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� Le parrocchie della Valle Oropa
San Grato, San Giovanni e San Giu-
seppe in Favaro si preparano, in unità
pastorale, al pellegrinaggio annuale
ad Oropa. Inizierà la sera di giovedì
con la recita del santo rosario che si
svolgerà ad Oropa, presso la Cappella
della Natività del Signore che fu edi-
ficata, alla fine del 1600, con il contri-
buto dei margari della Valle d'Oropa.
L'appuntamento è per le 20,30. E'
possibile lasciare le auto presso il
parcheggio dell'ex trattoria “Le Cap-
pelle”.
Domenica prossima, giornata del pel-
legrinaggio, l'appuntamento per i
camminatori è, alle 6,30, sul sagrato
della chiesa parrocchiale di Cossila
San Grato per la salita a piedi. Alle
7,15 ci sarà la sosta davanti a quella
di San Giovanni per raccogliere i pel-
legrini del rione. Lo stesso avverrà di-
nanzi alla chiesa di Favaro alle 7,45.
L'arrivo al Santuario è previsto per le
9,45, davanti alla Basilica Superiore
(Nuova). Per tutti il raduno è alle 10,
sempre davanti alla Basilica Nuova,
dove ci si ritroverà con i parrocchiani
di Tollegno per i riti di accoglienza, la
processione nel piazzale e la celebra-
zione eucaristica. Alle 12,30, per chi
lo desidera, inizierà il pranzo comu-
nitario presso il ristorante “Fornace”.
Info Osvaldo e Adriana 015.32743,
Loredana 015.571459 e Piera
015.43205. Il pellegrinaggio si con-
cluderà alle 15, nella basilica inferio-
re con la processione eucaristica e la
benedizione.
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Le note alpine per S. Quirico
Venerdì sera concerto e carosello finale in piazza XXV Aprile gremita di pubblico
Si sono esibiti la fanfara della Valle Elvo e il coro “Noi Cantando” di Cossato

� Piazza gremita a Chiavazza vener-
dì sera per il concerto della Fanfara
Valle Elvo e del coro “Noi Cantando”
che si sono esibiti nell’ambito dei fe-
steggiamenti di San Quirico. L’appun-
tamento musicale, che si è chiuso con
il carosello finale, è stato organizzato
dal gruppo Alpini di Chiavazza. Nu-
merose infatti le realtà che hanno af-
fiancato il Comitato del carnevale be-
neficio chiavazzese nell’organizzazio-
ne della festa patronale, conclusasi
domenica con l’ultimo fine settimana
dedicato agli appuntamenti gastrono-
mici e alle serate danzanti. Un bilan-
cio senza dubbio positivo per gli or-
ganizzatori ed un successo di parteci-
pazione e di pubblico.

La fanfara Valle Elvo si è esibita venerdì sera in piazza XXV Aprile [foto BOSELLI]

Al Circolo Virtus

TOSETTI E SCANDOLERA PRIMI AL CALCIOBALILLA
Nei locali del circolo Virtus di Chia-
vazza il Comitato Carnevale, in oc-
casione della festa di San Quirico,
ha organizzato sabato scorso, un
torneo di calciobalilla intitolato ad
Alberto Rondo. Al termine di un
lungo pomeriggio di partite e di-
vertimento hanno vinto Diego To-
setti e Kevin Scandolera; al secon-
do posto Alessandro Prato e Bruno
Debernardi; al terzo Guglielmo An-
dreotti e Alberto Petti.
Nella foto un momento della gior-
nata.


