
fino al municipio per la mostra “Ma
nel cuore nessuna croce manca” e la
consegna di due defibrillatori ai sin-
daci di Andorno e di Miagliano.
Alle 19,30 la cena nell’area del Ferra-
gosto andornese (prenotazioni 331-
5339957).
Alle 21 nel parco ci sarà il concerto

della fanfara di
Ivrea seguito alle
22,30 dall’am-
mainabandiera e
successivamente dalla chiusura in
musica “sotto le stelle” con il gruppo
“Phoonto fermo”.
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Erano veramente in tanti alla festa patronale di San Germano a Tollegno. Hanno preso parte alle cene degustando ottime specialità preparate dagli abi-
li volontari e danzato sulle note dei gruppi musicali ospiti delle serate. La festa si poi conclusa il lunedì in chiesa parrocchiale con la celebrazione della
Santa Messa per tutti i defunti di Tollegno. Da sottolineare anche il successo domenica dell'iniziativa dedicata a Don Rodrigo Canova e curata da Giulia
Ghisio con commenti musicali di Ennio Cinguino e Roberto Sellone. 

TOLLEGNO PRALUNGO

“Gesa granda”,
i numeri vincenti
■ Durante la “Sagra ‘dl Gesa Gran-
da” svoltasi l’altra settimana sono sta-
ti estratti i biglietti vincenti della lot-
teria. 
Ecco a seguire tutti i numeri fortuna-
ti. 1° estratto 2516 vince uno smart-tv
led Lg; 2°) 2439 notebook Hp; 3°) 508

smartphone  Huawei; 4°) 2257 buono
acquisto del valore di 200 euro Lanifi-
cio Cerruti; 5°) 2782 buono acquisto
del valore di 200 euro Esselunga. Se-
guono i numeri 1731, 334, 1975,
1534, 1497, 267, 591, 1269, 1395,
3373, 1897.
Il ritiro dei premi dovrà avvenire co-
me da regolamento della lotteria en-
tro la data di domenica 20 agosto in
parrocchia.

ANDORNO-MIAGLIANO

Gli 80 anni degli Alpini
Due giorni di festa tra oggi e domani per il “compleanno”.
Il programma delle manifestazioni. Defibrillatori in dono

■ Inizia oggi la “due giorni” di festa
per gli 80 anni del gruppo degli Alpi-
ni di Andorno e Miagliano. Che rega-
lerà alla comunità un fine settimana
di grande animazione.
Il programma prevede l’inizio alle 18
a Miagliano con l’inaugurazione nel
salone dell’oratorio della mostra iti-
nerante sulla Grande guerra “Ma nel
cuore nessuna croce manca”. Alle 21
sempre a Miagliano, in piazza Marti-
ri, canti alpini e popolari con il coro
“La Campagnola”, seguirà un rinfre-
sco. In caso di maltempo la manife-
stazione si terrà in chiesa e nei locali
dell’oratorio.
La manifestazione riprenderà domani
alle 16 ad Andorno quando una dele-
gazione di Alpini si recherà a rendere
omaggio ai Caduti di Miagliano. Alle
16,45 ci sarà l’ammassamento e il ri-
cevimento delle autorità e delle rap-
presentanze sul piazzale del peso
pubblico, in via Cavalieri di Vittorio
Veneto. Alle 17,15 comincerà la sfila-
ta con la Fanfara Ana di Ivrea diretta
dal “conterraneo” Sergio Bonessio.
Alle 18 Messa in chiesa con la canto-
ria “Accordi in Valle” diretta da Enri-
co Bernardi. Alle 18,45 nuova sfilata

Il gruppo di An-
dorno e Miagliano,
che compie 80 an-
ni, all’adunata del-
le “Penne nere”
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Si è rivelata un appuntamento molto gradito la "29ª festa estiva" organizzata della Pro Loco
"Amici della Valle" di Pralungo. Nella frazione i tanti intervenuti hanno degustato le specia-
lità preparate dagli abili volontari e hanno ballato sulle note dei gruppi musicali. 

PRALUNGO
DOMANI LA FESTA DELLE GENTI
Si svolgerà domani il tradizionale Incontro delle genti
delle Valli Cervo e Oropa quest’anno sul versante del
Cervo. Il programma prevede la celebrazione della Mes-
sa alle 11 animata dal coro della Parrocchia di Vigliano
San Giuseppe; sarà ricordato il canonico don Giovanni
Saino che fu rettore dei due Santuari di Oropa e di San
Giovanni Battista, ideatore di questa iniziativa e di cui
proprio in questa data ricorre la chiamata al cielo.

CELEBRAZIONI A SAN GIOVANNI
Nella celebrazione delle ore17 domenica ci sarà il 50° di
matrimonio di Ida Greggio e Gianpiero Botto Steglia of-
ficiata dal figlio don Michele sacerdote rosminiano e
animata dal coro “I cantori di Camandona”. Alle 18 nel-
le sale espositive la presentazione del volume “Trent’an-
ni di Casa Museo la Bursch” a cura di Daniela Casale.

Valle Cervo


