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il Faro
Via Rovasenda 180 
Brusnengo (Biella)

info e contatti: 
340.1696949 e 340.2672249

eventi@sixty-one.it
www.discotecailfaro.it

DISCOTECA
SALA DA

BALLO

  ORCHESTRE SETTEMBRE

SABATO 22 - Orchestra I Cuori

SABATO 29 - Orchestra Micæ la Sorrenti

GRANDE 
RIAPERTURA

FESTEGGIA 
da noi il tuo 

COMPLEANNO

Dimostralo 
per ricevere 

subito 

il tuo regalo

Seguici
anche su

CERVO SABATO PROSSIMO

Tavigliano ricorda la fine
della Grande Guerra
TAVIGLIANO Sabato 22 settembre il Comu-
ne di Tavigliano con il gruppo alpini di Ta-
vigliano organizzano il Centenario dalla
Fine della Grande Guerra 1918/2018.
Programma della giornata: ore 16 ritrovo

presso sede Alpini Tavigliano in via G.
Gallo; ore 16,30 Inizio del corteo che rag-
giungerà Piazza Don Colombo ed il Mo-
numento ai Caduti (di fronte al Cimitero
del Paese); ore 17 Alzabandiera – C o m-
memorazione ai 19 Caduti della Grande
Guerra con la partecipazione di una Rap-
presentanza di Alunni delle Scuole Ele-
mentari di Tavigliano; ore 18 Santa Messa
nella Chiesa Parrocchiale officiata da Don

Enzo D'Agostino; ore 21 Concerto della
fanfara Ana di Ivrea presso il Salone Co-
munale Polivalente (diretta dal Maestro
Luogotenente Sergio Bonessio). Sono in-
vitate a presenziare tutte le Associazioni
d'Arma. La popolazione è invitata ad
esporre il Tricolore. Durante l'intera gior-
nata, presso il Salone Comunale Polivalen-
te, sarà inoltre possibile visitare la Mostra
itinerante riguardante la Grande Guerra.

L’INIZIATIVA Una giornata in alta Valle Cervo

Alla scoperta dei segreti di Rosazza
Domenica la visita guidata in paese, sulle tracce del suo più illustre abitante
ROSAZA Dopo le varie visite
guidate al paese di Rosazza,
Kentena (i due liberi ricer-
catori Serena De Pasquale e
Massimiliano Cantone), in
collaborazione con Arteso-
gno di Alessandra Blotto Bal-
do, vi offre un tour che è un
viaggio di riflessione attra-
verso la storia di un uomo e di
una comunità. Rosazza e i
suoi misteriosi simboli: la
chiesa, i ponti, le fontane, il
cimitero, i palazzi e il castello.
Un paese dall’epiteto altiso-
nante “La città celeste”.
Una storia personale di un
uomo e filantropo, quella di
Federico Rosazza Pistolet,
che sembra uscita direttamen-
te da un romanzo del filone
del realismo magico, una
realtà che supera anche la
fantasia. Il contatto con l’a-
mico artista e architetto Maf-
fei con il quale realizza un’u-
topia che, in oltre, offre lavoro
a centinaia di persone del
biellese. Una coppia di sa-
pienti, rari esemplari della
razza umana saggi e inte-
ressati, con serietà, a svariati
argomenti, senza pregiudizi:
pionieri di quell’uomo nuovo
che anticipa l’idea di una spe-
ciazione imminente. Una
coppia che, con coraggio, an-
che a seguito del loro in-
teresse per lo spiritismo, ha
rivoluzionato un paese rico-
strudnedolo in base alle in-
dicazioni avute in sedute spi-
ritiche dall'Aldilà. Anime ri-
conoscenti sulla via del Ser-
vizio, portatori di una ric-
chezza messa al servizio del
p r o s s i m o.

Il paese di Rosazza custodisce
ancora questo messaggio, e
percorrerlo è un vero e pro-
prio viaggio iniziatico, un
passaggio in un portale che
non conosce il tempo e che sa
ancora, per chi ha occhi per
vedere la Bellezza, e un cuore

per percepire l’Amore, par-
lare all’Anima di chi vuole
r i s ve g l i a r s i .
L’appuntamento è per dome-
nica prossima, dalle 17 alle
19,30. Info e prenotazione,
obbligatoria, al numero
333-8437549.

VISITA GUIDATA tra i segreti di Rosazza. L’a p p u nt a m e nto
è fissato per i pomeriggio di domenica prossima

PIEDICAVALLO In tanti alla messa per il maresciallo scomparso

In ricordo di Giallombardo

PIEDICAVALLO Sabato, all’alpe Monte' a Piedicavallo
si è voluto ricordare l’ex comandante della stazione
carabinieri di Andorno, Antonino Giallombardo. La
messa è stata officiata da don Giuseppe, parroco di
Piedicavallo che nell'omelia ha ricordato il maresciallo.
Presenti il comandante della stazione e militari di
Andorno, i comandanti delle stazioni carabinieri di
Vigliano B. Se e Candelo, autorità politiche locali tra cui

i sindaci e vicesindaci di Andorno, Sagliano, Cam-
piglia, Rosazza, Piedicavallo e Miagliano, Soccorso
Alpino, Alpini e numerosi amici. Al termine della
funzione è stata posta una fotografia del maresciallo
Giallombardo nella chiesetta, in ricordo della giornata.
È seguito un pranzo conviviale presso la sede della Pro
loco di Piedicavallo. I Carabinieri di Andorno rin-
graziano tutti gli intervenuti e i cuochi della Pro loco.

IN RICORDO

del maresciallo
Antonino Gial-
lombardo, saba-
to a Piedicavallo
una giornata
conviviale con
tanti militari e
autor ità
politiche, oltre
che ad amici
che hanno volu-
to ricordare il
c a ra b i n i e re

Ermanno Sola



