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PONDERANO ( pf m ) Venerdì 9
agosto alle 21, durante i fe-
steggiamenti dedicati alla Fe-
sta Patronale di San Lorenzo,
avrà luogo il consueto appun-
tamento musicale intitolato
"Pioggia di stelle". Giunto or-
mai alla nona edizione, il tra-
dizionale concerto di musica
classica vedrà alternarsi e
duettare le voci del tenore
Matteo Bertarelli e della so-
prano Francesca Lanza, ac-
compagnate all'organo dal
maestro Beniamino Calciati. Il
suggestivo ambiente della
Chiesa Parrocchiale di Pon-
derano e il prezioso strumento
offriranno la possibilità di
ascoltare alcune composizioni
sacre di diversi autori degli
ultimi tre secoli.

Matteo Bertarelli, di origini
biellesi, ha conosciuto il
maestro Luciano Pavarotti
qualche anno prima della
sua morte, studiando suc-
cessivamente presso il Con-
servatorio di Torino. Esibitosi

in teatri prestigiosi e in va-
riegati contesti (in particolar
modo in Bielorussia e du-
rante una lunga tournée in
Cina), è anche compositore e
trascrittore. Francesca Lanza,
eclettica flautista e cantante,
si esibisce frequentemente in
Italia e all’estero, con nu-
merosi incursioni in ambien-
te inglese e in contesti per-
formativi contemporanei.
Entrambi saranno accompa-
gnati da Beniamino Calciati,
organista e clavicembalista,
da diversi anni trasferitosi in
Svizzera, ove è organista ti-
tolare della parrocchia “D on
Bos co” a Zurigo, nonché cla-
vicembalista accompagnato-
re della classe di canto di
Luisa Castellani presso il
Conservatorio della Svizzera
Italiana a Lugano.

Questo concerto, come pe-
raltro diversi altri eventi, è
patrocinato dalla Pro Loco
Ponderano in collaborazione
con la Parrocchia.

«Maggiore cura al cimitero»
Una lettera di protesta a Graglia

E V E N TO

A Ponderano venerdì sera
il concerto di musica
”Pioggia di stelle”

SABATO ALLA TRAVERSATA ANCHE LA “N O N N A” DI 89 ANNI

A Viverone applausi per Jacqueline

A Quittengo una mostra
dedicata al legno

GEMELLAGGIO TRA GLI ALPINI DI MUZZANO E QUELLI VALDOSTANI DI DOUES Evento estivo a Mongrando,
il torneo di calci di rigore

MUZZANO (pfm)Rinnovato an-
che quest'anno il gemellaggio
tra gli alpini di Muzzano e
quelli valdostani di Doues. La
messa e le orazioni si sono
svolte ai 2000 metri di Cham-
pillon (2000 metri) nella conca
di By, punto di passaggio del-
l'alta via numero 1 della Valle
d'Aosta. Oltre alle penne nere
muzzanesi hanno preso parte
alla manifestazione numerosi
gruppi alpini valdostani, i
gruppi biellesi di Netro, Oc-
chieppo Inferiore, Pollone, e
alcuni componenti della ban-
da di Netro. Si tratta di un
appuntamento che ogni anno
coinvolge tantissime penne
nere di Muzzano, ma anche
dei dintorni.

Un momento
del gemellag-
gio

GRAGLIA (pfm)Erbacce e poca
cura tra le stradine che di-
vidono le varie tombe. A Gra-
glia un gruppo di cittadini ha
deciso di rivolgersi al giornale
La Nuova Provincia di Biella
per mettere in evidenza l’in-
curia del cimitero comunale.

«Già lo scorso anno ab-
biamo fatto un articolo, sul
vostro giornale, per farci sen-
tire dal sindaco e la sua giun-
ta - scrivono i cittadini -.Il
problema è la completa in-
curia del cimitero di Graglia
capoluogo, nel quale regna-
no le erbacce sia fuori dai
muri ma soprattutto all’in-
terno tra le varie tombe o
stradine varie». E il gruppo di
cittadini aggiunge: «E’ u na
situazione a dire poco ver-
gognosa e indecorosa anche
per il rispetto di chi ci ha
preceduto. L’unica cosa che
chiediamo è ordine e pulizia,
siccome le tasse le paghiamo
e il comune ha addetti per le
varie manutenzioni» La situazione all’esterno, ma anche all’interno del camposanto non mancano erbacce

VIVERONE (pfm)Nella splendi-
da cornice del Lago di Vi-
verone, oggi ha avuto luogo la
50esima edizione de La Tra-
versata a Nuoto del Lago, che
giunge alla nona edizione in-
serita nel circuito “Nobile dei
L ag h i” rientrando così nelle 12
traversate più importanti
d’It a l ia.

Piero Sarasso, Presidente
d e l l’ASD Lago di Viverone,
con Didier Xhaet del Club
Lac Soleil portano avanti
questa tradizione che ormai
ha un carattere nazionale,
senza però dimenticare il
p r i n c i p i o  a m a t o r i a l e
d e l l’e vento.

Un edizione record: per le
50 edizioni dell’evento, per i
113 atleti partecipanti (un
quasi record), ma per la
straordinaria partecipazione
de ll’intera famiglia Xhaet,
ideatrice della traversata con
mamma Jacqueline.

La stessa che ancor oggi
con i suoi 89 anni ha par-
tecipato alla nuotata arrivan-
do con un tempo di tutto
r ispetto.

Sarasso ricorda che anche
questa edizione è stata ve-
ramente un grande successo,
grazie alla giornata bellissi-
ma per il clima, ma soprat-
tutto grazie alla collabora-
zione dello Staff, dell’Ente di
P ro m oz i o n e a l l o  Sp o r t
CSAIN, degli Enti Pubblici,
della Croce Rossa Italiana e
dei Vigili del Fuoco di Biella e
di loro, i partecipanti. E’ st ato

possibile garantire una gior-
nata di sport e svago, as-
sicurando la massima tran-
quillità ai partecipanti ed agli
ospiti grazie all’ade guato
supporto alla sicurezza del
nuotatore e al divieto di na-
vigazione per le due ore di
ga ra.

La tradizione di un luogo
ne garantisce la memoria sto-
rica, ed in questi momenti è
necessario ricordare la tra-
dizione che, però, cresce e si
consolida negli anni.

Alle ore 14,30, in attesa del
segnale di “v ia”, i parteci-
panti circondavano il Molo di
Anzasco, godendosi la bel-

lissima e calda giornata di
sole e concentrandosi sulla
gara. In pochi secondi, le
prime bracciate hanno af-
frontato un lago assoluta-
mente ideale per nuotare.

Si sono registrati 113 atleti
iscritti, il ritmo della gara è
stato davvero elevato mal-
grado non si sia battuto il
record.Il primo classificato
ad aver toccato la riva del Lac
Soleil ( anche quest’anno un
sistema elettronico di micro-
chip ha portato un segno di
alta professionalità alla com-
petizione) , nella categoria
maschile, è stato Tommaso
N’Gakouton di Alice Castello

(Vc) anno 2004 che ha per-
corso il tratto di lago in
44’56 ’’, pari merito Orizio
Bruno, terzo Sergio Galeone ;
la prima classificata catego-
ria femminile, è stata Introini
Eugenia in 53’51’’.

Lo slogan: “Acque libere e
Nuoto per tutti!” ha trovato in
Viverone il massimo della
sua espressione “Le traver-
sate a nuoto in acque libere
stanno diventando un ap-
puntamento ormai presente
in tutti i laghi e per Viverone
deve rappresentare un mo-
mento di incontro dove com-
petizione, solidarietà, storia e
tradizione di una comunità si

fondono da 50 anni” r iba-
disce Piero Sarasso che, al
tempo stesso riconosce l’im-
portanza dell’inser imento
nel circuito “Nobile dei La-
g h i” per dare visibilità ai luo-
ghi e a quasi mezzo secolo di
competizioni a bracciate in
questo lago.

Forse quest’anno sarà l’ul-
tima traversata con questa
organizzazione ma prima del
prossimo Agosto…. ch i ssà
qualcosa succederà.

Intanto durante l’au tu n n o

partirà la realizzazione di
una edizione che riassumerà
50 anni di Traversate in un
volume che vorrà essere un
ricordo ma anche un rilancio
per il futuro.

Un ringraziamento parti-
colare agli sponsor che, an-
che quest’anno con la loro
adesione, il loro supporto
con i premi hanno permesso
di arricchire la manifestazio-
ne: Momo Bevande di San-
thià, Cantina Monte Cillario ,
Boroli e Lauretana.

QUITTENGO (pfm)Conosci il legno? Vieni a
trovare il nuovo circolo Rialmossese per
guardare, toccare e annusare. Fino all'11
agosto ogni sabato dalle 15 alle 19 e la

domenica dalle 10 alle 19 la rassegna è
aperta. Oppure su appuntamento con-
tattare Gianpaolo al numero 331.3437175.
L'ultimo giorno della mostra ci sarà un

mercatino per le vie del paese dalle 10 alle
18. Rialmosso si trova a Quittengo, una
delle frazioni più caratteristiche del pae-
s e.

MONGRANDO (pfm) Il gruppo
Anduma lì ormai da sei anni
organizza eventi ironici e di
intrattenimento di vario tipo:
carri di carnevale, torneo di
PlayStation, tornei sportivi va-
ri,ecc. il tutto con lo scopo di
distrarre un po’ i biellesi dal
periodo negativo che in par-
ticolar modo nel 2013, anno di
fondazione dell’ass ociazione,
veniva chiamato crisi.

«Cerchiamo di far divertire
divertendoci», spiegano i ra-
gazzi. Prossimo appunta-
mento in programma il 18
agosto al Polivalente di Mon-

grando dove si terrà l’u l t i ma
giornata di festa del patrono
e per l’occasione, per chi vor-
rà iscriversi, ci sarà il sesto
torneo di calci i rigore
d e l l’Anduma Lì. Oltre i vari
premi, a far da cornice la
mostra artistica di Eleonora
Agnolazza ( con l’arte del
carboncino). Per informazio-
ni e iscrizioni occorre con-
t a t t a r e  i l  n u m e r o
3491968879. La serata si con-
cluderà con il concerto di Nik
Zara (cantante Made in Biel-
la) alle 18.30 aperto a tutti i
partecipanti. .
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