
■ Dopo 35 anni
la festa delle
penne nere torna a
Rosazza. Era da
tanto, infatti, che
l’annuale raduno
mancava dal pic-
colo Comune della
valle Cervo.
Spiega Roberto
D’Ambrosio vice-
capogruppo degli
alpini di Campi-
glia e Rosazza: «Il
nostro gruppo è nato nel 1966. Allora
la festa era itinerante e si “girava” tutti
e quattro i Comuni che hanno dato
vita al gruppo: Campiglia, Quittengo,
San Paolo e Rosazza. Poi, un po’ per le
normative sempre più stringenti, un
po’ perché a Campiglia avevamo avuto
la disponibilità di una sede fissa, nei
locali dell’ex società operaia di mutuo
soccorso, la festa si è sempre fatta lì».

Quest’anno il sindaco di Rosazza ha
ottenuto di riportare la festa nel suo
Comune. «Ed è per me un onore» af-
ferma Francesca Delmastro che ha
dato insieme alla Pro loco la disponi-
bilità dei locali del vecchio asilo.
«Così domenica 4 agosto ci ritrove-
remo a Rosazza» conclude D’Ambro-
sio. Il programma: alle 9,30 ritrovo al
parco comunale e alle 10 alzabandiera;

alle 10,30 sfilata fino a frazione Bec-
cara accompagnati dalla Banda musi-
cale di Tavigliano. Alle 11 Messa a
Beccara per ricordare gli alpini “an-
dati avanti” e la festa di San Defen-
dente. Alle 12 ritorno in Comune per
la deposizione della corona d’alloro  e
a seguire pranzo nell’ex asilo comu-
nale (prenotazioni Roberto
338.1853020, Enrico 347.1623557).

IL FUMETTISTA
A ROSAZZA

Venerdì sera il
parco di Rosazza
ha ospitato Alessio
Zonno, vincitore
del concorso "un
fumetto per Ro-
sazza”, evento or-
ganizzato da
Comune e Pro
Loco. Numerosi i
partecipanti all’ap-
puntamento du-
rante il quale
Zonno ha presen-
tato il suo lavoro, introdotto dal sindaco Francesca Delmastro e dal
fratello del sindaco, il parlamentare di Fratelli d’Italia, Andrea Delma-
stro. Poi il rinfresco proposto dal “Ristoro della valligiana”, il chiosco
al parco che sta riscuotendo molti apprezzamenti e che in questi mesi
è aperto tutti i giorni.

Andrea Zonno
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I sopralluoghi
per la fibra ottica
I tecnici in paese ad agosto

■ L’amministrazione comunale di Miagliano ha affisso un co-
municato nel quale avvisa i cittadini che durante il mese di
agosto sono previste operazioni di sopralluogo in paese, con-
dotte da personale tecnico della società Italtel spa.
Le attività suddette, finalizzate alla progettazione degli im-
pianti di fibra ottica nell’area del Comune di Miagliano, po-
tranno comportare la verifica dello stato delle infrastrutture
interessate dal progetto mediante fotografie, ispezione dell’in-
frastruttura di pubblica illuminazione e ove necessario, tramite
l'apertura di pozzetti stradali.
La società Itatel spa è stata individuata da Open Fiber Spa

quale progettista indicato nell'ambito della partecipazione alla
procedura di gara indetta da Infratel Italia Spa per la progetta-
zione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastrut-
tura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle Regioni
Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Ve-
neto (Bando I), Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Friuli Venezia
Giulia, Prov. Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio,
Campania, Sicilia, Basilicata (Bando II) aggiudicati a Open
Fiber SpA e i cui contratti sono stati stipulati con Infratel Italia
S.p.A., rispettivamente, nel mese di giugno 2017 e nel mese di
novembre 2017.

MIAGLIANO

DOPO 35 ANNI

La festa alpina torna a Rosazza
Le penne nere di Campiglia e Rosazza saranno al parco comunale poi andranno
in frazione Beccara per la celebrazione della Messa. Il pranzo nei locali ex asilo

TOLLEGNO SUMMERFEST: PRESENTATI I RESTAURI

Numerose persone, alle-
gria  e divertimento. Que-
sti i principali ingredienti
che hanno caratterizzato
nel fine settimana a Tolle-
gno l'evento Tollegno
Summerfest  organizzato
da Tollegno Insieme con il
patrocinio del Comune.
Durante le serate in tanti
hanno degustato le preli-
bate specialità culinarie
preparate dagli abili vo-
lontari e ballato sulle note
dei gruppi ospiti. Nella
giornata di domenica si è
svolta alla Curavecchia
l'iniziativa Restauri & Chitarre. In questa occasione  è stata organizzata una visita gui-
data dall'architetto Giulia Ghisio all'edificio ed è stato presentato l'intervento di re-
stauro. Il lotto di lavori è stato finanziato da Crb, comune di Tollegno, Docbi e Tollegno
1900 spa. Andando nei dettagli dell'opera è stato riposizionato il colonnato nella navata
nord dopo il crollo avvenuto nel 1978, sono stati effettuati interventi puntuali sulla pa-
vimentazione e sono stati recuperati gli altari riposizionando il rivestimento ligneo set-
tecentesco sull'altare maggiore. Al termine si è tenuto il  concerto del chitarrista
Edoardo Tritto. P. AV.

Il sindaco di Rosazza Francesca Delmastro a sinistra con gli alpini della Valle Cervo al
Camino. A destra con Roberto D’Ambrosio vicecapogruppo di Campiglia-Rosazza

Ermanno Sola



