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■ Venerdì scorso si è dato avvio ai fe-
steggiamenti solenni in onore della Ma-
donna del Rosario che si sono conclusi
nel pomeriggio di domenica con la pro-
cessione verso il monumento dei caduti,
un cammino vissuto da tutti con grande
rispetto e devozione accompagnato dalla
Banda musicale del paese, abbiamo de-
dicato un momento di preghiera per la
comunità parrocchiale e per i cari defun-
ti concludendo con la solenne celebra-
zione eucaristica officiata da padre Fabio
de Lorenzo preposito della congregazione di San
Filippo neri (sempre attenta alla parrocchia) alla
quale mi sento particolarmente legato.
È stato un momento davvero familiare, con il coin-
volgimento di alcuni ragazzi dell’oratorio che da
quest’anno si sono messi in gioco sia nel canto che
nel suono di strumenti a percussione dando un
valido supporto alle voci del sabato sera sotto la
direzione di Alessandro Lamantia che ringrazio di
cuore perché oltre alla sua competenza musicale,
ha saputo coinvolgere i ragazzi. Finita la celebra-
zione  abbiamo condiviso tutti insieme un rinfre-
sco offerto dalle madonnine con la collaborazione
dei ragazzi dell’oratorio per il servizio alla gente.
Un ringraziamento doveroso va alle madonnine
che hanno fiorito la chiesa valorizzandola nel suo

splendore e all’organizzazione della festa, ai fedeli
che hanno partecipato oltre che con la loro pre-
senza anche con la solidarietà, alla banda musica-
le, alla protezione civile e alle voci del sabato sera
con i ragazzi dell’oratorio: essi insieme alla colla-
borazione dei genitori sono i protagonisti della
parrocchia, le porte sono aperte a chi vuole dare
una mano nelle diverse attività  (già iniziate dalla
metà di giugno) che verranno organizzate per
bambini, ragazzi e famiglie per stare insieme, con-
dividere, con l’attenzione al bene  comune di una
comunità parrocchiale. Questa festa è uno dei mo-
menti fondamentali che segna la vita della nostra
comunità: è la festa di un’intera famiglia ed è la
chiesa di Tutti!

DON ENZO D’AGOSTINO

Chiuso
il ponte
sul Piaro
Sino a metà novembre

■ Per motivi di sicurezza relativi all'esecu-
zione di lavori lungo il rio Piaro, il ponte che
mette in comunicazione la strada provinciale
numero 100, ovvero il capoluogo Campiglia
Cervo con il  locale cimitero  e con le frazioni
di Oretto, Mortigliengo, Mazzuchetti, è chiu-
so al traffico fino al 14 novembre.
Il ponte durante il periodo di esecuzione dei
lavori resterà comunque transitabile al traffi-
co pedonale.
«Non si tratta comunque di isolare una parte
del territorio. Le frazioni» spiega l’assessore
comunale Daniela Casale «di Oretto, Morti-
gliengo e Mazzuchetti ed il cimitero sono co-
munque raggiungibili dal traffico veicolare
transitando dal ponte delle Fontane (frazione
Asmara) e percorrendo quindi la strada pro-
vinciale numero 514».

■ Venerdì al Circolo Valet in frazione Asmara,
promossa dal Comune in collaborazione con il
Piccolo Fiore e Domus Laetitiae si terrà una serata
sul valore della solidarietà.
Maria Lucia Acquadro, medico rianimatore dell'o-
spedale di Biella che ha vissuto un'esperienza me-
dico-sanitaria a Kabul in Afghanistan con Emer-
gency  racconterà la sua storia personale con
proiezione di un filmato. Sarà un racconto ricco di
umanità, sul valore dell'impegno verso gli altri. A
seguire Massimo Ramella, presidente del Piccolo
Fiore presenterà il libro sui trent’anni dell'associa-
zione  ed il suo lungo cammino di solidarietà con
Domus Laetitiae: tutto quello che sino ad oggi è
stato realizzato, nell'ambito della solidarietà, del
volontariato e della disabilità. Anche in questa
circostanza verrà proiettato un breve filmato sui
progetti umanitari in giro per il mondo.
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Serata
sulla
solidarietà
Con Acquadro e Ramella

TAVIGLIANO

La Madonna del Rosario
Domenica la processione lungo le vie del paese con la statua
portata a spalla. Celebrazione officiata da don Enzo e padre Fabio

REALIZZATA DA STEFANO DE CHIRICO

Una scultura per l’Ana
Il gruppo di Tollegno scommette sul futuro

■ A distanza di 20 anni dall’inaugurazione della sede
del gruppo, sabato, verrà ricordato questo anniversario,
ma soprattutto sarà scoperta una grande scultura in rilievo
del tutto originale su tema alpino. L’opera è stata realizza-
ta da Stefano De Chirico, eclettico artista 40enne residente
a Tollegno. Nei locali della sede potrà anche essere visita-
ta una mostra fotografica sulla casa degli alpini tollegnesi
realizzata nel 1996.
Nel dettaglio il programma: ore 16 ritrovo presso la sede
del Gruppo, 16,15 alzabandiera, ore 16,30 inaugurazione
della scultura e benedizione, visita alla mostra, a seguire
aperitivo e alle 19,30 cena (per partecipare necessaria la
prenotazione Carlo Germanetti 335.437458, Mario Negro
015.421614 ore pasti, Silvano Acquadro 015.422130 ore
ufficio).

La sede degli alpini, lato
strada

Nella foto la processione e i partecipanti
alla festa della Madonna del Rosario


