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EVENTO Oggi pomeriggio l’inaugurazione con la partecipazione delle scuole in occasione dei festeggiamenti delle forze armate

Il Parco della Rimembranza a Brusnengo
L’intervento è stato portato a termine dal gruppo alpini

Gli alpini di Brusnengo e Curino

BRUSNENGO (pfm) Nuovo Par-
co delle Rimembranze a Bru-
snengo. Oggi pomeriggio alle
15, nell'ambito delle celebra-
zioni della festa dell’unità na-
zionale gli alpini della sezione
di Brusnengo e Curino pro-
pongono una inaugurazione.
Ritrovo alle 14 alle scuole me-
die di Brusnengo, alle 14.45
partirà la sfilata per le vie del
paese con alzabandiera e ono-
rea i caduti e deposizione delle
corone. A seguire intervento
dei ragazzi della scuola ele-
mentare. Alle 16 invece inau-
gurazione del Parco della Ri-
membranza dedicato ai caduti
con intervento dei ragazzi delle
scuole medie e allocuzioni uf-
ficiali. A seguire rinfresco alle
18.15 messa nella chiesa par-
rocchiale Santi Pietro e Paolo.
Alle 19.30 è in programma la
cena nella sede della Pro loco.

L'iniziativa è stata proposta
dagli alpini del capogruppo

Giovanni Derocco e accolta
dall'amministrazione comu-
nale. «Ringraziamo gli alpini
per l'impegno messo in questa
iniziativa - spiega il sindaco
Fabrizio Bertolino -. Rappre-
sentano per il paese sicura-
mente un valore aggiunto, una
associazione sempre attenta al
bisogno del territorio». Sarà
presente alla cerimonia anche
la fanfara per un intratteni-
mento musicale. La giornata
proseguirà poi con la cerimo-
nia della messa.

Ma in cosa sono consistiti i
lavori? L'area in cui sono stati
eseguiti i lavori è stata legger-
mente alzata e spianata rispet-
to alla quota del prato esistente
per dare maggiore visibilità al
parco, è stato posto un cordolo
in pietra a delimitare la zona in
cui saranno sistemati i cippi, su
cui sono state apposte le iscri-
zioni che mancavano. E' pre-
visto l'accesso tramite un pas-

saggio pedonale dal viale al-
berato che porta al cimitero,
con pietre poste nel terreno
mentre l'area interna al cor-
dolo delimitante è stata in-
ghiaiata per evitare che cresca
l'erba al suo interno. I lavori
sono stati realizzati da volon-
tari alpini ed amici degli alpini,
in occasione del centenario
della Prima Guerra Mondiale,
in memoria di tutti i caduti.

Non è la prima volta che gli
alpini si mettono al lavoro per il
territorio. Anche la chiesetta
degli Angeli di Brusnengo
qualche anno fa è stata siste-
mata. La struttura portava i se-
gni del tempo e un primo in-
tervento di manutenzione rea-
lizzato nei primi anni Novanta
dagli alpini di Brusnengo e Cu-
rino non aveva arrestato il de-
cadimento. E così le penne ne-
re hanno deciso di rimboccarsi
le maniche e di riportare l'e-
dificio all'antico splendore.

IL 12 NOVEMBRE

Sp ettacolo
teat ra l e
a Lessona
LESSONA (pfm) Uno spettacolo
teatrale è pronto a debuttare al
teatro di Lessona. Si tratta di
“Trois femmes” di Davide Ami-
sano con Annalisa Zini, Lui-
sella Giletti e Barbara Ricono
Verna. Appuntamento sabato
12 novembre alle 21 al cine-
teatro Italia con ingresso 10 eu-
ro. Prenotazioni al numero
3477683119.

Tre amiche, tre vite, tre modi
diversi di pensare e di affron-
tare la vita con tutto quello che
è stato, quello che è ma, so-
prattutto, quello che sarà, tra
risate, lacrime, rimpianti e fi-
ducia in quello che verrà. Tre
diversi luoghi sono testimoni ai
loro discorsi, ai loro dubbi, alle
loro gioie e ai loro propositi; il
primo è un bistrot ove sono
solite ritrovarsi prima di salu-
tarsi ed affrontare la loro gior-
nata, mentre il secondo è un
appartamento di una di loro,
Barbara detta Bebè. Entrambi
sono luoghi familiari che, in
modi diversi, proteggono da
orecchie indiscrete i loro con-
ciliaboli, fatti di condivisione,
intimità e complicità. Non si
parla solo di amore e senti-
menti, ma ci si scontra e con-
fronta anche sui temi attuali
della politica, senza dimenti-
care la guerra ed il terrorismo. Il
transito attraverso queste due
stanze consente alle tre amiche
di arrivare all'ultimo luogo,
uno spazio aperto nel quale re-
spirare finalmente l'aria del
cambiamento e delle nuove
opportunità, prologo ad una
notte che si prospetta come in-
dimenticabile. Lo sarà vera-
mente? E se si, lo sarà per quel-
lo che si erano immaginate?

INIZIATIVA PARTECIPATA

Camminata e castagnate
nelle frazioni di Strona

STRONA (pfm) Dopo aver rimandato la
camminata finalmente è uscito un bel
sole e domenica 30 ottobre alle ore 14 con
una bella partecipazione si è svolta la
camminata a Strona. Nonostante la vi-
cinanza delle festività, numerosa par-
tecipazione di persone di tutte le età.
All'arrivo i partecipanti hanno potuto
gustare le castagne preparate dal gruppo
alpini di Strona Diversi partecipanti han-
no chiesto per il prossimo anno di or-
ganizzare delle tappe nelle varie frazioni
perchè incuriositi dai vari luoghi..

Alcuni dei par-
tecipanti alla
camminata

Il Fondo Tempia
ringraz ia

TRIVERO (pfm) Il Fondo Edo Tempia ringrazia di
cuore il gruppo alpini alpini per devoluto al
Fondo Edo Tempia la somma di 650 euro,
raccolta in occasione del pranzo solidale che si

è svolto domenica 23 ottobre nella loro sede a
Trivero. La somma, come richiesto dagli or-
ganizzatori, sarà destinata alle attività di vo-
lontariato. Non è la prima volta che Trivero

risponde in modo positivo alle iniziative pro-
mosse dal Fondo Edo Tempia per far conoscere
l’attività dell’associazione e per raccogliere fon-
di.

CLASSICO APPUNTAMENTO DEL GRUPPO ALPINI

Caldarroste pro terremotati a Lessona

I volontari che hanno preparato le caldarroste a Lessona (foto Giuliano Figh e ra )

LESSONA (pfm) Come da tradizione nella gior-
nata di Ognissanti gli alpini di Lessona si sono
messi in piazza a preparare le caldarroste

distribuite tra i passanti. I soldi raccolti saranno
utilizzati a favore di iniziative a favore dei
ter remotati.

INIZIATIVA DELLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO E DELL’ADMO

Castagnata in piazza a Lora a Trivero

I volontari che hanno preparato le caldarroste a Trivero (foto Giuliano Figh e ra )

TRIVERO (pfm) Profumo di caldarroste in fra-
zione Lora: la Pro loco e l’Aido di Trivero hanno
organizzato la tradizionale castagnata dell’1

novembre, e come sempre lo stand è stato
allestito in piazza della Repubblica. I falò sono
stati accesi sotto le pentole forate.
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www.motociclipasin.com

Moto e scooter delle migliori marche

Bici e bici elettriche

Accessori e ricambi • Assistenza
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