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TAVIGLIANO

Nuovi serramenti al polivalente
Il sindaco Gino Mantello spiega che impegnerà per questo intervento
i 50mila euro ricevuti con il decreto Salvini. Fini i lavori nelle scuole

■ Il comune di Tavigliano ha rice-
vuto 50mila euro dal Governo (se-

condo lo
stanziamento vo-
luto dal decreto
Salvini).
Il sindaco Gino
Mantello con-
ferma l’arrivo del
contributo e
spiega come in-
tende spendere i
soldi. «Con que-
sto finanziamento
si andrà a sosti-
tuire i serramenti
nel bar del poliva-
lente del paese.
Inoltre l'opera ri-
guarderà anche il

riscaldamento del locale. Il progetto è
stato approvato e i lavori con ogni pro-
babilità partiranno a metà del mese di
settembre». In conclusione Mantello
ricorda che «nei giorni scorsi sono ter-
minati i lavori ai bagni della scuola
primaria. Per questa opera sono stati
utilizzati i 40mila euro ricevuti dal
precedente decreto Salvini, che riguar-
dava le  infrastrutture scolastiche».

PAOLA AVVENENGO

SAN GIOVANNI

Don Taverna celebra in santuario

Sarà don Giancarlo Taverna, da circa un anno parroco di
Pianceri e Flecchia, nella vicina diocesi di Vercelli, a ce-
lebrare domenica  alle ore 17 la Santa Messa al Santuario
di San Giovanni animata dal coro di Piedicavallo.
Seguirà per “Pomeriggi al Santuario” la proiezione in di-
gitale di Leana Maffeo “Sentieri della Valle d’Aosta – La
Valtournenche e La Thuile” e “Sui laghi” nel salone sopra
il bar ristorante. 
La merenda cenoria concluderà questa bella iniziativa
estiva.

ROSAZZA

Il Vescovo accolto in paese

Monsignor Roberto Farinella, vescovo di Biella, celebrerà
per la prima volta nella parrocchia di Rosazza la Messa
di domenica 11 agosto alle ore 10. Al termine l’aperitivo
in piazza sarà occasione per i residenti e per i numerosi
villeggianti estivi di salutare personalmente il nuovo Pa-
store.

ALTA VALLE CERVO

Oggi le parrocchie ad Oropa

Tradizionale pellegrinaggio al Santuario di Oropa delle
parrocchie dell’alta Valle Cervo, Campiglia con le rettorie
di Oriomosso e Rialmosso, Piedicavallo con la rettoria di
Montesinaro, Riabella e Rosazza venerdì 9 agosto. Il pro-
gramma prevede alle ore 10 il saluto del rettore canonico
don Michele Berchi davanti alla chiesa nuova seguito
dalla processione verso la basilica antica di Oropa dove
alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa animata dai canti
del Coro di Piedicavallo.  

Domenica festa anche ad Oretto

Festa dell’Oratorio del “Padre eterno”, probabilmente
l’unico intitolato così in Italia, a frazione Oretto domenica
11 agosto. Alle ore 12 sarà celebrata la Santa Messa se-
guita dal pranzo comunitario della borgata.  

CAMPIGLIA CERVO, A GLIONDINI

Dono della reliquia di San Mauro

Rubati nel marzo del 2017 dall’Oratorio di Campiglia
nella frazione di Gliondini alcuni candelabri e la Reliquia
del Patrono San Mauro, monaco benedettino vissuto nel
VI secolo. Grazie all’interessamento delle Suore dell’Im-
macolata di Milano — che in questa piccola borgata
hanno una casa per un poco di riposo estivo per le loro
religiose e su richiesta del nostro Vescovo all’apposito Uf-
ficio del Vaticano — domenica 11 agosto, durante la festa
della frazione, saranno solennemente donate altre Reli-
quie del Santo. Sarà proprio monsignor Roberto Farinella
nella Messa delle ore 11.30 a portarle ai fedeli. In prepa-
razione a questa celebrazione alle ore 10.15 Danilo Cra-
veia illustrerà  “Una storia di quattro secoli – Alla
scoperta dell’Oratorio di Gliondini”.

Domenica a Rosazza

A BECCARA LA FESTA DI SAN DEFENDENTE
Domenica 4 agosto edi-
zione straordinaria della
tradizionale festa del-
l'oratorio di San Defen-
dente di Beccara a
Rosazza per la partecipa-
zione degli Alpini e la
loro banda musicale riu-
niti dopo 35 anni in
paese e accolti da centi-
naia di bandiere trico-
lori.
La grande presenza di
pubblico e delle autorità
ha sancito il successo di
questa manifestazione
del 2019. Lo Staff del-
l'oratorio come sempre
ha curato l'organizza-
zione anche con un mer-
catino ed un gustoso
pranzo.  

Il sindaco

Gino

Mantello

DOMENICA GARA
TROFEO RADICE
Domenica si gioca a Rosazza
la gara di bocce a baraonda  a
quadrette libera a tutti,
primo trofeo “Mario Radice”.
Le partite si giocheranno al
mattino   dalle ore 9,30 con
vittoria agli 11 punti  o  con il
punteggio più alto  di una
coppia al termine di un’ora e
mezza e sarà utilizzato il
campo bocce appena rinno-
vato dall’amministrazione co-
munale.
La finale si giocherà alle ore
15 ai 13 punti senza limite di
orario.
Costo dell’iscrizione: 10 euro.
Premi per tutti i partecipanti.
Informazioni 347 0537574
(Alberto).

Rosazza con le bocce
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