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LESSONA

“Operazione Sole” ha chiuso i battenti in bellezza:
giovedì della settimana scorsa il campo dell’oratorio è
stato il palco scenico su cui si sono esibiti i 124 piccoli
partecipanti al centro estivo organizzato dalla parroc-
chia di San Lorenzo, con balli di gruppo e performan-
ce che hanno impegnato i ragazzi nelle ultime setti-
mane di attività. Sei squadre, per sei colori: cappellini
e bandiere hanno acceso lo spettacolo, davanti agli
occhi contenti di genitori e amici.

“Operazione sole”
ha chiuso con... colore

CASAPINTA

Da 60 anni con la penna nera
Festeggiato l’ambizioso traguardo del gruppo Ana
Inaugurato il sentiero che porta alla Madonnina

■ Il successo delle penne nere passa
per Casapinta. Domenica c’è stata una
grande partecipazione per le celebra-
zioni del 60° anniversario del gruppo,
inaugurato con l’alzabandiera di rito
e la sfilata dei soci.
«La festa è piaciuta molto alla gente»
commenta Pier Giovanni Buschini «e
siamo molto contenti della riuscita
della manifestazione». I festeggia-
menti sono iniziati venerdì con la
presentazione del libro che raccoglie
le memorie casapintesi redatto dagli
Alpini in occasione dell’anniversario.
Un palalpini gremito ha poi accolto
sabato sera la ventunesima edizione
del festival dei cori, mentre ha incu-
riosito gli abitanti la mostra allestita
nella Sala delle Montagne, dal titolo
“Roba dai nos vecc”. Una collezione
di oggetti antichi e utensili d’uso quo-
tidiano, che hanno riportato alla me-
moria la vita delle generazioni più
anziane. Domenica invece, dopo la
messa celebrata da don Carlo Rova-
gnati, c’è stata l’inaugurazione del
sentiero alpino: il percorso inizia dal-
la collina del Musciarin, dov’è situata
la nuova cappella della Madonnina
dell’asilo e conduce alla piazzetta del
paese. Graditissimo il pranzo nel Pa-
lalpini, seguito da un intenso pome-
riggio di giochi e attività curate dal-
l’associazione “Il Muretto”. «In chiu-
sura della manifestazione» racconta
Buschini «c’è stato il consueto am-
mainabandiera».

CHIARA MARCANDINO

In alto a sinistra,
la sfilata degli al-
pini nelle vie del
paese. Erano rap-
presentati molti
gruppi biellesi e
la sezione di Biel-
la con il suo presi-
dente Edoardo
Gaia. Di fianco il
taglio del nastro
del nuovo sentie-
ro e a sinistra al-
cuni soci alpini
nella sala delle
Montagne, dov’e-
ra allestita la mo-
stra

CASAPINTA

Gli stagisti diventano artisti
Hanno riprodotto immagini antiche. Presto una mostra

Serenella Aimone con i due
stagisti Bernardo e Andrea

■ Cartoline, antiche foto, immagini
del paese di un tempo: i ricordi dei
casapintesi rivivono attraverso i dise-
gni dei due stagisti che nel mese di
luglio sono stati impegnati in un pro-
getto di ricostruzione dei vecchi siti,
accompagnati dall’ex assessore Sere-
nella Aimone. Sono Bernardo Canto-
ne e Andrea Chiardi ad aver realizza-
to gli schizzi: entrambi allievi del li-
ceo classico artistico di Biella, hanno
studiato e riprodotto le immagini
messe a disposizione dall’ammini-
strazione. «I ragazzi si sono impegna-
ti moltissimo» commenta Serenella
Aimone. «Per questo nel mese di set-
tembre vorremmo organizzare una
mostra dei loro lavori. Certamente i
disegni saranno poi inseriti nel sito
del Comune. Può sembrare curioso,
ma abbiamo registrato contatti anche
dagli Stati Uniti e dall’America Lati-
na». CH. MA.

■ Organizzata dal Comune di Roa-
sio in collaborazione con il Comune
di Sostegno e l’associazione “Brama-
terra e Lessona”, torna a caratterizza-
re l’estate cossatese “Calici di stelle”.
La passeggiata enogastronomica, pro-
grammata per il 23 agosto, partirà dal-
la società di mutuo soccorso di Santa
Maria e qui si concluderà dopo una
serie di degustazioni che porteranno i
partecipanti ad apprezzare, oltre ai ci-
bi e ai vini locali, anche gli splendidi
sentieri agresti della zona.
La manifestazione può contare anche
sull’intervento del gruppo comunale
di Protezione Civile, del gruppo AIB,
della Cri di Gattinara e dei volontari
del posto.
Il costo è di 18 euro a persona (8 euro
all’atto della prenotazione); gratis per
i bambini fino a 6 anni. Prenotazioni
ai numeri 0163-860423 oppure 333-
6118368 entro domenica 17 agosto.

ROASIO

Torna il 23 agosto
“Calici di Stelle”
Le tappe

A Roasio S. Maria
19.30: degustazione di bru-
schette e Coste della Sesia
A Orbello
20.30: crostini, salame e torta
salata con Coste della Sesia
A Casa del Bosco
21.30: risotto al bramaterra e
degustazione di Bramaterra
doc e Coste della Sesia
Al Quartan
22.30: toma e macedonia si ab-
bineranno a Coste della Sesia
A Roasio S. Maria
23.30: Dolce e caffé abbinati
alla degustazione di Coste del-
la Sesia doc

LA CORRIDA
HA INCORONATO
MARIA BARBETTA

Tr i o n f a
M a r i a
Barbetta
ne ‘La
Corr ida
in tour’
ospitata
domeni-
ca sera
all’inter-
no della
festa del-
le ‘Bal-
dorie del Settembre Masse-
ranese’. La serata, condotta
da Andrea Guasco, ha visto
partecipare ben 22 concor-
renti, ma alla fine è stata la
giovane diciottenne di Biella
la vincitrice del trofeo messo
in palio dal sodalizio guidato
da Carlo Corte. Gran finale il
6 settembre ad Andorno
Micca al parco La Salute, sul
palco che negli anni ha ospi-
tato i grandi Vip della musica
leggera italiana. Maria Bar-
betta ha vinto con una inter-
pretazione di ‘Zingara’ dal
musical ‘Notre Dame de Pari-
s’ di Riccardo Cocciante e
Pasquale Panella. Al secondo
posto è arrivata Maria Ber-
tazzoli con ‘Il mio amico’ e al
terzo Antonella Vicario. 
Tanti gli ospiti della serata:
Tatiana Bonifacio, che ha
presentato in anteprima a
Masserano il suo singolo in
uscita dal titolo ‘Amore ma-
lato’, Paolo Simeone, musici-
sta di Busto Arsizio, Raimon-
do Rocchetti, autore di ‘Era-
vamo in 19’, Franca Fortuna-
to, storica voce della musica
partenopea, Geniale Sicolo,
cantautore franco-biellese e
il festeggiatissimo ‘talento
incompreso’ di ‘X-Factor’ Po-
licarpo Crisci, in arte ‘O’ Prin-
cipe’. La serata è stata vissu-
ta nel ricordo di Grazia Paga-
nelli, giovane ragazza bielle-
se scomparsa in maniera
drammatica e alla cui memo-
ria il festival è dedicato. Al
termine della serata gli ap-
passionati di musica da ballo
hanno potuto divertirsi con
le note e le voci di ‘Angela e
Gino’ mentre molti presenti
si facevano fotografare insie-
me a ‘O’ Principe’ o alla mo-
della Laura Mastrapasqua
che ha accompagnato An-
drea Guasco nella conduzio-
ne indossando gli abiti della
linea ‘3per100’, sponsor del-
l’evento.

Masserano


