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CERVO AD ANDORNO IN VIA GAIA

Interruzione di erogazione

della corrente elettrica
ANDORNO MICCA Il Comune di Andor-
no Micca comunica che mercoledì 15
gennaio 2020 la fornitura di energia elet-
trica in via Gaia Sn verrà interrotta dalle
ore 8.30 alle ore 15.30.

Durante i lavori l'erogazione dell'energia
elettrica potrebbe essere momentanea-
mente riattivata, pertanto l’amministra-
zione comunale invita a non commettere
imprudenze e comunque prega di non
utilizzare gli ascensori.
La situazione, dopo i lavori che interes-
seranno la via, tornerà alla normalità a
partire dalla giornata di giovedì 16 gen-
n a i o.

COMPLEANNO Una vita difficile, soprattutto in tempo di guerra

La festa per l’alpino centenario
Il gruppo delle penne nere festeggia il traguardo raggiunto da Carlo Florio

SAGLIANO MICCA Carlo
Florio ha festeggiato il suo
centesimo compleanno nel-
la sede del Gruppo alpini di
Sagliano Micca (sezione di
Biella). Reduce della se-
conda guerra mondiale fu
impiegato sul fronte alpino
occidentale e successiva-
mente sul fronte greco-al-
banese, nello scacchiere

balcanico e fino all'armi-
stizio dell'8 settembre nello
scacchiere metropolitano di
La Spezia.

Costretto ad arruolarsi per
la Repubblica di Salò riuscì
a fuggire ed a tornare a
Biella, dove, catturato nel
corso di una retata fu de-
finitivamente liberato gra-

zie all'intervento del suo
“datore di lavoro”.
Gli alpini di Sagliano Mic-
ca, l’altra sera, hanno vo-
luto festeggiare l’impor tan-
te traguardo tagliato da
Carlo Florio, una delle per-
sone di riferimento all’i n-
terno del gruppo delle pen-
ne nere del paese.

l E.P.

LA FESTA per i 100 anni dell’alpino Carlo Florio con il gruppo di Sagliano Micca

MIAGLIANO La struttura sarà inaugurata la prossima primavera

Finiti i lavori all’anfiteatro

MIAGLIANO L’inaugurazione del nuovo
spazio in cui è stato realizzato il nuovo
anfiteatro del paese si terrà la primavera
prossima, quando il clima sarà più “c l e-
mente” e consentirà agli abitanti di par-
tecipare senza percepire il freddo di queste
ultime settimane.
Miagliano, comunque, si conferma uno dei
paesi che riesce, nonostante le piccole
dimensioni, ad investire per la riqua-
lificazione del paese. E il piccolo angolo

che si trova proprio di fianco al torrente
Cervo, all’altezza delle case popolari che
sono state realizzate in paese, ne è un
esempio concreto.
L’amministrazione comunale ha infatti
voluto realizzare un piccolo spazio al
servizio della comunità dove organizzare
eventi, siano essi teatrali o musicale, con la
creazione di un vero e proprio anfiteatro
grazie al quale si è riusciti letteralmente a
riqualificare l’area.

L’ANFITEATRO realizzato a Miagliano. Sarà inaugurato la prossima primavera
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