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SORDEVOLO Sabato in centro paese

Cena sotto le stelle
SORDEVOLO La Pro loco di Sordevolo, in col-
laborazione con i ristoratori e le attività commer-
ciali sordevolesi, organizza per sabato alle 20 la
decima edizione della “Cena sotto le stelle”.
L’appuntamento si svolgerà nel caratteristico
centro del paese. Verrà allestita anche una zona
bimbi, per l’intrattenimento dei più piccoli.

SORDEVOLO Domenica dalle 11.30 alle 13

Aperitivo al Museo
SORDEVOLO Domenica è prevista un’aper tura
straordinaria del Museo della Passione, ospitato
nella chiesa di Santa Marta: dalle 11.30 alle 13 si
potrà visitare gratuitamente il Museo e gustare
un aperitivo offerto dall’Associazione Teatro Po-
polare di Sordevolo. L’iniziativa si ripeterà anche
il 22 luglio e il 16 settembre.

GRAGLIA Nell’ambito di “Vita d’artista”

Musica e parole
GRAGLIA Nuovo appuntamento nell’ambito del-
la diciottesima edizione di “Vita d’ar tista”. Alle
21 di questa sera, la Cà di Celeste e di Rosa (via
Canale, 3) ospiterà “Musica e parole sotto le stelle”,
con la pianista Eralda Zuccoli e l’attore Carlo
Serra. Al termine, seguirà un rinfresco gratuito.
L’ingresso è libero. Info: tel.: 339-5405600.

ELVO

ZUBIENA Quarantuno le squadre partecipanti alla seconda edizione del torneo

Quei rigori nel ricordo di Beppe Zappia
La vittoria è andata allo “Sparta Occhieppo”. Premiato anche il team più elegante
ZUBIENA È stata soprattutto
una giornata di festa che ha
visto radunarsi al campo spor-
tivo di Zubiena più di 300 per-
sone, non solo per sfidarsi ai
calci di rigore, ma anche per
bere una birra fresca, mangia-
re un buon panino e stare in
buona compagnia. Perché, co-
me spiegano gli organizzatori,
«divertirsi e fare festa è il modo
migliore che conosciamo per
ricordare un amico». L’amico
in questione è Giuseppe (Bep-
pe) Zappia, mancato per un
malore, all’età di soli 41 anni,
nel luglio di tre anni fa: a lui
era dedicata la seconda edi-
zione del “Torneo dei rigori
della Serra”, svoltasi domeni-
ca scorsa.

I vincitori. A sfidarsi sono
state 41 squadre molto etero-
genee. La classifica finale ha
visto al primo posto “Spar ta
Occhie ppo”, seguita da “Bot -
ta Team”, seconda classifica-
ta, e da “CR7”, terza.
Il “Premio amicizia” è andato
a Giovanni Zappia, quello per
il miglior portiere ad Alex
Maftei.
Questi gli altri premi assegna-
ti: “I Panettieri” si sono ag-

giudicati il premio “Squadra
simpatia”, il  “Birra Real”
quello di “Squadra analcoli-
ca”, mentre “I galli di Bar-
celos” hanno ottenuto il pre-
mio per la squadra più elegan-
te. Premiati anche il parteci-
pante più anziano, Mario Ma-
lengo (61 anni), e il “Giusto
spirito della festa”, ricono-
sciuto a Bio Parco e Pizzeria
Orchidea.

Gli organizzatori. A occu-
parsi dell’organizzazione è
stata l’Asd SportYvita (che si
occupa, tra l’altro, di promuo-

vere attività che favoriscano
l’aggregazione e che valoriz-
zino lo sport come elemento
per prevenire l’aggravarsi di
forme di disagio sociale gio-
vanile e facilitino l’inclusione
e l’integrazione), in collabo-
razione con la Pro loco di Zu-
biena. «Ma l’ottima riuscita
della manifestazione - sotto-
lineano dall’organizzazione -
è dovuta anche alla collabo-
razione della famiglia e degli
amici di Beppe, oltre che al
sostegno ricevuto dal Comune
e da alcuni sponsor privati».

l Lara Bertolazzi

L’ALBUM In alto, a
sinistra, lo staff
sportYvita con l’ar bi-
tro Pino Lopez che
ha arbitrato la finale;
accanto, la squadra
“Sparta Occhieppo”,
prima classificata al
“Torneo dei rigori
della Serra”, svoltosi
domenica a Zubiena.
Qui a destra, Giovan-
ni Zappia, a cui è
andato il “Pre m i o
a m i c i z i a”

ZUBIENA Con la Pro loco

Da domani
la festa
della birra
ZUBIENA La locale Pro loco,
con il patrocinio del Comune,
organizza la quinta edizione
della Festa della birra. Do-
mani, dalle 21, liscio, latino
americano, balli di gruppo e,
a seguire, discoteca con Dj
Simox; sabato (ore 22), serata
giovane con la discoteca mo-
bile Energia e animazione sui
cubi; domenica (ore 21.30),
grande serata musicale di
“Zubiena è” con la band Va-
scoRock che presenterà un
tributo al rocker di Zocca.
Tutte le sere, dalle 19.30,
stand gastronomico di carne e
pesce. La manifestazione si
svolgerà anche in caso di cat-
tivo tempo nella struttura co-
perta. Per informazioni e pre-
notazioni: tel.: 328-3025675 o
333-9025368.

GRAGLIA Valle Elvo in festa. Le celebrazioni sabato e domenica

Gli ottant’anni degli alpini
GRAGLIA Più di duecento
penne nere, in rappresen-
tanza di oltre venti gruppi
della valle Elvo, prende-
ranno parte, sabato e do-
menica, alle celebrazioni
per gli 80 anni di vita degli
Alpini di Graglia.
L’evento si aprirà alle 10 di
sabato, con il ritrovo nella
sede del Gruppo; seguirà la
deposizione delle corone di
alloro presso i vari “cippi
c o m m e m o r a t iv i ” delle fra-
zioni del paese; quindi, alle
19, ci si ritroverà in piazza
Astrua, per poi assistere
all’esibizione del coro “La
Ceseta” di Sandigliano, in
programma nel teatro co-
munale. La giornata si con-
cluderà con la cena (ore
20.30) nella sede della Pro
loco di Graglia (prenota-
zione obbligatoria).

Le celebrazioni r i p r e n d e-
ranno domenica alle 9.30,
con l’ammassamento al
centro polisportivo di re-
gione Campra e la regi-
strazione dei gagliardetti;
alle 10 si terrà l’a l z a b a n-
diera, cui seguirà la sfilata
lungo le vie del paese,
accompagnati dalla Banda
musicale di Netro. Dopo
una sosta alla casa di riposo
di Graglia e Muzzano, alle
10.40 sarà il momento della
deposizione di una corona

al monumento ai Caduti,
con tanto di allocuzioni
ufficiali. Alle 11, Messa “al
campo”, con la parteci-
pazione del gruppo corale
Vocinsieme di Graglia e,
alle 12.30, pranzo nella
sede della Pro loco di Gra-
glia (prenotazione obbliga-
toria). Nel corso del po-
meriggio, prima dell’a m-
mainabandiera delle 17, è
previsto un intrattenimento
musicale della Banda di
N e t r o.
Per informazioni e preno-
tazioni, telefonare al nu-
mero 335-5491422 (Guido
Rocchi, capogruppo) o al
348-1561021 (Giorgio Bar-
bera, vice capogruppo).

l L.B.

CAPOGRUPPO Guido Rocchi

FLASH

MONGRANDO

Raccolta per il banco

di beneficenza

MONGRANDO Il Circolo Anspi
“La Vetta”, in collaborazione con
il gruppo “G gm”, organizza per le
vie di Mongrando Curanuova,
nel tardo pomeriggio dei giorni
dal 16 al 20 luglio (da lunedì a
venerdì prossimi), la consueta
raccolta per il banco di benefi-
cenza per la Festa patronale del-
la Madonna Assunta del 15 ago-
sto. I volontari che effettueranno
la raccolta saranno identificabili
mediante tesserini rilasciati dalla
parrocchia di Mongrando Santa
M aria.

SALA BIELLESE

Yoga con gli asinelli

del Rifugio

SALA BIELLESE Sabato, ultimo
appuntamento prima della pau-
sa estiva di “Ih-oh... ga!”, lo yoga
in compagnia degli asinelli del
Rifugio di Sala Biellese (via per
Zubiena, 62). Per due ore, dalle
10 alle 12, l’istruttore Roberto
Castellucci guiderà i partecipanti
(di qualsiasi livello: dai princi-
pianti agli esperti) attraverso le
diverse posizioni. Info e prenota-
zioni: tel.: 339-7812100.

Ermanno Sola



