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IERI IN PAESE

Gli alpini di Campiglia in festa

In 200 a Miagliano per la festa dello gnocco

MIAGLIANO

Grande successo anche quest'anno alla
festa dello Gnocco organizzata dall'oratorio
di Miagliano. Grazie all'ormai collaudato
gruppo di volontari si è riusciti a servire più
di 200 persone. Il ricavato della serata verrà
impiegato per migliorare sempre di più i
servizi svolti dall'oratorio. Il prossimo ap-
puntamento con l'oratorio riguarderà i bam-
bini dai 3 ai 12 per il centro di settembre e
la grigliata sotto il cigliegio.

IL SUCCESSO

L’APPUNTAMENTO/

Andorno, il paese dei cartoni animati
Per un giorno il Ferragosto diventa la capitale del fumetto, grazie agli espositori, agli spettacoli di magia e al cosplay. Gran finale in musica
ANDORNO MICCA

Sono stati i  fumetti  i
protagonisti della giornata
di ieri ad Andorno. Con
tanti ospiti di eccezione,
ossia i disegnatori. A fir-
mare le loro opere c’erano
Daniele Statella (Bonelli),
Alessandro Gottardo (Di-
sney), Emmanuele Bacci-
nelli (Disney), Giuseppe
Candita (Bonelli), Miche-
le Melotti. Il pomeriggio è
stato inoltre allietato con
le lezioni di magia grazie
all'associazione Tre Ma-
ghi. Per tutta la giornata
si sono susseguiti spetta-
coli e prove di spada, con
i laser della Jedi Genera-
tion. Poi la gara di co-
splay con l'associazione
Moguwork e per conclu-
dere la serata, l’es i bi zi on e
della band Katzoni Ani-
mati alle 21. Erano inoltre
presenti una ventina di
espositori, da fumetti nuo-
vi e usati, gadgets, t-shirts,

fimo e tanto altro. Insom-
ma, un pomeriggio e una
serata all’insegna dei fu-
metti, che hanno consenti-
to ai più grandi di tornare

piccini e ai più piccoli di
immergersi in un mondo
di fantasia e colori che
hanno reso la giornata in-
d i m e n t i c a b i l e.

A Rosazza sabato un viaggio nella musica americana
ROSAZZA

“Good Evening America!!” è
questo il titolo del concerto
gratuito che si terrà sabato 8
agosto nell’area picnic del par-
co comunale di Rosazza.

Un viaggio alla scoperta del-
la musica folk/rock targata
Usa con la splendida voce di
Valeria Caucino per la parte
folk e la grinta del gruppo The
Bi Street Band - Bruce Sprin-

gsteen Tribute per immergersi
n e l l e  a t m o s f e r e  r o c k  d e l
“B oss ”. L’orario di inizio del
concerto, organizzato dalla lo-
cale Pro loco, è previsto per le
ore 21. Dalle ore 19 e fino al

termine della manifestazione si
potranno gustare squisiti hot
dog e rinfrescarsi con ottima
birra artigianale. In caso di
maltempo l’evento verrà ri-
mandato a data da destinarsi.

CAMPIGLIA CERVO

Partecipatissima e riusci-
tissima festa del gruppo di
Campiglia Cervo, ieri in
paese. Tanti i gagliardetti
dei gruppi presenti. C’e ra-

no anche il presidente della
sezione di Biella, Marco
Fulcheri, e l’ex presidente
Edoardo Gaja. Grande
l’impegno dei volontari e
degli amici delle penne ne-

re che si sono prodigati per
la preparazione del gusto-
sissimo pranzo (nelle foto di
Giuliano Fighera un momen-
to della manifestazione e il
gruppo di volontari).

CERVO
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