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A sinistra, il gruppo bergama-
sco dei “Tamarros”, che ha tra-
scinato la folla a ritmo di mu-
sica. In alto, invece, due istan-
tanee che ritraggono le acro-
bazie degli “Eventi verticali”.
Sopra, l’assessore Giuseppe
Graziola

[foto COMBA]

LESSONA

“Ratataplan”
a pieni giri
� Anche quest’anno il Ratataplan ha colorato le strade e
le piazze lessonesi con le tinte vive dell’arte di strada: mu-
sica, comicità, improvvisazioni e acrobazie sorprendenti
sono stati gli apprezzatissimi ingredienti di questa dodice-
sima edizione del festival. Venerdì sera hanno aperto le
danze i Tamarros, il gruppo bergamasco che ha regalato al
pubblico un’esilarante esibizione fatta di musica coinvol-
gente e balli spiritosi, per poi lasciare spazio ai Roc Kidz
Crew, che hanno sostituito i messicani Quetzalcoatl con
una spettacolare miscela di commedia e brekdance. Diver-
tentissimi i Bangditos, il duo tedesco che ha coinvolto il
pubblico con le sue gag a bordo di una Due
Cavalli, mentre un pubblico altrettanto folto
ha assistito con il fiato sospeso alle acrobazie
di “Eventi verticali”: sabato sera il campanile
della chiesa lessonese è diventato il palcosce-
nico di un’emozionante danza verticale, con
funi invisibili e inaspettate evoluzioni in aria.
Spettatori divertiti anche per l’Amarcord Va-
rieté, lo spettacolo che ha concluso la serata
di sabato: nell’area del palazzetto i Bizz Art
hanno rivisitato il genere del varietà con sce-
ne comiche e musica coinvolgente. Un suc-
cesso collaudato, che come sempre si poggia
sull’impegno e la dedizione dei volontari del
Circolo: vie e piazze affollate di gente hanno
testimoniato la popolarità del più conosciuto
appuntamento estivo lessonese e, accanto agli
intrattenimenti – assolutamente internaziona-
li, con la musica africana dei Watinoma e il
repertorio acrobatico degli anglosassoni Clo-
ghoppers – c’è stato grande apprezzamento
anche per le specialità gastronomiche biellesi
proposte dal ristorante “Ratataplan”.

CH. MA.

CASAPINTA

Un nuovo sentiero inaugura
il 60° delle “Penne nere”
I festeggiamenti si apriranno venerdì con la mostra
e la presentazione di un libro di testimonianze locali

� Grandi festeggiamenti per le pen-
ne nere, che hanno organizzato un fit-
to programma di eventi per il fine set-
timana in occasione dei loro 60 anni.
Si parte venerdì alle 20,30 con la pre-
sentazione della “Pubblicazione del
60°”, seguito dalla proiezione di un
documentario sulle memorie dei re-
duci della seconda guerra mondiale:
«Ricorderemo la storia locale» spiega
Pier Giovanni Buschini «attraverso il
libro che racconta i luoghi antichi e
con le testimonianze degli 8 casapin-
tesi che hanno vissuto la guerra». Le
memorie e il ricordo delle radici loca-
li saranno il filo conduttore anche
della mostra “Roba dai nos vecc”, che
aprirà i battenti sabato nella Sala del-
le Montagne: «E’ una collezione di
oggetti antichi che abbiamo raccolto
grazie al contributo dei cittadini: i
vecchi utensili, i soprammobili e gli
arnesi di uso quotidiano» dice Renato
Trombini «appartenuti ai nostri non-
ni creano un’atmosfera suggestiva in
cui ritrovare gesti e consuetudini di
un tempo». Nel pomeriggio di sabato
il Palalpini ospiterà una gara di scopa
amatoriale, con premi per tutti i par-
tecipanti, mentre alle 21 sarà il mo-
mento del 21° Festival dei cori, con
l’Ana di Ivrea, il “Burcina” e la Corale
di Casapinta. Domenica celebrazione
ufficiale, con il corteo e la deposizio-
ne delle corone ai monumenti dei ca-
duti. La sfilata proseguirà attraverso il
sentiero che conduce alla collina del
Musciarin, dov’è situata la cappella
della Madonna realizzata dalle penne
nere. Poi messa all’aperto e inaugura-
zione del sentiero che dal pianoro ri-
porta alla piazzetta del paese. Dopo il
pranzo, pomeriggio dedicato ai giochi
organizzati dall’associazione “Il Mu-
retto”. CHIARA MARCANDINO

CROSA

Domenica in piazza
con l’anguriata
L’estate di Crosa si festeggia con
un’iniziativa dedicata ai golosi: do-
menica 27 luglio, a partire dalle
15,30, tutti i cittadini sono invitati
nella piazza antistante il municipio
per partecipare all’anguriata orga-
nizzata dai volontari del comitato
feste. Un pomeriggio che promette
divertimento e un’invitante merenda
in compagnia.

ROASIO

Borse di studio
ad alunni meritevoli
Giovedì alle 20.30, nell’area coperta
Virtus, manifestazione per la conse-
gna delle borse di studio a 15 alunni
meritevoli delle scuole elementari e
medie. Seguirà il saggio del centro
estivo.

MEZZANA

Casa di riposo pronta
all’inaugurazione
I lavori alla casa di riposo di Mezza-
na sono in dirittura di arrivo: ne dà
l’annuncio il sindaco, che in questi
giorni ha firmato il documento rela-
tivo all’agibilità della struttura. «Do-
po il parere positivo espresso da Asl
e Vigili del Fuoco» afferma Alfio Se-
rafia «finalmente l’agibilità è stata
siglata e ora i lavori stanno per esse-
re completati». Mentre la tinteggia-
tura esterna è visibile già da diverso
tempo, tra poche settimane sarà ulti-
mata anche quella delle pareti inter-
ne e verrà rimessa in sesto l’area del
giardino. «La struttura sarà pronta
per fine estate» dice Serafia «perciò
si può già pensare all’inaugurazione
che, senza troppo ottimismo, pensia-
mo di fare a settembre». 

In alto a destra, Renato Trombini e Pier Giovanni Bu-
schini. A sinistra, l’arrivo del sentiero realizzato dagli
alpini. Collega con la “Madonnina”. A sinistra, uno
degli allestimenti della mostra nel “Salone delle
Montagne”.

Lessona

Camminata e gara di bocce
per aprire la festa estiva degli alpini
Venerdì torna l’appuntamento estivo con gli Alpini
di Lessona: la festa delle penne nere si inaugura al-
le 20 con la camminata non competitiva aperta a
tutti, lungo un percorso di sei chilometri. La gior-
nata di sabato si apre invece con la gara di bocce
al mattino e prosegue con la corsa ciclistica per
amatori alle 14,30. Alle 21 invece ci sarà la conse-
gna delle borse di studio ai due studenti più meri-
tevoli di quinta elementare e terza media. Dome-
nica è di scena il beach volley con il torneo che ini-
zia alle 9, mentre lunedì è in programma il pranzo
per gli anziani della casa di riposo e, alla sera, l’ele-
zione di Miss Alpini. Da non perdere le specialità
gastronomiche che sarà possibile assaggiare ogni
sera negli stand dell’area eventi del palazzetto,
dove la musica proseguirà fino a tardi.  


