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G I OV E D Ì 20 GIUGNO 2013 VALLE CERVO

Storie di Piazza

La Valle Cervo si racconta
Tollegno. Prosegue “Il Cervo racconta e
l’orso gioca” con un’attività intensa
concentrata nella giornata di sabato 29
giugno a Tollegno. La rassegna, voluta dalle
associazioni Gaia e Storie di Piazza, vedrà
quest’ultime impegnate per l’estiva su e giù

lungo il torrente Cervo, in un confronto teso
a raccontare storie e realtà di una valle, della
Valle Cervo, attraverso passeggiate
naturalistiche ed eventi culturali. A
Tavigliano alle ore 15 con Matteo Negro: le
rocce segrete di Tollegno, alla scoperta delle
migmatiti. Alle 17 ’animazione e alle 21
all’Oratorio “Malamore, ma l’amore no”, di
Guido Ceronetti e Manuela Tamietti.

Andorno Micca

Prevenire si può!
Andorno Micca. “Prevenire si può!”. E’
questo il titolo dell'incontro pubblico, a
scopo informativo, che si svolgerà martedì
25 giugno alle 21 nel salone Polivalente del
Parco la Salute di Andorno Micca.
All'incontro, organizzato congiuntamente

dalla Fondazione Edo ed Elvo Tempia e dal
Comune di Andorno, partecipano Stefano
Aldrisi, sindaco di Andorno, Paolo
Bagnasacco direttore sanitario della
Fondazione Tempia, Adriana Paduos,
medico chirurgo responsabile Breast Unit
(unità di senologia) ed Angelica
Mercandino, coordinatrice dei progetti
alimentari della Fondazione Tempia.

SAGLIANO MICCA/ LA MANIFESTAZIONE PRENDERÀ IL VIA DOMANI SERA

Due giorni in onore degli alpini
Ricco programma di eventi per gli 80 anni di fondazione del Gruppo. Il tenente Laurenti della Taurinense cittadino onorario
SAGLIANO MICCA
Il capogruppo Andrea An-

toniotti e tutti i membri
dell’Associazione Nazionale
Alpini del gruppo di Sagliano
Micca invitano tutta la po-
polazione a prendere parte al-
la grande manifestazione che
domani e sabato festeggerà gli
80 anni di fondazione del
Gruppo. Alla manifestazione
parteciperà anche la Fanfara
Alpina Valle Elvo, diretta da
Massimo Pelliccioli.

Il programma. Domani
presso il Centro Sociale Po-
livalente alle 21 verrà esposto
e presentato il libro “Alpini in
Afghanistan”, con accento
sulle missioni dell’Esercito
Italiano all’estero, dal Mo-
zambico all’Afghanistan. Tra i
relatori, il generale Carlo Ca-
bigiosu e il maggiore Mario
Renna. Sabato alle 16.30 ci
sarà il raduno presso la Sede
del Gruppo in Via Mazzini
(zona campo sportivo). A se-
guire avrà luogo l’evento sim-
bolico dell’Alzabandiera e
l’inizio della sfilata che si por-

terà fino al Cimitero per la
deposizione della corona di
alloro e si concluderà nella
Piazza della Chiesa. Alle 18 la
messa officiata da don Renato
Bertolla e dal cappellano mi-

Andorno Micca

Convegno nazionale di “N u ova M e n t e ”
Andorno Micca. NuovaMente organizza per sabato e
domenica il 5 ° Convegno nazionale “Mente &
Spirito” ad Andorno Micca, nel Parco della salute.
Sabato, alle 9,45 apertura con saluto del sindaco di
Andorno e di Alberto Serena presidente NuovaMente.
A seguire, interventi su “I miracoli dell’acqua nel
nostro organismo”, “Intolleranze alimentari e patologie
loro associate. Diagnosi e terapia”, “Il mistero della
Vita e della Morte”, “Contattismo: incontri alieni di
ieri e di oggi”. Domenica, si ricomincia alle 10. Questi
i temi della giornata: “Il coma : un viaggio ai confini
della Vita”, “Come progettare e realizzare i vostri
sogni”, “Relazioni tra erotismo e spiritualità”,
“Gustavo Adolfo Rol... l’uomo dell’impossibile”.
Prenotazione obbligatoria. Associati: contributo
giornaliero di 5 euro; non associati: contributo
giornaliero di 15 euro. Inviare l’adesione con i propri
dati a serena@nuova-mente.org indicando i giorni di
partecipazione al convegno, al pranzo del sabato e al
pranzo della domenica (menù fisso 13 euro). Saranno
accettate iscrizioni fino ad esaurimento dei posti
disponibili in sala. Il ricavato del convegno andrà alle
10 adozioni a distanza attuate presso l’associazione di
padre Renzo Zola (info: 347/0537574).

L’EVENTO
litare don Mauro Capello. Al-
le 19 si continuerà con la con-
segna da parte dell’ammini -
strazione comunale della cit-
tadinanza onoraria al tenenete
colonnello Sandro Laurenti,

della Brigata alpina Taurinen-
se. Per concludere la ricor-
renza ci sarà alle 20 una cena
del Gruppo Alpini presso il
centro Sociale Polivalente.

l C.C.

MIAGLIANO

In cento per “Due piasse, due pajasse”
MIAGLIANO. Un centinaio di persone ha assistito, sabato scorso, allo spettacolo "Due piasse, due
pajasse" (foto), interpretato da nuovo teatro Ozegna. Lo spettacolo ha voluto ironizzare sulle bugie
coniugali e gli stereotipi della vita di coppia. La serata è stata dedicata in memoria di di Riccardo
Vinetti, mancato 3 settimane fa.


