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SAGLIANO

I cento anni dell’alpino Carlo
Reduce della seconda guerra mondiale, era nel Genio “Raggruppamento Levanna”
Alla fine della guerra rischiò la fucilazione ma fu liberato grazie al datore di lavoro

■ Carlo Florio ha festeggiato il suo centesimo compleanno
nella sede del gruppo alpini di Sagliano Micca (sezione di
Biella) attorniato dagli alpini, dai parenti e dagli amici della
marcia alpina di regolarità di cui è sempre stato grande ap-
passionato.
Reduce della seconda guerra mondiale fu inizialmente in-
quadrato nella 151ª compagnia mista Genio per Divisione
Alpina "Raggruppamento Levanna" operando fino al set-
tembre 1940 sul fronte alpino occidentale e successiva-
mente sul fronte greco-albanese. Passato alla 101ª
compagnia artieri del battaglione misto genio della Divi-
sione Alpina "Alpi Graie" operò nello scacchiere balcanico
e da dicembre 1942 fino all'armistizio dell'8 settembre nello
scacchiere metropolitano di La Spezia.
Costretto ad arruolarsi per la Repubblica di Salò riuscì a
fuggire da Verona per tornare a Biella, dove, catturato in
una retata fu definitivamente liberato grazie all'intervento
del suo datore di lavoro.
Nel corso dell'incontro conviviale Carlo ha ancora una
volta stupito per la sua attenzione alla vita del gruppo e
partecipato attivamente all'esecuzione dei canti che hanno
rallegrato la giornata.

L’alpino Carlo festeggiato per
i suoi cent’anni dalle penne
nere di Sagliano con al centro
il sindaco Andrea Antoniotti

SAN GIOVANNI

Domenica la festa
del battesimo di Gesù
Per la conclusione del tempo di Natale
domenica prossima 12 gennaio, festa del
battesimo di Gesù, sarà celebrata nella
grotta del Precursore alle ore 16 la
Messa con la rinnovazione delle pro-
messe battesimali ricordando che è pro-
prio stato San Giovanni Battista colui
che ha amministrato al Signore Gesù il
battesimo di penitenza al fiume Gior-
dano.

SAGLIANO

Bando per la gestione
del Rifugio La Vecchia
Scade mercoledì 15 il termine per
presentare la domanda di partecipa-
zione al bando per l’affidamento della
gestione del rifugio “Lago della Vec-
chia” in Comune di Sagliano per un
periodo di anni tre: dall’estate 2020
a fine ‘22. Info Comune di Sagliano o
https://www.servizipubblicaammini-
strazione.it/Siti/tllgn062/AlboPretorio/2
019/2019-0006085-A04.PDF

TOLLEGNO

Maratona di lettura
domenica 19 gennaio
La biblioteca comunale di Tollegno e l’as-
sociazione Spazio 0-100 organizzano per
domenica 19 gennaio una maratona di let-
tura aperta a tutti. L’iniziativa si terrà nei
locali della biblioteca e del sodalizio orga-
nizzatore e prenderà il via alle 15.30 e ter-
minerà alle 19/19.30.  Chiunque può
leggere dai 2 ai 5 minuti una lettura di suo
gradimento. Prenderanno parte anche le
scuole del paese.

■ Ancora una volta l'ambiente sarà
il protagonista dei vari open day ri-
guardanti le scuole primarie dell'Isti-
tuto comprensivo di Andorno.
I futuri allievi che a settembre inizie-
ranno il loro percorso nella scuola
dell'obbligo domani 11 gennaio sa-
ranno ricevuti, con le loro famiglie,
dalla dirigente Maria Luisa Martinelli
alle 9 nella sede centrale ad Andorno,
dalle 10 in poi potranno sperimentare
a Pralungo e Tollegno dei laboratori
che avranno come filo conduttore
l'ambiente e il rispetto per la natura:
sarà un modo per prendere confi-
denza con spazi nuovi e conoscere i
futuri insegnanti in un contesto gio-
coso.
Sabato 18 si replica, con le stesse mo-
dalità, ma dalle 10 si potranno visi-
tare le scuole primarie di Campiglia,
Sagliano e Tavigliano.

NELLE SCUOLE PRIMARIE

Open day
ad Andorno,
Pralungo
e Tollegno

Ermanno Sola


