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CERVO APERTE LE PRENOTAZIONI

Raduno ex allievi scuola
tecnica di Campiglia
«Abbiamo il piacere di comunicare agli
ex allievi e amici che in data 30 settembre
stiamo organizzando una rimpatriata in
modo di ritrovarci ancora, dopo l’ultimo
incontro del 2016». A lanciare l’appello

sono gli organizzatori di questo impor-
tante evento. E’ previsto il seguente pro-
gramma: riunione presso la sede/ museo
delle Scuole a Campiglia alle 10. Ore
11,15 Santa Messa in ricordo degli allievi
ed insegnanti passati a miglior vita. Pran-
zo sociale presso il Ristorante Asmara.
Per prenotare; Giuseppe 339 1821326,
Gian Paolo 340 2525088 o Mario 348
5252246.

INIZIATIVE Un evento organizzato e ideato dalla Pro loco

A Miagliano è già festa d’autunno
Sabato in paese si terrà anche il memorial Bruna. Appuntamenti per tutta la famiglia

MIAGLIANO In occasione
del terzo Memorial Bruna
Piero, la Pro Loco di Mia-
gliano in collaborazione
con San Lorenzo Sport e
Gruppo Sportivo Ricrea-
tivo Biver Banca è lieta di
presentare la prima Festa
d'Autunno. Sabato 22 set-
tembre a partire dalle ore
14,30 avrà inizio un po-

meriggio ricco di appun-
tamenti dedicati a tutta la
famiglia; presso il campo
sportivo i più piccoli po-
tranno divertirsi con i gio-
chi preparati dai volontari
San Lorenzo, mentre i
grandi potranno darsi bat-
taglia all'asta delle torte. Al
termine dell'evento ci sarà
un aperitivo per salutare

l'estate giunta al termine e
per darsi appuntamento ai
prossimi eventi della sta-
gione autunnale. Tutto il
ricavato della manifestazio-
ne verrà dato in bene-
ficenza ad enti che operano
sul territorio. Una delle
ultime occasioni per stare
insieme prima dell’ar rivo
dell’a u t u n n o.

I VINCITORI del premio memorial Bruna Piero organizzato a Miagliano. Sabato si replica

CELEBRAZIONI Sabato la manifestazione con gli alpini

Tavigliano e la Grande Guerra

TAVIGLIANO Sabato 22 settembre il Comune di
Tavigliano con il gruppo alpini di Tavigliano
organizzano il Centenario dalla Fine della
Grande Guerra 1918/2018. Programma della
giornata: ore 16 ritrovo presso sede Alpini Ta-
vigliano in via G. Gallo; ore 16,30 Inizio del
corteo che raggiungerà Piazza Don Colombo ed
il Monumento ai Caduti (di fronte al Cimitero
del Paese); ore 17 Alzabandiera – Commemo -
razione ai 19 Caduti della Grande Guerra con la
partecipazione di una Rappresentanza di Alun-

ni delle Scuole Elementari 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 Comunale
Polivalente (diretta dal Maestro Luogotenente
Sergio Bonessio). Sono invitate a presenziare
tutte le Associazioni d'Arma. La popolazione è
invitata ad esporre il Tricolore. Durante l'intera
giornata, presso il Salone Comunale Poliva-
lente, sarà inoltre possibile visitare la Mostra
itinerante riguardante la Grande Guerra.

A

TAVIGLIANO

Sabato si cele-
bra la fine della
Grande Guerra
grazie alla col-
laborazione del
gruppo degli
alpini e
dell ’amminis-
trazione comu-
nale
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