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Pro Loco e Unità

Il titolo potrebbe essere la traccia di un tema, come quelli che a
scuola vengono assegnati agli studenti affinché ne sviluppino idee
e significati. Non ci dilungheremo
così tanto, ma proveremo a fare
alcuni ragionamenti.
“Unità” per la Pro Loco credo sia
una parola molto importante, perché il consiglio direttivo si trova
innanzitutto unito da forti legami
d’amicizia e solidarietà. Un gruppo d’amici ancor prima che un
gruppo di consiglieri. Un’unità
interna che finisce col riversarsi
positivamente all’esterno sui volontari che hanno il piacere di
affiancarci nell’organizzare le
manifestazioni. La festa di Campra, le fiere, ecc… sono momenti
nei quali un nutrito gruppo di persone si ritrova, lavora, ride, trascorre del tempo insieme… sentendosi come all’interno di una
grande famiglia!
“Unità” la si ritrova più volte negli articoli che costituiscono
quest’edizione del giornalino, infatti
è
possibile
trovarla
nell’ultima fiera autunnale Toma

& Dintorni, organizzata
insieme ai “cugini” della Pro Loco
e del Comune di Muzzano!
Un’iniziativa nuova che ha visto
lavorare quattro realtà vicine e
differenti, e che speriamo
possa ripetersi anche in
futuro!
“Unità” si respira nelle righe inviateci da Giulia sul carnevale e
sul come i comitati dei vari paesi
riescano divertendosi, e con un
pizzico di fantasia, a creare aggregazione e legami d’amicizia.
“Unità” forte è poi quella degli
amici che sostengono la dura lotta di Gabriel contro la sua malattia.
Infine parlando d’Unità non possiamo non far riferimento ai festeggiamenti per i 150 anni
dell’Unità d’Italia. In una nazione
di emigranti, che tanto fecero
per il loro paese, e in particolare
a Graglia, il paese dei tanti selciatori che varcarono i confini
verso l’estero, il regalo più bello
per l’associazione è stato ricevere qualche settimana fa una lettera da Wellington, Sud Africa,
da parte di una signora che tramite internet si tiene costantemente informata sulle nostre iniziative. Ciò le ricorda con malinconia il Biellese lasciato tanti
anni fa, ma glielo rende anche un
po’ più vicino!

Le ricorrenze e le cerimonie
sono l’occasione per riflettere
non solo sulle nostre singole
storie, ma su quelle di chi ci
sta attorno e di chi c’è stato
prima di noi. A leggere queste
righe sembrerebbe tutto bello
e semplice, ma sappiamo benissimo che non è così. Ogni

giorno siamo costretti a
scontrarci con la dura realtà, ma così come la storia
d’Italia è ricca di pagine
gloriose e di pagine buie,
anche nei piccoli gesti, nella
vita di ogni giorno, dobbiamo ribadire e rafforzare il
concetto
di
“Unità”
perché
esso non vada mai
perduto!
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Per la prima volta Graglia e Muzzano uniti per la fiera autunnale

TOMA & DINTORNI 2010
Tre giorni di festa per far conoscere la Valle Elvo

La nebbiolina autunnale del tardo pomeriggio di domenica e gli scrosci d’acqua che hanno ripreso a
scendere copiosi oramai tendono a confondere il cielo sempre più nero con la notte, ma non riescono ad annullare la soddisfazione per una manifestazione che in caso di bel tempo avrebbe contato
il tutto esaurito, riuscendo a riempire di folla i paesi di Graglia e Muzzano.
La fiera autunnale “Toma e Dintorni” 2010, pur mantenendo il collaudato programma delle edizioni
precedenti, è infatti riuscita a coinvolgere nell’organizzazione anche il Comune e la Pro Loco del
vicino comune di Muzzano. Pro Loco e Comuni da mesi avevano lavorato alla preparazione
dell’evento, organizzando una tre giorni ricca di appuntamenti. A scorrere alcuni semplici dati si
coglie il lavoro e le potenzialità raggiunte dalla fiera; le numerose persone giunte nonostante le
intemperie fanno così ben sperare per le edizioni future.
I numeri

14 ENTI e ASSOCIAZIONI: i due Comuni e le due Pro Loco, la Comunità Montana Valle Elvo, l’Ass. Campeggiatori Turistici Sezione di Biella, l’Ass. Piccoli Produttori Biellesi,
l’Ecomuseo Valle Elvo e Serra, la Confraternita di S.Croce di
Graglia, l’Ass. Amici a Cavallo Valle Elvo, la Biblioteca Verde
“Simonetti” di Muzzano, il Gruppo di Protezione Civile Comunale di Muzzano, la Croce Bianca Biellese e Cinofili S.E.R.
Lance CB.
20 PRODUTTORI, COMMERCIANTI, ARTISTI e ARTIGIANI LOCALI
800 CAMPANACCI, TUBE e CAMPANELLI esposti domenica sette novembre.
100 e più BANCARELLE di AMBULANTI, HOBBISTI e ANTIQUARI.

Il Coro
Nel 2010 il coro “La Campagnola” di Mottalciata festeggiava i quarant’anni di fondazione. Nel lontano 1970 la
neonata corale fece una delle sue prime apparizioni esibendosi a Graglia in occasione della Sagra di Campra.
Non avendo un presentatore venne chiamato a condurre
la serata un giovane Paolo Bortolozzo, divenuto poi negli
anni il presentatore di numerosi appuntamenti in tutto il
Biellese. Da quella data il coro non farà più tappa a Graglia, per tornarvi, dopo quarant’anni, diretto dal maestro
Denis Piantino e presentato dal presidente Luca Gruppo. Tra i fondatori e presidenti del coro ricordiamo Renzo Capietto, che negli anni ’70-’80 fu tra l’altro anche anima degli organizzatori della
Festa della Toma di Ceresito (Fraz. di Donato), una manifestazione che vista oggi appare come
innovativa per la capacità di promuovere prodotti e tradizioni locali, tanto che la rassegna “Toma
& Dintorni” deve molto a quell’esperienza.
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Il raduno dei Camper
“QUANTI CAMPER!!!” È l’esclamazione che più abbiamo colto sulle labbra dei gragliesi e di chi si
trovava a transitare di fronte a Piazza Maffei, dove era allestita l’area camper. Coordinati
dall’Acti di Biella i primi equipaggi hanno cominciato ad arrivare il venerdì mattina riempiendo man
mano tutta la piazza. Si è così costituito un gruppo festoso con le maglie delle varie sezioni: alcuni
provenienti dal Biellese, altri dalla province di Cuneo e Torino, ma anche dal Milanese o
dall’Oltrepò Pavese. Grazie alla collaborazione dei due comuni a tutti gli equipaggi è stato consegnato un pacco con i prodotti locali che i visitatori hanno poi potuto degustare e acquistare in fiera o direttamente dai produttori durante i tre giorni di sosta. La visita guidata al paese, la mostra
fotografica a Muzzano, le conferenze e la fiera hanno intrattenuto i graditi ospiti, mentre alla
sera erano loro stessi a servire “la tisana dell’orso” ai passanti o ai locali, creando una bella aggregazione.
La visita guidata al centro di Graglia

I volontari dell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra e della Confraternita di Graglia al sabato pomeriggio hanno guidato
una cinquantina di persone alla scoperta degli angoli più
belli e caratteristici del paese di Graglia. La Chiesetta di
Campra, la roggia saracena, i dipinti votivi, il Museo Ornitologico e l’inaugurazione del Centro Incontri dedicato a
“Fred Buscaglione” sono quei “tesori nascosti” che si è
cercato di valorizzare affinché non vada perso l’enorme
patrimonio culturale e artistico custodito e presente non
solo a Graglia, ma in ogni comune italiano.

La Piazza di Muzzano
A Muzzano la tradizionale castagnata organizzata
dalla Pro Loco si è svolta per la prima volta in concomitanza alla fiera autunnale Toma & Dintorni, creando un “Angolo delle Golosità” con caldarroste, frittelle di mele, dolci e vin brulè. Purtroppo è stata la
parte della fiera maggiormente penalizzata dal brutto tempo, anche se la presenza dei camperisti e
l’esercitazione di Protezione Civile “Elvo 2010” organizzata dal neonato gruppo comunale di Muzzano, in
collaborazione con la Croce Bianca Biellese e il gruppo cinofilo S.e.r. Lance CB, hanno permesso che tanto lavoro non andasse perduto. Mentre volontari e
mezzi di soccorso davano colore alla piazza, all’interno della biblioteca verde
“Giuseppina Fiorina Simonetti” si poteva ammirare la mostra fotografia: “Dentro
lo specchio…(e cosa Ilaria ci trovò)”, della sedicenne muzzanese Ilaria Capelli. Lo
spazio dato ad una giovane appassionata di fotografia ha così dimostrato come
una fiera possa essere anche l’occasione per promuovere giovani talentuosi, invogliandoli a coltivare le loro passioni.
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Beneficenza Annuale
Chiesa di Campra

€ 1.000

Casa di Riposo

€ 3.000

Casa di Riposo in memoria di Pina Zegna e Raimondo Tali

€ 1.000

Oratorio di Graglia e Ospitalità Estate Ragazzi

€ 500

Scuole Medie, Elementari e Materna di Graglia

Materiale Didattico

Scuola Materna di Muzzano

Materiale Didattico

Scuola Materna Muzzano pro rifacimento facciata
Asilo Nido di Graglia

€ 250
Materiale Didattico

Gruppo A.I.B. Graglia

€ 250

Confraternita

€ 500

Parrocchia S. Fede per ristrutturazione

€ 500
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PRANZO degli AUGURI – 8 dicembre
Premiato Franco Astrua

Franco Astrua può essere definito con pieno diritto: “la fisarmonica
di Graglia”. Io personalmente quand'ero bambino il primo che ho
visto e sentito suonare la fisarmonica dal vivo e da vicino è stato
proprio lui. Da allora, in tutte le feste o baldorie nel paese c’era
sempre Astrua con la fisa. Alzi la mano
chi non ha cantato o ballato al ritmo
delle sue note. L'8 dicembre scorso a
sentire la sua fisarmonica ho detto:
“bravo Franco”, sei il più bel artista
che Graglia per le sue feste popolari abbia avuto.
Grazie da parte MIA e a nome di tutti.
Maestro compositore Sergio Peretti

Con il tesseramento 2011 riceverai la
UNPLI CARD
Da quest’anno diventare soci della Pro Loco
permette di godere di importanti vantaggi,
agevolazioni e sconti a livello nazionale,
regionale e locale.
Maggiori informazioni sul sito:
www.unplipiemonte.it

Festa della Donna
A richiesta delle tante signore che frequentano la nostra associazione
quest ’ anno abbiamo deciso di riproporre una cena per ricordare la giornata internazionale della Donna. In Italia questa celebrazione venne introdotta per la prima volta nel
1911 e proprio quest’ a nno festeggia il suo centenario. Spesso si dimentica il significato
di questa ricorrenza e ci si ritrova senza rendersi conto di quanto le donne in passato
abbiano lottato per ottenere quell ’ uguaglianza che meritano.
Tornando alla nostra cena Cosimo ci ha proposto un menù molto delizioso e la serata è
stata accompagnata da musica che ha fatto scatenare tutte le partecipanti in balli di gruppo alternati a quelli di coppia… si perché gli uomini non sono stati esclusi, per loro è stato naturalmente riservato un tavolo a parte! E cosi con questa allegria e ilarità abbiamo
ricordato gli avvenimenti del passato sperando che i principi e diritti acquisiti non vengano mai dimenticati in futuro.
Michy & Michy
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Carnevale 2011 – Coriandoli, Fagiolate, Stravaganze
ìIl Carnevale 2011 verrà ricordato come uno dei più lunghi perchè cominciato appena dopo l’Epifania, e poi proseguito fino all’otto di marzo, con alcune code sconfinate in periodo quaresimale. Due mesi nei quali le fagiolate,
le sfilate, i balli del lunedì e le presentazioni delle maschere hanno riempito i fine settimana di chi ama le goliardiche festività carnevalesche.
Le fagiolate
A Graglia le distribuzioni dei “fagioli
grassi” sono state
ben cinque. I primi
ad accendere i
fuochi sono stati
gli amici del cantone Serra (9 gennaio) e del gruppo
di Vagliumina (16
gennaio),
seguiti
dagli amministratori della Chiesa
di frazione Merletto (23 gennaio)
e dalla Pro Loco centro (6 febbraio). A svuotare gli ultimi paioli
e chiudere il carnevale è toccato
invece agli Amici del Santuario di
Graglia proprio nel giorno di martedì grasso (8 marzo). Ogni gruppo segue naturalmente la sua ricetta, da chi li cucina coi pezzi di
cotica, chi con alcune verdure,
altri facendo cuocere solo patate, cipolle e fagioli… mentre sempre molta accurata risulta essere
la scelta dei cotechini in modo
che ognuno potrà dire e ricordare
che: “Quelli più buoni li hanno
fatti a…”
Le maschere
Venerdì 4 febbraio il Ciulin e la
Campagnin-a dopo aver ricevuto
in municipio le chiavi del paese si
sono recati presso la palestra
comunale dove hanno ospitato ben
56 maschere e seguiti provenienti da altri paesi, in particolare
erano presenti dal Biellese: Andorno, Barazzetto, Biella, Vernato Thes, Vandorno, Benna, ChiaPagina 6

vazza, Cossato, Lessona, Magnano,
Magnonevolo, Massazza, Muzzano,
Occhieppo Inf., Pollone, Salussola,
Tollegno, Verrone e Vigliano; dalla
Valsesia e dalla Valsessera: Agnona, Ara, Aranco, Bornate, Ca’ de
Gatti, Cellio, Crevacuore, Giunchio,
Isolella, Lebbia, Maggiora, Pianceri
Alto, Piode, Plello, Postua, Pray,
Quarona, Rossa, Rozzo, S.Anna, Valduggia, Valmaggiore e Zuccaro; dal
Torinese: Andezeno, Brozolo, Brusasco, Candia, Casalborgone, Marcorengo, Mathi, Orio e San Sebastiano
Po; dal Vercellese: Carisio, Livorno
Ferraris, Saluggia, Tronzano e Vercelli.
Il Carnevale a modo mio
(di Giulia Leone)
Raccontare in poche parole cosa sia
il Carnevale, e che cosa rappresenti
per me, non sarà impresa facile. Innanzitutto, mi sento di dire che,
contrariamente a quanto si pensi, il
Carnevale non è “cosa per vecchi” …
tutt’altro!
La maggior parte dei giovani è prevenuta: a loro non piace il Carnevale,
la gente mascherata, i coriandoli…

per non parlare poi
delle musiche caratteristiche quali il
Valzer, la Mazurka,
la Polka …
Ecco, vedete dov’è
la differenza: ai
ragazzi giovani non
interessa ballare il
liscio, loro lo considerano oramai trapassato, e si fanno
trascinare dallo stereotipo che sia
una cosa per “vecchi”, che si balli
solo nelle balere, ecc … ma non è
affatto così, e siamo in tanti a poterlo testimoniare! Noi ragazzi giovani, sostenitori di questa bellissima
tradizione carnevalesca, non vediamo l’ora arrivi gennaio per poter
scendere in pista, ballare non solo il
liscio,
ma
anche
le
canzoni
“moderne”, bere sangria e birra,
ridere e scherzare tutti insieme, in
questo meraviglioso gruppo di persone, che col tempo e le serate trascorse in compagnia, è diventato un
gruppo di amici che, vestendo orgogliosamente gli abiti tradizionali dei
propri paesi, portano avanti le tradizioni nelle quali i nostri nonni e genitori hanno creduto.
E così ci ritroviamo tutti, anno dopo
anno, di nuovo al primo carnevale
della stagione: e dopo esserci raccontati gli avvenimenti più succulenti avvenuti negli ultimi mesi, eccoci
ansiosi di riprendere il ritmo frenetico del Carnevale, che ci terrà felicemente impegnati per molti weekend.
Il Carnevale è costituito da molte
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figure, tra cui distinguiamo il comitato o la pro loco del paese, che ha il
compito di organizzare la manifestazione in toto, le maschere principali,
che solitamente sono due e sono coloro che rappresentano il proprio
paese in giro per il Biellese, Vercellese e Torinese, e poi c’è il Seguito:
il gruppo di sostenitori, coloro che
pur non essendo i veri e propri protagonisti del Carnevale, lo sentono
nel cuore, forte come non mai. Ed è
proprio in questo contesto che si
inserisce il Cls - Comitato di Liberazione del Seguito. Questo gruppo
nasce ufficialmente quest’anno grazie a Roberto, Presidente della Pro
Loco di Graglia, e mio amico. Dopo
aver passato (non esagero!) anni a
parlare del gruppo del Cls e a scherzare sul fatto che ci avrebbe finalmente resi noti e apprezzati dalle
nostre maschere, ecco che mercoledì 19 gennaio 2011, precisamente
alle ore 14.01, nasce il gruppo su facebook, per merito di Roberto, che è
stato nominato Primo Segretario, e
che ha a sua volta nominato la sottoscritta Prima Presidentessa della
storia del Cls. La prima iscrizione
ufficiale sul profilo di facebook è
stata: “Pochi o numerosi, sicuramente sempre rumorosi! Pronti a sostenere le proprie maschere, infaticabili volontari nei giorni di Carnevale.
Pagano per entrare alle veglie, riempiendo le sale, a volte non vengono
fatti salire sul palco per fare le fotografie... perché tutti non ci stan-

folli, chiudiamo un altro capitolo di questo splendido libro
chiamato: "Carnevale". Un
sentito grazie a tutti! ♥ Seguiti, Maschere, Amici di vecchia
data e amici nuovi”.
Giulia (Andorno)
“Approfitto per ringraziare il
nostro ex presidente per l'accoglienza nel Cls e salutare il
nuovo, per me è stato il primo
carnevale e voglio dire che è
stato strepitoso, mi sono veramente divertito un mondo,
soprattutto ho avuto occasione
di conoscere gente fantastica
che ha reso questo divertimento possibile sia seguiti che maschere, quindi un affettuoso
grazie a tutti, baci e abbracci!”
Andrea (Maggiora)
“È proprio vero se non fosse
per tutti noi, maschere, seguiti
Primo Presidente del CLS è stata e non, che il carnevale lo senGiulia Leone del comitato di Andor- tiamo veramente, e che in fonno, la quale, al termine del carnevale, do siamo sempre gli stessi tutha ceduto la fascia ad Ezio Cavalli ti gli anni, forse non avrebbe
del comitato di Giunchio. Di seguito tanta continuità… quindi grariportiamo alcuni commenti lasciati zie e... w noi tutti!!!
in internet da alcuni membri del nuo- Cristian (Alice Castello)
vo comitato, perché con piccole ini- “Sono un po’ triste, il carnevale è finito, ma nello stesso
ziative come queste e tanta fantasia
tempo sono anche contento di
si possono coltivare amicizie, sani
tutte quelle fantastiche persodivertimenti e grandi sogni!
ne che il carnevale mi ha permesso di conoscere, GRAZIE
Commenti
A TUTTI, ci si vede in giro
“Anche quest'anno è andato... dopo
ALL’ANNO
PROSSIMO,
mesi di balli scatenati, presentazioCIAOOOOOOOO!
ni eterne, km su km, ore di macchiEzio (Giunchio)
ne, baci, abbracci, sorrisi e rientri
no!! Non sempre ricevono i ciondoli...
ne combinano di tutti i colori... in
poche parole, semplicemente, "IL
SEGUITO"!! Il Carnevale ce l'hanno
nel sangue!! Guai se non ci fossero!!!!
Iscriviti anche tu al CLS - Comitato
di Liberazione del Seguito!!”.
E così è iniziata la nostra avventura
per farci conoscere, per diventare
un gruppo di amici di Seguiti sempre
più numeroso, che condivide la passione del Carnevale, e che vuole farsi conoscere e far sentire la sua voce di Seguiti in tutti i Carnevali.
Sicuramente il Cls proseguirà, e diventerà sempre più conosciuto ed
importante. E così sarà anche per il
Carnevale, finché le persone che,
come noi, lo apprezzano e lo amano
continueranno a divertirsi di quel
divertimento puro e sano.

Fagiolata dal Cantun Sera
Feste natalizie, Capodanno, Epifania… è già carnevale e quindi tempo di fagiolate.
Anche quest’anno alla Serra “J Amis dal Cantun” si prodigano nella fagiolata, sperando che il
tempo sia migliore dello scorso anno. Già dalla giornata dell’Epifania e poi sabato 8 fervono i preparativi facendo si che sia tutto pronto per domenica 9. Di prima mattina si mettono su i paioli, si accende il fuoco, prima molto vivo, fin quando si arriva all’ebollizione, quindi a fuoco lento, fino al termine della cottura, cosi che
alle 11,30 la fagiolata è pronta e si procede alla distribuzione allietata da note di ottima musica. Grazie alla
collaborazione di tutti (veterani e nuove leve) e al bel tempo la manifestazione è riuscita. Momento di aggregazione per il nostro modesto Cantone che nel suo piccolo vive un importante giorno di festa.
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Valter Castagneri
Nel 1996 quando la Pro Loco aveva deciso di organizzare Il Gran Carnevale Gragliese in Campra dando vita alla
maschera ufficiale del paese, si propose da subito, dopo essere stato per anni maschera al Vandorno di Biella,
suo luogo d’origine, Valter Castagneri.
Quella sera all’interno della palestra comunale, pronto ad indossare i panni del Ciulin, Valter venne battezzato
dal sindaco Ezio Astrua e da un finto parroco nel nome dell’acciuga, del tomino e della lingua al verde! Per cinque anni non solo diede volto alla figura del Ciulin, ma impersonò lo spirito del carnevale rappresentando il paese
e l’associazione in giro per i comuni Biellesi e Valsesiani, tanto
che molti ancora oggi parlano di lui e della sua travolgente
allegria.
Da quei giorni festosi è passato molto tempo. Il carnevale e il
volontariato sembrano lontani e tu te ne sei andato troppo presto, troppo velocemente! La chiesa di Campra a Graglia e il campo sportivo della Valle Elvo a Occhieppo Superiore ti hanno dato
l’ultimo forte abbraccio! Quei luoghi che tante volte ti avevano
osservato come volontario e come sportivo erano tristi quella
mattina, così come la tanta gente che ti ha voluto accompagnare
per l’ultima volta testimoniando quanto il tuo impegno non sia
andato perso.

Dalle numerose gite alla partecipazione a mercatini e fiere, continuano durante tutto il corso
dell’anno le iniziative dell’Associazione “Insieme per Gabriel”. Prendiamo spunto da una delle
ultime iniziative promosse dall’Associazione, la seconda visita guidata al centro storico di Genova tenutasi il 16 aprile, per riportare quello che scrive un suo membro, sottolineando i valori d’amicizia e di solidarietà che si leggono nelle righe che seguono.
“Vi scrivo innanzitutto per ringraziarvi, anche a nome delle guide, per la vostra partecipazione alla passeggiata di sabato scorso! Ringraziamo anche coloro che non hanno partecipato,
ma hanno comunque contribuito alla nostra raccolta! Vorrei anche ringraziare sinceramente
Alice, “Giobba” e Sergio, per la loro disponibilità ed il loro impegno nell’organizzare questa
passeggiata: anche questa volta abbiamo trascorso una bellissima giornata insieme e abbiamo scoperto (non soltanto gli ignoranti in materia come me!) angoli di Genova sconosciuti.
L’associazione “Insieme per Gabriel” è nata per una ragione in sé triste, per sostenere ed aiutare un bambino e la sua famiglia a fronteggiare una situazione molto dura, ma ha dato a
tutti noi la possibilità di sentirci un po’ meno impotenti… e soprattutto di apprezzare il bello
delle persone, la loro generosità e solidarietà. Grazie a tutti di cuore,
alla prossima tappa!!”
Alessia

Per tenersi informati sulle iniziative dell’associazione è possibile consultare il sito internet: www.prolocograglia.it oppure il gruppo sulla pagina di Facebook.
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Trekking sul gruppo del Catinaccio
Val di Fassa - 12/16 Agosto
Sono aperte le iscrizioni
all’ormai
tradizionale Trekking
L’itinerario collegherà i
seguenti rifugi:
Rifugio Roda di Vael
Rifugio Vajolet
Rifugio Bergamo e
Rifugio Fronza

Per informazioni contattare Michela al n. 3403990700 o Marco al n. 3336546548.

Venerdì 29 luglio
APERTURA
FESTEGGIAMENTI
Ore 19.30 Grigliata mista
Ore 21.30 Serata giovane con la
Discoteca “NUMBER ONE”
Sabato 30 Luglio
Ore 19.30 Maialino allo spiedo
Ore 21.30 Serata di liscio con
l’orchestra “GLI SMERALDI”
Domenica 31 Luglio
Ore 12.30 Pranzo degli anziani
Ore 19.30 Fagioli alla messicana
Ore 21.30 Serata di liscio con
l’orchestra “MACHO”

Martedì 2 agosto
Ore 19.30 Toro allo spiedo
Ore 21.30 Serata latino con Animazione Spazio Danza.
Mercoledì 3 agosto
Ore 19.30 Polenta e asino
Ore 21.30 SFILATA DI MODA
Giovedì 4 agosto
Ore 19.30 Polli allo Spiedo
Ore 21.30 Revival Party Band
“V elemento”

Sabato 6 agosto
Ore 19.30 Cosciotti allo spiedo
Ore 21.30 Serata di liscio con
l’orchestra “LISCIO SIMPATIA”
Domenica 7 Agosto
3° EDIZIONE “CAMPRA in MOTO”
Ore 12.30 Pranzo dei CENTAURI
Ore 19.30 Grigliate miste
Ore 21.30 Chiusura festeggiamenti
con l’orchestra
“Mike e i Simpatici”

Venerd’ 5 agosto
Festa della Madonna di Campra
Ore 4.30 S. Messa all’Alba
Lunedì 1 agosto
Ore 11.45 Distribuzione
Ore 19.30 Zuppa delle erbe
polenta concia
Ore 21.30 Presentazione
Ore 12.30 Pranzo campestre
partecipanti al
Ore
14.30 Gara bocciofila cat.
Concorso di bellezza per Aree Verdi
C/D e inf.
“Angolo Fiorito”
Serata di Proiezione immagini:
Pomeriggio musicale
Trekking 2010 “Valle Aurina”
Ore 19.30 Specialità Pesce
a cura della Pro Loco di Graglia
Ore 21.30 Gran Serata con
A seguire
l’orchestra spettacolo
Premiazione del Concorso
“DANIELE CORDANI”
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Da Mash a Nuèmbri
Cena Itinerante
Festa di S. Anna alla Confraternita
Festa di Campra
Trekking sul Catinaccio
Festa di S. Rocco in Valle
Tre Paesi in Quota
Festa di S. Grato a Vagliumina
Pellegrinaggio al Santuario di Graglia
Festa della Madonna del Rosario alla
Confraternita
Festa Patronale di S. Fede
Fiera d’autunno “Toma & Dintorni”

23 luglio
24 luglio
29 Luglio/ 7 agosto
12/16 agosto
16 agosto
20 agosto
27-28 agosto
4 settembre
2 ottobre
9 ottobre
4/6 Novembre

