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CHIAVAZZA

Il concerto della fanfara de-
gli Alpini di Chiavazza l’al-
tra sera ha richiamato co-
me di consueto un pubbli-
co appassionato. Si sono
esibiti anche la soprano Eli-
sa Ferrari  con il tenore
Omar Bassan e la scuola di
danza “Intrecci d'arte”.
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SAN GIOVANNI

La patronale per tutte le età
■ A Cossila San
Giovanni, la festa
Patronale si è
aperta con la
messa e la pre-
ghiera per la co-
munità. Sabato,
nella casa accan-
to al campanile,
si è aperto il mer-
catino con pro-
dotti gastronomi-
ci, di ricamo e cu-
cito allestito gra-
zie all'impegno
delle volontarie.
Domenica 25 si è
entrati nel vivo
con la messa solenne animata dalla
cantoria parrocchiale e la chiesa gre-
mita dai bambini e ragazzi del centro
estivo di cui si è anche festeggiata l'a-
pertura. 
Il parroco don Paolo Boffa ha ricorda-
to figura di San Giovanni Battista di
cui Gesù stesso elogiò la grandezza.
Al termine della funzione c'è stata la
rituale benedizione dei bimbi con il
taglio di una ciocca di capelli, com'è
antica tradizione delle nostre valli.
Alla funzione sono seguiti l'aperitivo
all'ombra del campanile animato dal-
la banda, il lancio augurale dei pal-
loncini da parte dei ragazzi del centro
estivo e il pranzo nel salone parroc-
chiale culminato con l'estrazione del-
la lotteria. I festeggiamenti sono pro-
seguiti la sera con la compagnia “I
nuovi camminanti” di Anna Bruni
che si è esibita nello spettacolo di ca-
baret dal titolo “Toh! Quante donne!”
regalando al pubblico un paio d'ore
di sana allegria con le sue scenette di
irresistibile e travolgente comicità.

MARIA TERESA PRATO

CHIAVAZZA

Gli appuntamenti chiavazzesi dopo i festeggiamenti di San Quirico non sono terminati. La parrocchia di Chiavazza aprirà la casa alpina di Traversel-
la, per giorni di allegria all’aria aperta. Ci saranno due turni, il primo riguarda i ragazzi di medie e superiori, dal 13 al 23 luglio, mentre il secondo i bam-
bini delle elementari, dal 27 luglio al 6 agosto. I giorni di gioco e divertimento saranno gestiti dal gruppo animatori dell’oratorio. I due turni segui-
ranno uno specifico tema che si riproporrà ogni giorno. Le giornate sono sempre piene di attività: giochi, bagni al torrente, momenti liberi, cammi-
nate e tanto altro. Non mancheranno momenti di riflessione e preghiera per insegnare valori, trasmettere emozioni e condividere le sensazioni del
giorno.  L’obiettivo del campeggio è di vivere un’esperienza intensa di amicizia, gioia e confronto. Sono giorni di divertimento ma anche di impe-
gno. Info: Parrocchia di Chiavazza (015-27163) oppure Fabrizio Buratti (347-8942463).


