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CERVO DOMENICA LA FESTA

Le penne nere tornano

a Rosazza dopo 35 anni
ROSAZZA «È con particolare orgoglio che l'ammini-
strazione di Rosazza comunica il ritorno del gruppo
Alpini Valle del Cervo a Rosazza a distanza di ben 35
anni dall'ultima evento. Rosazza fa parte, insieme a
Campiglia Cervo, del gruppo alpini Valle del Cervo

ed è onorata, in occasione del centesimo anniversario
di fondazione dell'Ana, di poter ospitare gli alpini sul
proprio territorio». A dirlo è il sindaco Francesca
Delmastro. Che aggiunge: «Un'associazione d'arma
che in passato come oggi è collante di una Comunità
e si impegna attivamente sul territorio in maniera co-
stante da 100 anni. Gli alpini italiani, simbolo di eroi-
smo e del miglior patriottismo, si inseriscono a pieno
titolo tra le associazioni che incessantemente si do-
nano per lo sviluppo del territorio. Per questo motivo

l'intera comunità rosazzese ha accolto con entusia-
smo l'evento chiedendo agli alpini di unirsi ai festeg-
giamenti per San Defendente a Beccara, altra festa di
tradizione centenaria ed ha, tramite Proloco Rosazza
spalancato le porte della propria sede, al vecchio asi-
lo, per garantire la buona riuscita del momento di
festa». Il programma di domenica prevede l'alzaban-
diera al parco, la messa a San Defendente alle ore 11,
la posa della corona d'alloro al monumento ai caduti
sotto la sede comunale ed il pranzo al vecchio asilo.

PIEDICAVALLO Alla ricerca della storia

Anche dagli Usa per la festa degli alpini
L’appuntamento annuale con il gruppo delle penne nere del paese arricchito dai turisti
PIEDICAVALLO Le previsioni
meteo avverse non hanno fer-
mato il weekend a Piedica-
vallo e il cielo ha deciso di
premiare la festa degli Alpini
di domenica 28. Come ogni
anno, da più di cinquanta an-
ni, il Gruppo Alpini piedi-
cavallese ha impiegato tutte le
sue forze per rendere onore a
uno degli eventi maggiormen-
te sentiti dell’anno. Le cele-
brazioni in ricordo dei caduti
della guerra sono cominciate
di mattino, quando il Gruppo
si è unito in una sfilata lungo
le vie del paese, accompa-
gnato dal sindaco, dalle don-
ne in gipoun (l’abito tradi-
zionale dell’Alta Valle Cervo)
e dalla banda. La prima tappa
è stata fatta per la deposizione
della corona in onore ai ca-
duti di Montesinaro, in Piaz-
za Don Magi; la sfilata è poi
tornata sui suoi passi, diretta
alla Chiesa di San Michele a
Piedicavallo. Lì si è celebrata
la Santa Messa, che ha fatto
da ponte per la deposizione
della corona ai caduti di Pie-
dicavallo. Come ogni festa de-
gli Alpini che si rispetti, non
poteva certo mancare il lauto
pranzo. Più di cento com-

mensali hanno preso posto in
sede, per gustare un menù di
tutto rispetto, preparato dalle
sempre preziose volontarie
del paese. La festa ha fornito
anche opportunità di scambio
culturale. Ospite del Gruppo
di Piedicavallo è stato, fra gli
altri, un gruppo di turisti pro-
venienti dagli Stati Uniti:
giunti in paese alla ricerca

delle loro radici e della loro
famiglia, avevano già preso
parte alla proiezione del do-
cumentario “Testa e Croce.
50 anni sul Monte Cresto” di
venerdì sera. Al Teatro Re-
gina Margherita, gli ospiti dal
Nuovo mondo hanno ritro-
vato testimonianze storiche di
familiari perduti da tempo.

l Veronica Rosazza Prin

LA FESTA degli alpini a Piedicavallo lo scorso fine settimana

ANDORNO MICCA Tradizionale appuntamento al parco La Salute

In 200 alla festa dei bambini
ANDORNO MICCA Nella splendida cornice
del Parco la Salute di Andorno Micca si è
svolta l'edizione 2019 della “Festa dei
Bambini”, tradizionale appuntamento estivo
che puntualmente viene proposto nell'estate
andor nese.

«Più di 200 bimbi provenienti non solo da
Andorno, ma anche dai Centri Estivi di
Ronco Biellese ed Occhieppo, un successo
che si ripropone ogni anno, che continua
una tradizione iniziata negli anni 60 e che
ancora oggi si mantiene viva rappresentando
u n’occasione di incontro e divertimento per
tanti bambini». queste le parole degli as-
sessori comunali Veronica Giannetti e Ales-
sandra Peroni, vere anime della mani-
festazione, che proseguono: «Un sincero
ringraziamento a tutti coloro che hanno
contribuito al perfetto svolgimento del-
l'evento, agli animatori dell'Oratorio di
Andorno per la parte riguardante l'in-
trattenimento ed i giochi, al Centro Incontro
Anziani di Andorno, agli esercizi com-
merciali e ai privati che hanno contribuito ai
premi per la lotteria. Un grande lavoro di
squadra per i nostri bimbi. Archiviata questa
edizione stiamo già lavorando in ottica 2020,

durante la quale introdurremo tante novità
per una festa sempre più attraente ed
impor tante».

La festa dei bambini è sempre stato un
appuntamento centrale durante il Ferragosto
andornese. E anche quest’anno l’a m m i-
nistrazione, nonostante la storica mani-
festazione non si tenga più, ha voluto
riproporre un momento di gioia per i
bambini, non solo quelli della Valle Cervo.

UN MOMENTO della festa dei bambini
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