
� Tre giornate in Fran-
cia, ospiti delle famiglie
di Sonnaz. È stata questa
l’esperienza vissuta da-
gli studenti di prima e
seconda media di Gra-
glia. Accompagnati da
alcuni insegnanti e geni-
tori, hanno raggiunto il
paese dell’Alta Savoia
gemellato con Graglia
lunedì 8 aprile. I Biellesi
sono stati ospitati dalle
famiglie francesi. «Ab-
biamo ricevuto un’acco-
glienza davvero incredi-
bile» spiega il sindaco
Elena Rocchi. «Nella
mattinata di martedì, i
nostri studenti hanno partecipato a una lezione
al collegio di Chambery, equivalente nei pro-
grammi di studio ad una scuola media italiana.
Nel pomeriggio, il vicesindaco di Chambery ci
ha condotti in visita alla città, soffermandosi in
particolare su quelle opere create dal talento
dei nostri emigrati». E a tal proposito, mercole-
dì mattina i ragazzi hanno assistito a una lezio-
ne tenuta da un italiano da 30 anni emigrato in
Francia. Un’occasione importante per riflettere
sui tanti aspetti dell’emigrazione. Quanto al-
l’accoglienza, i francesi si sono fatti in quattro
per mettere a loro agio le famiglie biellesi. E il
timore iniziale dei ragazzi di non riuscire ad
esprimersi è stato fugato dopo pochi minuti.
Segno che quando si desidera comunicare, le
differenze linguistiche non sono mai un osta-
colo. LUISA NUCCIO
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Lauretana Cup
si gioca a Campra
In gara dodici formazioni di esordienti
Prologo del maxi torneo per open e master

� Graglia Campra sempre
più capitale del calcio estivo
biellese. All’annunciato tor-
neo per formazioni Open
(aperto a tutte le categorie) e
Master (limitato sino alla Pri-
ma categoria compresa) si ag-
giunge al palinsesto la Laure-
tana Cup/ memorial don Giu-
seppe Finotto, preventivamente programmato
sul campo del San Biagio. Purtroppo il super
affollamento dell’impianto di via Fratelli Ros-
selli, ha costretto gli organizzatori a chiedere
ospitalità al Nuovo Circolo Polisportivo di
Graglia che ha accolto la richiesta con grande

entusiasmo. L’appuntamento, riservato alla
categoria esordienti con dodici squadre al via,
si svolgerà dal 14 maggio al 13 giugno. Nella
foto uno scorcio del salone del Ristorante Ho-
tel Bugella durante il sorteggio  della Laureta-
na Cup, tenutosi venerdì scorso.

GRAGLIA CAPITALE DEL CALCIO ESTIVO

IN BREVE

Donato ricorda la Liberazione

Giovedì mattina, alle 9.45, al monumento della Resisten-
za di Lace ci sarà la commemorazione del 25 aprile
1945. Si partirà in corteo dal ristorante Campagnola, ac-
compagnati dalla banda musicale di Donato. Giunti al
monumento, dopo il saluto del sindaco Sergio Gambotto
e dei rappresentanti dell’Anpi, interverranno il vicepre-
sidente Anpi di Torino Maria Grazia Sestero, lo storico
Marco Albertaro e il giurista Ugo Mattei. Gli studenti del
liceo Gramsci di Ivrea leggeranno alcuni pensieri. Allie-
terà la mattinata il coro Bajolese diretto dal maestro
Amerigo Vigliermo. Dopo il pranzo su prenotazione
(015-641960 Campagnola o 015-641930 Cantina del Gal-
lo), nel pomeriggio ci sarà un presidio antifascista al mo-
numento di Lace.

25 aprile a Occhieppo Superiore

Giovedì alle 9, in piazza Levis, autorità civili e militari si
riuniranno per la commemorazione del 25 aprile. Dopo
il discorso delle autorità, vi sarà la deposizione di una
corona d’alloro al monumento dei caduti e anche alla la-
pide a Galfione.

Premi di studio a Cerrione

Il Comune di Cerrione ha pubblicato il bando per l’asse-
gnazione di premi di studio a favore degli studenti meri-
tevoli residenti in paese. Potranno iscriversi gli studenti
che hanno terminato il percorso di studi alle elementari,
alle medie, alle superiori nell’anno scolastico 2011-2012
e ai ragazzi che si sono laureati nell’anno solare 2012. Il
bando si potrà ritirare negli uffici comunali oppure sca-
ricare dal sito www.comune.cerrione.bi.it Le domande
dovranno essere consegnate all’ufficio protocollo dal 22
aprile al 15 maggio.

Viverone, riparte Lagovagando

Domenica prossima, a Viverone, prenderà il via la quin-
ta edizione di “Lagovagando”, iniziativa di promozione
turistica sostenuta dall’enoteca regionale della Serra con
il patrocinio della Provincia, dei Comuni di Viverone e
Roppolo e della Pro Loco di Viverone.  Il programma:
partenza in battello alle 10.45 dal molo di Viverone;
11.45 arrivo ad Anzasco e visita al mercatino dell’anti-
quariato e del collezionismo; 13 degustazioni sul battello
con prodotti e vini locali; 14 ritorno al molo di Viverone
e consumazione in uno dei bar convenzionati; 15.30 visi-
ta guidata alla dimora storica del castello do Roppolo
con degustazione vini dell’Enoteca. Il numero massimo
di partecipanti è 50, il costo è 20 euro a persona (con ri-
duzioni fino a 12 anni). Informazioni e prenotazioni:
0161-987520.

Mongrando, Resistenza e film

Venerdì prossimo alle 21.30, nel salone della biblioteca
comunale di Mongrando, proiezione di immagini tratte
dal film “Il vento che accarezza l’erba” di Ken Loach.

GRAGLIA

Gli studenti delle medie
dai gemelli “francesi”
Tutti a lezione al collegio di Chambery con gli emigrati italiani

I ragazzi al lago Bourget

Graglia

FIORI AL CASTELLO E IN PIAZZA ASTRUA
Sarà inaugurata giovedì alle 10 la mo-
stra “Fiori al castello”, organizzata dalla
Confraternita della Santissima Trinità e
di Santa Croce. La mostra sarà allestita
sotto la torre del Castello e negli angoli
più caratteristici di piazza Astrua. I pro-
venti della mostra (a offerta libera) sa-
ranno utilizzati a favore delle opere di
manutenzione della chiesa della Con-
fraternita.
La giornata di giovedì riveste una parti-
colare importanza per la comunità gra-
gliese. Alle 17, infatti, vi sarà anche la
benedizione dell’organo restaurato re-

centemente. Il concerto inaugurale avrà
luogo alle 17, ad opera del maestro
Giuseppe Radini.
I festeggiamenti proseguiranno dome-
nica 28 aprile, con la Festa di Santa Cro-
ce alla Confraternita. Alle 10.30 sarà ce-
lebrata la Messa e seguiranno un rinfre-
sco e la distribuzione della polenta con-
cia. Alle 16.30, conferenza sul tema “Er-
be, un mondo tutto da riscoprire”, con
Fabio Porta e Mariella Ghirardi. Martedì
30 aprile, alle 21, concerto del coro Ar-
monia diretto dal maestro Flavio Lanza
nella chiesa della Confraternita.

INAUGURAZIONE DEL RIFUGIO PIANETTI
Un rifugio da tempo abbandonato, in parte abbattuto e reso inagibi-
le dalla vicina presa dell’acquedotto. Gli alpini di Graglia lo hanno ri-
messo a nuovo e hanno sottoscritto una convenzione con il Comune
per poterlo utilizzare per 20 anni a titolo gratuito come rifugio e bi-
vacco. Situato a 1.300 metri, sull’alpe Pianetti, verrà inaugurato mer-
coledì 1° maggio. Alle 9 ci si ritroverà al parcheggio di San Carlo per
la salita a piedi (un’oretta di marcia accessibile a tutti). Navette fuori-
strada accompagneranno coloro che hanno difficoltà a camminare.
Alle 11 ci sarà l’inaugurazione alla presenza del presidente nazionale
Ana Corrado Perona, del presidente di Biella Marco Fulcheri, dei sin-
daci e delle autorità della valle Elvo. Alle 11.30, Messa solenne e alle
12.30 pranzo su prenotazione, seguito da un pomeriggio in allegria.

Graglia

I volontari che hanno
partecipato alla pulizia

MASSAZZA

I 25 sacchi dell’inciviltà
� Sabato 13 aprile, un gruppo di volontari di
Massazza, coordinati dal vigile ispettore Franco
Sidari e dal cantoniere Riccardo Torselli, ha ef-
fettuato un’operazione di pulizia sul territorio
comunale lungo la strada provinciale Trossi. Per
un tracciato lungo circa due chilometri, i volon-
tari hanno raccolto tutta la spazzatura seminata
lungo il ciglio della strada. Hanno trovato di
tutto: lattine, vetro, plastica, cartacce. Venticin-
que grossi sacchi sono stati riempiti a fine puli-
zia, il segno tangibile della maleducazione e
dell’inciviltà. «Purtroppo il nostro è un comune

di passaggio» dichiara il sindaco Paolo Turati.
«Ci capita spesso, durante l’anno, di intervenire
per smaltire ingombranti che la gente in transito
abbandona sul nostro territorio. A volte ci sco-
raggiamo, ci viene davvero da pensare che sia
una battaglia persa quella contro la maleduca-
zione. D’altra parte, amiamo il nostro paese e ci
teniamo ad averlo pulito. Per questo organizzia-
mo giornate come quella del 13 aprile. Desidero
ringraziare di cuore tutti i volontari. La loro ge-
nerosità non ha davvero prezzo».

L. N.


