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BACHECA A LIVIGNO PER UNA SETTIMANA

Il Biella Mountain Bike in trasferta
E’ ormai vicina la trasferta a Livigno per la “Biella Mountain Bike
Spor t”, associazione affiliata all’M.S.P.-C.O.N.I. e aderente alla cam-
pagna “Sport Pulito”. Numerose sono le gite organizzate dall’As -
sociazione Biellese durante i primi mesi estivi. In preparazione alle
traversate in cresta che verranno fatte durante il mese di agosto, i bikers
si sono allenati lungo i sentieri della vicina Valle d’Aosta, Appun-
tamento quindi per la settimana dal 19 al 24 agosto a Livigno.

LA FOTO Entusiasmo a Valdengo per attività, laboratori e gite

Sessanta bambini al centro estivo
Anche quest’anno sei settimane sono passate velocissime al centro estivo comunale di Valdengo, che ha
visto partecipare sessanta bambini dalla metà di giugno fino alla fine di luglio. Il tema guida di que-
st’anno è stato “Lo sport e i suoi valori” e durante il percorso, con giochi e attività, si è cercato di far
conoscere ai ragazzi alcuni importanti atleti che hanno dato un contributo significativo alla storia dello
sport. Le attività e gite proposte sono avvenute sul territorio: laboratori didattici a Palazzo Gromo Losa,
visita al Gruppo Amici Sportivi di Valdengo, pomeriggio di musica presso la Filarmonica di Valdengo,
escursione alla ricerca delle dune di sabbia a Castelletto Cervo, Parco Avventura e Orto Botanico a
Oropa e la gita a Gardaland. Come da tradizione chiusura con falò, tendata e spettacolo finale.

ATTIVITÀ ANCORA PER TUTTO AGOSTO

I ragazzi del centro estivo in gita a Volandia
Quest'anno il tema del "Summer village 2019" il Centro Estivo di Spazio Ragazzi Divertistudio è
"La Storia dell'Evoluzione Umana". Ogni settimana affrontiamo condizioni, situazioni e vicende,
sempre diverse che, hanno plasmato la storia dell'Umanità. La scorsa settimana dedicata alle Fonti
di Energia i bimbi e ragazzi del Summer Village 2019 hanno visitato il Museo del Volo – Vo l a n d i a
di Somma Lombardo. Il Centro Estivo di Spazio Ragazzi Divertistudio che ha sede in Piazza
Falcone 3, a Biella, è aperto dal lunedì al Venerdì, dalle 8 alle 18 anche tutto il mese di agosto fino
a venerdì 6 settembre. Con possibilità di iscrivere i bimbi anche per una singola settimana in base
alle esigenze dei genitori. Per info 348.0188561 oppure divertistudio@gmail.com.

VALDENGO BIELLA VERSO LO “SPAZIO”

CON I SINDACI

Tanti i gagliardetti per il ritorno delle penne nere
Erano in tanti ieri a Rosazza dove dopo 35 anni si è svolta la festa degli alpini della Valle Cervo. Presenti
anche diversi sindaci, tra cui Francesca Delmastro, prima cittadina del paese (Foto Giuliano Fighera)

DOPO 35 ANNI TORNA LA GRANDE FESTA DEL GRUPPO ALPINI VALLE CERVO A ROSAZZA
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