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PIEDICAVALLO La cerimonia si è tenuta domenica scorsa. Le penne nere si sono recate presso i cippi per ricordare tutti coloro che purtroppo sono andati avanti

Tanta gente all’annuale festa degli alpini
Al termine della deposizione delle corone d’alloro, il sindaco Carlo Rosazza Prin ha tenuto il suo discorso. La giornata si è conclusa con il pranzo

SORDEVOLO L’iniziativa si terrà in paese dal 5 al 16 di questo mese. Sarà presente anche l’Associazione Teatro Popolare

Tutto è pronto per “Satyagraha, in attesa degli esseri di luce”
ROSAZZA

Domani serata
con i Country Zone

OCCHIEPPO INFERIORE

Contributo di 20mila euro alla biblioteca
grazie al bando cultura San Paolo

ROSAZZA (pom) E’ st at a
organizzata per domani
una serata all’ins egna
della musica. Grazie al-
la Pro loco di Rosazza,
presso l’area picnic del
parco comunale si esi-
biranno i “Country Zo-
n e”, una delle più ri-
nomate band del pa-
norama country in Ita-
lia. Saranno accompa-
gnati dai ballerini della
scuola di ballo SDDS
che insegneranno la li-
ne dance a tutti coloro
che vorranno cimentar-
si nella famosa danza
degli States. A partire
dalle 20 e per tutta la
durata del concerto, sa-
rà inoltre possibile de-
gustare hot dog, fagioli
alla texana e natural-
mente squisita birra ar-
t ig ia na l e.

PIEDICAVALLO (pom) Gu i da nte
dal capogruppo Dan ie le
Baiol ini, le penne nere del
gruppo di Piedicavallo, si sono
date appuntamento domenica
scorsa per deporre come ogni
anno la corona d’alloro per
ricordare i loro compagni che
purtroppo sono andati avanti.

Teatro della scena è stato il
parco delle Rimembranze. Su-
bito dopo il corteo si è recato
al Cimitero della piccola fra-
zione di Montesinaro ed infine
presso la lapide presente in
municipio. Al termine della
cerimonia il sindaco Ca rl o
Rosazza Prin ha fatto il suo
discorso. La festa si è conclusa
con il consueto pranzo.

M. Pollotti

SORDEVOLO (pom) Nel fitto
programma dell’evento “S a-
tyagraha, in attesa degli es-
seri di luce” che si terrà a
Sordevolo dal 5 al 16 agosto.
Sarà presente anche l’Ass o-
ciazione Teatro Popolare di
Sordevolo, associazione che
da duecento anni cura e
mette in scena il grandioso
spettacolo di Teatro popo-
lare della Passione di Cristo e
che in questa occasione da-
ra' il via all'evento.

Il primo appuntamento è
previsto per la giornata di
apertura, alle 16.30 di ve-
nerdì nell’Anfiteatro Giovan-
ni Paolo II, dove un nutrito
gruppo di attori della Pas-
sione rappresenterà alcune
scene dello spettacolo,
da l l’Incontro di Gesù con la
Madre fino alla Crocifissio-
ne, Morte e Resurrezione.

Una tradizione, quella del-
la Passione, che unisce i sor-

devolesi da più di duecento
anni e che, oltre alla rap-
presentazione quinquenna-
le, raccoglie la sua preziosa

storia nel museo permanen-
te allestito nel Coro e nella
Sacrestia della Chiesa di S.
Marta in Sordevolo.

Una scena tratta dalla Passione di Cristo (Photo Roberto Marchisotti)

O C C H I E P P O  I N F E R I O-
RE (pom) L’a mm in istraz io-
ne comunale (nella foto a
fianco il sindaco Mo n i c a
mos ca) ha vinto il bando
cultura di San Paolo e si è
aggiudicata la somma di
20mila euro che verranno
investiti all’indirizzo della
biblioteca comunale. «Gra-
zie a questa somma - spiega
il sindaco Monica Mosca -
potremo dare vita ad un
progetto che riguarderà
esclusivamente i libri ed i
ragazzi e acquisteremo un
Ape Car che allestiremo co-
me una vera e propria bi-
blioteca mobile in grado di

raggiungere tutti i Comuni
della Valle Elvo». Il mezzo,
porterà i volumi presso gli
eventi e manifestazioni che
si svolgeranno sul territo-
r io.

OCCHIEPPO INFERIORE (pom) L’Ari (Asso-
ciazione radioamatori italiani) sezione di
Biella con sede ad Occhieppo Inferiore,
ha organizzato per domenica 25 set-

tembre la quindicesima edizione del mer-
catino di scambio “Bi e l la ra d i o”. L’i n i z ia -
tiva, rientra nell’ambito dei festeggia-
menti relativi al 65° anniversario di fon-

dazione della sezione. Durante la giornata
sarà inoltre possibile vistare una piccola
esposizione di radio ricetrasmittenti
d’ep o ca.

L’Ari organizza l’e dizione
2016 del “Biellara d io”

Alcune foto scattate durante la festa degli alpini di domenica scorsa (Foto Giuliano Fighera)
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