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“Per non
dimenticare”
con gli alpini

■ Il Gruppo di Tavigliano degli Al-
pini organizza per domenica 5 settem-
bre l’iniziativa “Per non dimenticare”.
Il programma sarà il seguente: alle ore
11 verrà celebrata la Santa Messa alla
Croce del monte Casto in ricordo di
tutti gli Alpini andati avanti. Al ter-
mine della celebrazione alle 12.30 al-
l’area pic nic “Le Stelle del Casto”
verrà distribuita la polenta concia e po-
lenta e spezzatino. Il prezzo è di 10
euro bevande escluse. Al servizio bar i

partecipanti potranno trovare vino
rosso e acqua. In caso di brutto tempo
la Santa Messa verrà celebrata alla Cap-
pella Volpi all’Alpe Pratetto e la po-
lenta sarà servita nella sede degli
Alpini del paese. Per il rispetto delle
regole anti -Covid la prenotazione al
pranzo è obbligatoria entro mercoledì
1° settembre. Contattare Guido Ra-
mella Paia 3294914140 o Sergio Vero-
nese 3331096953.

PAOLA AVVENENGO

TAVIGLIANO, RADUNO AL MONTE CASTO

ROSAZZA, DISPUTATO IL TORNEO RADICE. OSPITE D’ONORE IL VESCOVO

Bocce di nuovo protagoniste
dopo l’alluvione di ottobre
■ Domenica 8
agosto si è svolto
a Rosazza il tor-
neo annuale di
bocce a quadrette
a baraonda
“Mario Radice”,
unico torneo in
Piemonte che pre-
mia tutti i parteci-
panti con premi
in natura, grazie
anche al contri-
buto assicurato da
sponsor come
“Mosca 1916”,
Pasticceria Mas-
sera, Galleria del
Teatro, Catto
Caffè, Bibiel sas,
Fila Sport, Fatto-
ria delle Rose,
Campagnolo e
Lauretana.
Le partite iniziate
al mattino con un
pubblico nume-
roso di villeg-
gianti   a fare il
tifo e ad applau-
dire i giocatori, hanno avuto un ospite inatteso
nella presenza del Vescovo di Biella, monsi-
gnor Roberto Farinella, che per un attimo si è
cimentato come puntatore.
La finale si è svolta nel  pomeriggio dopo una

estenuante partita giocata per oltre tre ore e
vinta da Giuseppe Guerriero, Antonio De
Palma, Giovanni Donghia e Claudio Bernuzzi
per 13 a 9 su Alberto Serena, Renato Mercan-
dino, Claudio Canepa e Armando Grandi.

Dopo la premiazione di tutti i partecipanti e
sotto un cielo plumbeo  e con un pallido sole è
stato offerto un favoloso buffet  a tutte le per-
sone presenti.
Un grazie particolare è andato da parte degli or-

ganizzatori al Comune di Rosazza per aver si-
stemato in breve tempo il campo da bocce che
era stato seriamente danneggiato dall’ultima al-
luvione dei primi giorni dello scorso mese di
ottobre.

A sinistra i vincitori del tor-
neo. A destra sopra la prepa-
razione dei premi e sotto il
Vescovo Farinella che si è ci-
mentato come puntatore

LA VALLE CERVO A OROPA

Si è svolto martedì 3 agosto il tradizionale Pellegrinaggio al Santuario di Oropa delle
Parrocchie dell'Alta Valle Cervo e cioè Campiglia Cervo, Riabella, Rosazza e Piedicavallo.
Nella foto qui sopra i partecipanti accompagnati dagli amministratori comunali in fascia
tricolore davanti all’ingresso della Basilica antica.

Pellegrinaggio delle parrocchie

DOMENICA SCORSA IN SANTUARIO

Santa Messa domenica scorsa 8 agosto al Santuario di San Giovanni celebrata da mon-
signor Alceste Catella, vescovo emerito di Casale Monferrato, che vediamo attorniato
da fedeli e dal Coro di Piedicavallo che ha animato la funzione. Accanto il rettore don
Paolo Santacaterina.

Monsignor Catella a San Giovanni
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