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Sabato e domenica la festa dei martiri Fabiano e Sebastiano
SAGLIANO MICCA

Tutta la tradizione di Sagliano
nella rivive nella... Festa dei santis-
simi martiri Fabiano e Sebastiano.
L’appuntamento si terrà sabato
prossimo, con inizio alle 21, nella
chiesa parrocchiale. E’ previsto un
concerto delle Cantorie riunite di
Andorno Micca e Sagliano Micca

dirette dai Maestri Aldina Pella ed
Enrico Bernardi. Il giorno succes-
sivo, ossia domenica 24 gennaio,
alle 11, santa messa solenne alla
Chiesa del Gesù presieduta da
Don Giovanni Perini. Alle 12.30
pranzo nella sala polivalente con
estrazione lotteria. Un appunta-
mento sentitissimo da parte di tut-

ta la comunità di Sagliano, che si
andrà a concludere alle 18 con la
con la Benedizione Eucaristica.
U n’altra occasione importante per
gli abitanti di Sagliano per stringer-
si di nuovo insieme per una due
giorni di spirito religioso ma anche
di tanto divertimento e di buon ci-
b o.

A SAGLIANO

TRA ANDORNO E SAGLIANO/

Provinciale chiusa fino a metà settimana
Per manutenzione alla rete fognaria. Alcune utenze allacciate a tratti ormai obsoleti. E l’intervento si è protratto per più giorni
ANDORNO MICCA

Doveva essere un inter-
vento breve, di quelle ma-
nutenzioni ordinarie alla
rete fognaria che normal-
mente si fanno lungo le
strade comunali o provin-
ciali dei vari paesi. Non è
stato così, invece, nel caso
di strada provinciale che
collega Andorno a Saglia-
no, nella cosiddetta cir-
convallazione che consen-
te agli automobilisti di ta-
gliare fuori il centro di
Andorno. Perché quando
si tratta di rete fognaria
l’intoppo può essere sem-
pre dietro l’angolo. Tanto
che i tecnici incaricati,
che sono all’opera dalla
s c o r s a  s e t t i m a n a ,  n e
avranno ancora per qual-
che giorno prima di con-
sentire alle vetture di per-
correre la provinciale.
Che, attualmente, risulta
chiusa dall’incrocio con
via Perosi sino alla roton-

da di Sagliano Micca. Le
auto sono così obbligate,
per proseguire in Valle del
Cervo, a transitare lungo
via Cavalieri di Vittorio
Veneto, ad Andorno. Gli
unici che sono autorizzati
a percorrere il tratto di
strada attualmente chiuso
sono i residenti e gli utenti
delle varie attività com-
merciali che insistono lun-
go l’asse stradale in que-
s t i o n e.

Ma cosa è successo?
Durante le operazioni di
manutenzione i tecnici si
sono accorti che qualcosa
non andava. Diverse uten-
ze, infatti, erano ancora
collegate a un tratto fo-
gnario di una trentina di
metri, che risulta essere
assai vecchio e con le pen-
denze errate rispetto a
quelle previste. Da qui ri-
stagni vari dell’acqua e

qualche problema. Che è
stato immediatamente af-
frontato, tanto che a metà
di  questa set t imana la
strada potrà probabilmen-
te già essere riaperta.

M e r c a t o. Il problema
maggiore si presenterà
questa mattina, giorno di
merca to  ad  Andor no.
Quando le auto possono
solamente scendere da via

Cavalieri di Vittorio Vene-
to, mentre non possono
salire. Grazie a un accor-
do tra le amministrazioni,
per questa mattina, la pro-
vinciale verrà riaperta in
direzione Valle del Cervo,
per evitare congestiona-
menti in centro Andorno.
In attesa che la situazione
torni alla normalità nei
prossimi giorni.

l E.P.La strada provinciale di Andorno è chiusa al traffico

All’Adunata degli alpini di Asti con la Pro loco Piedicavallo
PIEDICAVALLO

La Pro loco di Piedicavallo e il
locale gruppo alpini organizzano
una gita per il prossimo 15 mag-
gio, dato dall’Adunata nazionale
degli alpini che quest’anno si
terrà ad Asti. Il programma pre-

vede alle 6 ritrovo dei parteci-
panti a Rosazza al parcheggio
bus6 e partenza per Biella; ore
6.30 sosta alla stazione di Biella
per ritrovo partecipanti, sistema-
zione sul bus e partenza per
Asti. Giornata libera dedicata al-

le manifestazioni e alla sfilata.
Alle18.30-19 circa ritrovo al luo-
go convenuto, sistemazione sul
bus e partenza per il viaggio di
rientro con sosta a Ottiglio per
la cena. Quota individuale di
partecipazione 45 euro (la gita si

effettuerà con un minimo 40
persone partecipanti). La quota
comprende viaggio in bus Gt ri-
servato e pedaggi; cena in risto-
rante bevande incluse; assicura-
z i o n e .  P e r i n f o  M a r i n a
333/2406029.
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