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Una giornata memorabile per gli alpini di Graglia
in occasione dell’annuale raduno al Colle San Carlo

VIGLIANO BIELLESE Tre gite alla scoperta della natura vicina e lontana, per conoscere gli animali, le piante, e adottare un asinello

Si è concluso il centro estivo della scuola per l’i n f a n z ia
E V E N TO

Torna la mostra
d e l l’ar tigianato

GRAGLIA

Prosegue senza sosta l’edizione 2019
della Sagra della Madonna di Campra

CAMPIGLIA CERVO (pom)Il
comune di Campiglia
Cervo organizza per la
giornata domenica 4 ago-
sto la tradizionale Mostra
Mercato dell'Artigianato
nell'area cosiddetta mer-
catale adiacente alla
piazza del Municipio, co-
nosciuta come "i portici
di San Quirico" dal nome
della antica cappella che
la affianca. Tale area è sta-
ta appena rimessa a nuo-
vo dall'amministrazione
tramite un'indispensabi-
le imbiancatura a cui se-
guirà il posizionamento
di ciotole fiorite a creare
una piccola area libera
dalle auto nel centro.
L’esposizione si protrarrà
dalle 9 del mattino fino al
tardo pomeriggio. Per in-
fo: 015.60023 (comune di
Campiglia Cervo).

GRAGLIA (pom)Erano in tante
le penne nere che domenica
scorsa hanno preso parte al
tradizionale raduno al Colle
San Carlo.

La giornata ha preso il via
alle 10 con il ritrovo seguito
da l l’alzabandiera davanti al-
la presenza del sindaco del
paese Elena Rocchi. Alle 11 è
stata celebrata la Santa Mes-
sa dove per l’occasione sono
stati ricordati gli alpini andati
ava nt i .

Erano presenti anche i
gruppi di Oderzo, Aramengo
e Cornedo Vicentino, gemel-
lati a Graglia.

VIGLIANO BIELLESE (pom )Co n
una grande festa in musica si è
concluso, lo scorso venerdì il
centro estivo comunale della
scuola dell’infanzia. Teatro del-
la scena presso la sede di Amos-
so. Protagonisti, 38 bambini, se-
guiti da quattro educatori: Ra-
chele, Marco, Greta e Carolina,
una responsabile, Miranda, ed
una coordinatrice pedagogica,
Elisa. Ampio e coinvolto il pub-

blico di genitori e nonni.
Quattro settimane di centro

estivo in cui il sole ed il caldo
hanno comportato alcune va-
riazioni ai programmi, con
maggiore ricorso ai giochi
d’acqua, così amati dai piccoli,
ma sempre in linea con il pro-
getto educativo della coope-
rativa Progetto Donna più. Tre
gite alla scoperta della natura
vicina e lontana, per cono-

scere gli animali e le piante, e
adottare un asinello. Poi una
routine giornaliera fatta di
canti, di musica, di laboratori
di manualità, di gare, di at-
tività fisica (fra cui il patti-
naggio, seguiti da un'esperta
allenatrice, di sorprese. Gior-
nate in cui ogni giorno è nuovo
e si impara a giocare “con
n i e nte”, senza bisogno di gio-
chi costosi e videogiochi.

GRAGLIA (pom )Prosegue la
festa in Campra. Domani
apertura cucina spostata al-
le 19,40 con la speciale baf-
fa di costine. Alle 19,30 par-
tirà la corsa podistica Tro-
feo Siletti del G.S. Graja.
Dopo la cena serata rock
insieme alle giostre. Dalle
21,30 suoneranno gli After
11 e a seguire DJ set Disco
Mu si c.

Venerdì specialità di pe-
sce alla sagra della Ma-
donna di Campra e ritorno
della discoteca “En e rg ia”
dalle 21,30. Sabato il piatto
consigliato saranno i fa-
gioli alla messicana men-

tre la serata sarà allietata
da l  l ’orchestra “Va n na
Isa ia”. Domenica sveglia
alle 10 con l’esp osizione
dei trattori d’epoca. Alle
12,30 pranzo campestre e
dalle 16 ancora diverti-
mento con gonfiabile Dar-
tes. Grigliata mista dalle
19,30 e serata rockabilly
con “Florie & The lazy
cat s”. La sagra terminerà
con lunedì 5 agosto. Alle
4,30 del mattino Santa
Messa dell’alba mentre al-
le 11,45 verrà distribuita la
polenta concia. Alle 19,30
l’ultima cena con grigliata
mista e specialità.

Rinviata al 4 agosto
la Festa della Trappa

SORDEVOLO (pom)Causa previsto mal-
tempo, la Festa della Trappa che si tiene
normalmente l'ultima domenica di lu-
glio è stata rinviata di una settimana, al

4 agosto. La Santa Messa non verrà
celebrata e si svolgerà l'ultima do-
menica di ottobre, in occasione della
tradizionale castagnata di chiusura del-

la stagione. La festa della Trappa, è una
manifestazione aperta a tutti, molto
attesa e sempre partecipata grazie
a l l’ottima organizzazione.

Una serie di
fotografie scat-
tate da Giulia-
no Fighera do-
menica scorsa
al Colle San
C a rl o
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