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L'iniziativa promossa da
"Aretè ensemble" di portare
spettacoli teatrali per chi vive
nelle piccole realtà è stata
molto apprezzata dagli stu-
denti di terza, quarta, quinta
della primaria e prima media
di Tollegno.
Giovedì 16 gennaio hanno as-
sistito con vivo interesse  a "Il
mondo senza plastica in 80
giorni".
Con il chiaro intento di sensi-
bilizzare le nuove generazioni
al rispetto della natura, al ri-
ciclo e alle alternative all'uso
della plastica, lo spettacolo
raccontava la sfida del miliar-
dario Phileas Fogg di liberare
in 80 giorni il pianeta dalla
plastica.
Sono stati ripresi fedelmente
i personaggi del famoso ro-
manzo di Verne che, grazie
alle risorse impiegate dal pro-
tagonista, chiedono l'aiuto di
scienziati ed esperti per libe-
rare totalmente il pianeta da
ogni residuo di plastica.
Il gradimento dimostrato dai
piccoli spettatori ha sicura-
mente ripagato l'iniziativa
che si prefissa di crescere in-
sieme regalando cultura.

Teatri tascabili nelle classi di Tollegno

ARETÈ ENSEMBLE a scuola
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LA MARATONA DI LETTURA
COINVOLGE SCUOLE E SINDACO

Ha riscosso un grandissimo successo a Tollegno
domenica la maratona di lettura organizzata
dall’associazione Spazio 0-100 in collaborazione
con la biblioteca comunale del paese. Tra i tanti
partecipanti le scuole primaria e secondaria per
l’occasione hanno letto gli alunni, le maestre e le
professoresse, il comune con il sindaco Pier Giu-
seppe Acquadro, gli organizzatori, professionisti,
attori teatrali, scrittori e molte persone.  In alto il
sindaco Acquadro, nella foto sotto l’attore e scrit-
tore Gigi Mosca. P. AV.

Tollegno, a Spazio 0-100SAGLIANO, DOMENICA LA FESTA DEI SANTI FABIANO E SEBASTIANO

Le penne nere i priori
della festa patronale
■ Sono stati
gli Alpini ad
occuparsi, in
questa edi-
zione, della
festa organiz-
zata domenica
a Sagliano in
onore dei Santi
Fabiano e Se-
bastiano.
La Messa so-
lenne è stata
celebrata da
don Remo Bau-
drocco, parroco
di Chiavazza e
c a p p e l l a n o
degli Alpini,
che era attor-
niato dalle
penne nere del
paese con in testa il sindaco Andrea
Antoniotti, anche lui alpino. La cele-
brazione è stata decorata dalle cantorie
parrocchiali con il sostegno del coro
“Accordi in valle” diretto da Sara ed
Enrico.
Gremita la chiesa parrocchiale per una
partecipazione veramente sentita; don
Remo ha incentrato l’omelia sul dono
della vita dei Martiri Fabiano e Seba-
stiano e dei tantissimi Martiri di oggi
nel mondo per la fede in Gesù Cristo.
Durante il pranzo che è seguito alla ce-
lebrazione religiosa, la Pro Loco ha as-
sunto il compito del priorato per il
2021.

Gli alpini di Sagliano con il parroco don Renato e
don Remo Baudrocco che ha celebrato la Messa so-
lenne [foto LUCIANO TARRICONE]

Tavigliano

SAN GIULIO: QUATTRO GIORNI DI FESTA
Week end all’insegna del divertimento,
quello che attende il paese di Tavigliano: si
terrà infatti la tradizionale Festa di S. Giulio,
protettore degli artigiani. I Priori Yasmine
Napolitano, Alessandro Chiarati, Alessandro
Lamantia, Matteo Napolitano e Matteo
Viola, hanno organizzato un fine settimana
da non perdere: i festeggiamenti inizieranno
venerdì 24 gennaio al salone polivalente con
una serata tutta giovanile con i Radio Rock e
Dj Set; sabato 25 invece si esibirà Sergio Pe-
razza con una serata danzante da non la-

sciarsi sfuggire!  Domenica 26 gennaio, alle
10,30 Messa in onore di San Giulio e dei
priori andati avanti celebrata da Don Paolo
Gremmo e accompagnata dai canti del Coro
locale “Le Voci del Sabato Sera” e benedi-
zione dei mezzi da Lavoro; a seguire, aperi-
tivo nella sede degli alpini e pranzo al
polivalente di Tavigliano durante il quale ver-
ranno eletti i priori 2021. I festeggiamenti si
concluderanno lunedì 27 gennaio con la tra-
dizionale cena di San Julet. Prenotazione
entro il 22 al 3386313023 o 3485674287.

Ermanno Sola


