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CO S S ATO

Addio ad Anna Sturaro

morta a 97 anni
C o s s a t o. Si sono svolti giovedì, alle 9,30,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria
Assunta, i solenni funerali di Anna Sturaro,
che era deceduta martedì scorso, a casa sua,
in viale Pajetta 31. La scomparsa, che aveva

97 anni, ha lasciato: la sorella Franca ed il
fratello Dino con le rispettive famiglie, dei
nipoti e pronipoti ed altri congiunti.

GR AGLIA

Sabato 2 settembre Cena

in bianco di condivisione
Grag lia. Com’è ormai tradizione, anche

quest’anno, sabato 2 settembre alle ore
20, nel casolare del XVI secolo di via del
Canale 3, a Graglia, che ha dato i natali a
una famiglia di agricoltori e costruttori
biellesi che ha operato in tutta Europa, si
svolgerà la “Cena in bianco”. Il bianco -
come evidenziato dalla fisica - è l’insieme
di tutti i colori, ma è anche il colore della
pace, della universalità e dell’a c c e t t a z i o-
ne dell’altro come amico e non nemico.

La partecipazione è gratuita, ma è obbli-
gatoria la prenotazione, al solo scopo or-
ganizzativo. Chiunque può partecipare,
portando una vivanda a sua scelta che
condividerà con gli altri partecipanti. Lo
scambio sarà reciproco.
Presentarsi alle 20 di sabato 2 settembre ve-
stiti di bianco. Informazioni e prenotazioni:
tel.: 339-443 8388 o 339-5405600 oppure
015-2593649.

C AVAGLIÀ

Successo per la 499ª Festa dei Giovani
Le gemelle Michela e Giulia Tomassini nominate priori per l’edizione n° 500
La 499ª edizione della Festa dei Giovani di Cavaglià
è passata in archivio come un vero e proprio suc-
cesso, come succede ogni anno. Nel corso della
festa, partita venerdì 11 agosto e terminata lunedì
21, si sono succeduti moltissimi eventi che hanno
attratto un vasto numero di partecipanti e visitatori.
«La festa è andata bene più del previsto - spiega il
priore di quest’anno Amedeo Ferragatta (nelle foto
Claudia Photo & Shop), tutte le serate hanno avuto
moltissima partecipazione: 500 coperti in media
ogni sera a cena e 500-600 persone presenti agli
spettacoli». Tra i moltissimi eventi ne spiccano al-
cuni che sono stati veramente il fiore all’occhiello di
questa edizione. «Tra le serate - continua entusiasta
Amedeo Ferragatta - sono da ricordare: quella di
sabato 12 con un partecipatissimo “schiuma party”;
la serata del 17 con il concerto degli Explosion che
ha fatto registrare un vero e proprio pienone; e le
Schegge sparse, band tributo a Ligabue, sabato 19.

Un momento curioso, invece, è stato domenica 20,
in cui come da tradizione gli ex priori e il comitato
organizzatore si sfidano in una partita a calcetto, ma
che in questa occasione ha visto questi ultimi sfi-
darsi non più con il pallone ma a bocce». Le nuove
nomine sono arrivate nel corso dell’ultima serata,
quella di lunedì 21.

I nuovi priori per la 500ª edizione saranno le
gemelle Michela e Giulia Tomassini, che ricopri-
ranno l’incarico contemporaneamente, che succe-
deranno ad Amedeo Ferragatta. Il sottopriore sarà
Valentina Crepaldi e il primo assistente Manuel
Macchieraldo. Quest’ultimo ruolo è il primo passo
per arrivare fra tre anni a ricoprire il ruolo da priore.
Insomma un vero e proprio successo che ha in-
trattenuto il paese di Cavaglià per undici spetta-
colari giorni di festa e partecipazione.

l Michele Canton

PROVINCIA

QUESTA SERA IL CLOU DELLA FESTA

I 60 anni del Gruppo Alpini di Massazza

MASSAZZ A Giorni di festa per il
Gruppo Alpini di Massazza che
festeggia il 60° anniversario della
propria fondazione. La ricorren-
za si è aperta con l'inaugurazione
della mostra itinerante sulla
Grande Guerra “Ma nel cuore,
nessuna croce manca” all’inter no
del centro polivalente Filippo Tu-
rati (nelle foto di Giuliano Fi-
ghera).

Oggi. Ma la grande festa si svol-
gerà, oggi, sabato 26 agosto con
la cerimonia dell’Alza bandiera
nella sede del Gruppo di Mas-
sazza alle 18; a seguire sfilata con
servizio della Banda Musicale del
Vandorno e Santa Messa con la
partecipazione del coro Noi Can-
tando. In serata, alle 20.30, cena
in sede.
Per informazioni e prenotazioni:
0161 852235 (Pierangelo) e 347
5406005 (Mauro).
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