nella nostra
memoria e anche perché fosse ancora
qui sarebbe con noi ad organizzare que-
sta manifestazione in cui crediamo mol-
to”. Tutto il ricavato della manifestazione
sarà dato alla parrocchia San Cassiano
per i lavori di rifacimento del tetto della
chiesa.

BIELLA (ces) La Grande Festa di Ca-
risio è appena iniziata e ad animare
le serate ci saranno gruppi diversi
che attireranno a sé molte persone.
Organizzata dalla “Famija Carisin'a”
con il patrocinio del Comune, la
manifestazione è iniziata ieri sera e si
concluderà lunedì 20 luglio.
Stasera il ristorante proporrà spe-

cialità alla griglia e serata sarda. A
partire dalle 21,30 sarà l'orchestra

L'Allegra Compagnia a intrattenere e
a far ballare il pubblico.
Domani sera si terrà la seconda

Ecomaratonina Sulle Vie dell’Oro e il
quinto Memorial Gino Chiorboli.
Completerà le manifestazioni spor-
tive una competizione non agoni-
stica per le categorie esordienti e
ragazzi.
Grande sarà sicuramente la par-

tecipazione all’evento di domani, in-

fatti ad allietare la serata con la loro
grande musica diventata ormai sto-
rica saranno “I cugini di campagna”,
che proporranno un concerto-recital
a partire dalle 22,15.
Il gruppo è nato nel 1970 e ha

raggiunto il successo con titoli come
Anima mia, Preghiera, Conchiglia
bianca, Valeria.
Rimasti costantemente nel cuore

dei fan, sono tornati alla grande

ribalta sul finire degli anni Novanta
con la trasmissione televisiva Anima
Mia, condotta da Fabio Fazio e Clau-
dio Baglioni, continuano a essere
uno dei gruppi nazionali più ri-
conoscibili.
Mentre per l’ultimo giorno ci sarà

il gruppo “Genio e i Pierrots” che
penseranno a fare il gran finale dalle
ore 21:30.

Elia Miglietti

BIELLA (crj) Tutto pronto per il
tradizionale pellegrinaggio degli
alpini biellesi, che si terrà domani
sul Monte Camino. La festa, or-
ganizzata dalla sezione biellese
dall’ANA (Associazione nazionale
alpini), partirà dal consueto Ono-
re ai Caduti. Il primo appunta-
mento è presso il Monumento
alle Batterie alpine di Pian della
Ceva, alle ore 9.30. Per chi debba
giungere sul posto, è stato reso
noto che il sentiero D22 è at-
tualmente interrotto. I danni crea-
ti dalla neve invernale, non ne
hanno permesso la riapertura
estiva. Sarà quindi necessario
percorrere il sentiero D21 fino al
laghetto del Camino. Giunti sul
lago, sarà invece possibile ri-
prendere il parcorso tradizionale,
svoltando a sinistra appena prima
delle 5 croci. Poi, una volta saliti
sul Monte Camino, nella piccola
chiesa di San Maurizio, è prevista
per le ore 11 la santa messa in
onore di tutti gli alpini e soci
“andati avanti”. Con l’occasione,
si terrà anche il famoso ceri-
moniale dell’Alzabandiera. In se-
guito, anche per quest’anno, si
avrà la consueta distribuzione del
risotto, a tutti i partecipanti. Il
tutto fino alle ore 16, quando si
chiuderà con l’Ammainabandiera
finale. Per l’intera durata del-
l’evento, presteranno servizio la
“Fanfara alpina” di Pralungo e il
“Coro Stella alpina” di Vergna-
sco/Magnonevolo. Il presidente
della sezione biellese dell’ANA,
Marco Fulcheri, esprime gran-
desoddisfazione per l’evento: «E’
dal 1950 che si tengono questi
raduni. Si tratta ormai di una
pietra miliare nella storia della
vita associative del nostro ter-

ritorio». Solo per la distribuzione
del risotto, che da indiscrezioni
pare sarà a base di zafferano ed
asparagi, si porteranno in cima ai
monti ben 60 kg di riso. Con
esso, si arriveranno a cucinare
ben 700 porzioni. E ciò senza
contare le attrezzature, le taniche
di acqua e le bombole per il gas
che si renderanno necessarie per
il servizio di cucina. «D’altronde,
siamo alpini - sottolinea Fulcheri -

e nessuno meglio di noi può
sapersela cavare in alta mon-
tagna o in situazioni estreme».
Proprio a proposito di situazioni
estreme, il forte caldo di questi
giorni potrebbe attrarre ancora
più visitatori degli anni passati,
alla ricerca magari di un po’ di
refrigerio sulla montagna. Le pre-
visioni meteo fanno difatti ben
sperare, considerata la mode-
stissima probabilità di precipi-

tazioni, attese soltanto per la
serata di domenica. E se l’unico
inghippo di quest’anno sembra
essere la piccola deviazione di
tracciato, altrettanto non si potrà
dire per le prossime edizioni. Per
il 2016, la cetovia sarà sicura-
mente chiusa per la ristruttu-
razione del cavo portante del-
l’impianto. Ma frattempo, ci si
potrà sicuramente godere l’edi-
zione di domani.
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