
ROSAZZA

“La Piuma” domani
sera in concerto
Nell’ambito delle iniziative estive
organizzate dalla parrocchia doma-
ni alle 21 si esibirà nella chiesa par-
rocchiale il Coro “La Piuma” di Ta-
vigliano diretto da Giorgio Berruti.

SAN GIOVANNI

Statua del Precursore
donata ad Oropa
Si terrà domani l’Incontro delle
Genti delle Valli di Oropa e del Cer-
vo alla Galleria Rosazza. Il pro-
gramma prevede la celebrazione
della Messa alle 11, quest’anno sul
versante oropense, officiata dai ret-
tori dei Santuari di San Giovanni e
Oropa. Il coro della parrocchia di
Vigliano San Giuseppe animerà il
canto liturgico. Sarà donata al San-
tuario di Oropa una statua in fibra
di vetro raffigurante il Precursore
donata dall’Associazione Amici di
San Giovanni. 

PIEDICAVALLO

E...state con musica
birra e grigliate
Tre serate dedicate alla musica, alla
birra e alle grigliate in compagnia.
E’ questo il programma proposto da
“E... state a Piedicavallo”. Si inizia
venerdì 15 luglio, manifestazione
promossa dalla Pro loco. Domenica
17 ci  sarà anche il secondo “Gir dal
Burun”, gara podistica non competi-
tiva. La partenza dei concorrenti è
fissata per le ore 17.

ANDORNO

Locato in festa,
si inizia stasera
Questo fine settimana ad Andorno
nella frazione di Locato  ritorna
l’appuntamento con “Locato in fe-
sta”  organizzato dal circolo La Boi-
ta in collaborazione con il comune
di Andorno.
Il programma sarà il seguente: que-
sta sera dalle 19.30 ci sarà l’happy
hour sotto le stelle, apericena a buf-
fet. Seguirà alle ore 21 uno spettaco-
lo all’insegna di canzoni popolari,
musica da ascolto e del ballo delle
vallate alpine, piemontesi ed occita-
ne in compagnia del trio Balbalord.
Quest’ultimo si esibirà con corna-
muse, fisarmonica, ghironda e bou-
zouki. Sabato alle ore 20 sarà la vol-
ta della cena di pesce e della serata
danzante. Quella di domenica sarà
una giornata ricchissima di appun-
tamenti. Dalle ore 10 aprirà lungo le
vie della frazione il mercatino degli
hobbisti. Inoltre ci sarà l’esposizione
e la sfilata delle auto e moto d’epo-
ca. In mattinata prenderà avvio an-
che la terza camminata avisina a cu-
ra del gruppo Avis Aido Valle Cervo.
Seguirà alle 12.30 la distribuzione
del piatto tipico polenta e spezzatino
(offerta libera). Nel pomeriggio si
terrà la gara di scopa a baraonda e
si potranno degustare le miacce dol-
ci e salate.

Domenica Messa
per gli “Amici”
Il tempo ormai estivo favorisce una
maggiore partecipazione di fedeli al-
le funzioni religiose celebrate al
Santuario di San Giovanni Battista.
Domenica 10 luglio le Messe saran-
no alle ore 11,15 e 17. Nella funzio-
ne pomeridiana si ricorderanno in
modo particolare tutti i membri vivi
e defunti dell’Associazione Amici di
San Giovanni. Don Luca Murdaca,
consacrato sacerdote 15 giorni fa nel
Duomo di Biella, presiederà la cele-
brazione che sarà animata dai canti
della parrocchia di Vallanzengo.     

ANDORNO

Ferragosto, continua la kermesse
Nel fine settimana il torneo di calcio a cinque “Trofeo birra Menabrea”, poi danze
e momenti gastronomici. Feste e appuntamenti proseguono sino alla fine del mese
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Volontari al lavoro al Ferragosto

TOLLEGNO-MIAGLIANO

GLI ALPINI DELLA VALLE CERVO ALLA PULIZIA DEI SENTIERI Il
Raggruppamento Alpini Vallecervo (di cui fanno parte i gruppi

di Andorno Miagliano, Pavignano, Piedicavallo, Sagliano, Tavi-
gliano, Tollegno, Valle del Cervo), si sono ritrovati per effettuare
la pulizia del sentiero che partendo  da Tollegno (frazione Baz-
zerre)  giunge a Miagliano.
Utilizzando decespugliatori, rastrelli e falcette, il percorso  è sta-
to completamente ripulito dalla vegetazione che ostacolava il
passaggio, un tempo utilizzato dai lavoratori degli stabilimenti
tessili della Valle.

■ Ha riscosso un grande successo di
pubblico il primo fine settimana del
Ferragosto andornese organizzato dal
Comune, dall’Atl e dal Comitato del
carnevale benefico.
Nelle tre serate in numerosi hanno
preso parte allo spettacolo dell’esila-
rante showman Paolo Drigo e hanno
danzato sulle note delle orchestre “I
Marasineros” e di  “Franco e Valeria-
na”. Inoltre hanno potuto degustare
anche le specialità culinarie proposte
dagli abili cuochi.
I festeggiamenti proseguiranno questa
sera con la  serata danzante  in compa-
gnia dell’ orchestra “ Harmony show”.
Domani sarà la volta del tanto atteso
torneo non stop di calcio a 5 “Trofeo
birra Menabrea”. Seguirà serata all’in-
segna della discoteca. Il giorno succes-
sivo si potrà danzare invece con “i
Melody”. Venerdì 15 si esibirà con
uno spettacolo live Raul Donovan che
proporrà un repertorio di musica dis-
codance ‘70, ‘80 e ‘90 mentre sabato si
terrà la  serata danzante con l’orche-
stra “Gli Smeraldi”. Quella di domeni-
ca invece sarà una giornata ricca di ap-
puntamenti a partire dal mattino dalle
ore 9 con l’apertura del mercatino esti-
vo di antiquariato ed hobbistica. La se-
rata sarà dedicata al country con il

gruppo “Lake 47”. Lunedì 18 alle ore
14.30 si svolgerà  la tradizionale festa
dei bambini con animazione, giochi,
palloncini, giostre e dolciumi.
La kermesse proseguirà venerdì 22
con la serata della birra in compagnia
del gruppo “ Scapadakà”. Sabato sarà

la volta della giornata dell’Avis Valle
Cervo e della serata danzante con l’or-
chestra “Mike e i simpatici” . Il giorno
successivo si potrà ballare sulle note
dell’orchestra Sergio Perazza.
La manifestazione terminerà lunedì
25 con la serata di chiusura in compa-

gnia del gruppo di  “Jennifer San-
chez”.
Si ricorda inoltre che tutte le sere a
partire dalle ore 19 è in funzione il
servizio bar, ristorante e grigliata e che
gli spettacoli iniziano alle ore 21.30.

PAOLA AVVENENGO

ANDORNO

La processione il 17
al santuario d’Oropa

ANDORNO

Tutto il paese in lutto
per Ireos Garbaccio
■ E’ deceduto nei giorni scorsi all’età
di 69 anni Ireos Garbaccio. Era molto
conosciuto da tutti ad Andorno in
quanto era stato gestore insieme ad al-
tre due persone da metà anni Sessanta
di un’officina meccanica-carrozzeria e
di un distributore di benzina. Ha la-
sciato l’attività a metà degli anni 90.
«Ireos lo conoscevo da sempre» ricor-
da l’amico Gianni Borsetti. «Con lui
ho condiviso moltissimi momenti del-
la vita. Era una bravissima persona in
caso di bisogno mi aiutava sempre ed
andava d’accordo con tutti».

Anche un altro amico di infanzia,
Franco Forlani, ricorda Ireos: «Lo co-
noscevo da una vita» ha detto com-
mosso «ero stato anche alle sue dipen-
denze in officina. Abbiamo vissuto in-
sieme moltissime esperienze tra le
quali abbiamo costruito una moto per
un invalido del paese. Abbiamo inizia-
to a lavorare in questo ambiente fin da
giovanissimi prima da Liatti e poi da
Frascarolo».
Ireos lascia nel dolore i figli Daniele e
Silvia, la sorella Giuliana e parenti ed
amici  tutti. P. AV.

■ Le parrocchie andornesi di San
Lorenzo e di San Giuseppe di Casto
domenica 17 luglio parteciperanno
all’annuale processione che consenti-
rà ai fedeli di raggiungere il santuario
di Oropa.
Il programma della giornata sarà il se-
guente: rispettivamente alle ore 7.45 e
alle ore 8 i partecipanti partiranno da
San Giuseppe e da Andorno (piazza
della chiesa).
Alle ore 9.30 è previsto l’appunta-
mento davanti alla chiesa nuova. Se-
guirà alle ore 10 l’avvio della proces-

sione e la celebrazione della Messa.
Nel pomeriggio alle ore 15 verrà reci-
tato il Santo Rosario e si terrà la pro-
cessione eucaristica.
Alle ore 16.45 è previsto il ritorno ad
Andorno.
La quota del viaggio è stata fissata in
euro 10 da versare al momento della
prenotazione. Il trasporto per i ragaz-
zi è gratuito.
Per le iscrizioni è possibile rivolgersi
in parrocchia oppure presso l’orato-
rio.

P. AV.


