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CERVO SABATO LA PRESENTAZIONE

“Ragazze di ieri”, il libro

di Elena Accati a Forgnengo
CAMPIGLIA CERVO Sabato 4 agosto alle 17,30 a
Forgnengo, grazioso e panoramico paese della
Valle Cervo, ci sarà la presentazione del libro di
Elena Accati dal titolo “Ragazze di ieri” edito da
l'Artistica editrice di Savigliano. Si tratta di un ro-

manzo di formazione, un ritorno ai mitici anni
cinquanta del Novecento. Le letture, i primi amori,
e le sofferenze, gli incontri segreti coperti da ami-
che, i sogni e i progetti, i rapporti famigliari e le
incomprensioni, la voglia e la paura di crescere. Il
tutto sullo sfondo della Valle Cervo, all'epoca assai
vivace. Il Ferragosto Andornese, i negozi di Biella
più alla modo all'epoca, le gite in montagna con i
suoi colori e i suoi profumi sono alcuni degli in-
gredienti del libro.

SABATO L’INAUGURAZIONE

Santuario di San Giovanni,

in arrivo due nuove mostre
CAMPIGLIA CERVO Conclusasi al Santuario di San
Giovanni d'Andorno domenica 29 la mostra fo-
tografica Athos i colori della fede le sale sono già in
corso di allestimento per l'inaugurazione di due
nuove mostre sabato 4 agosto alle 18.

COMUNICAZIONI Il lavoro, autorizzato dall’Unione montana, è della Vodafone

Nuova antenna telefonica alla Colma
Per tutta la mattinata di ieri gli elicotteri hanno portato materiale nella zona del ripetitore
ANDORNO MICCA Tutti con
il naso all’insù ieri mattina,
ad Andorno Micca, per os-
servare il gran numero di
passaggi di elicotteri diretti
verso la Colma, dove at-
tualmente c’è il ripetitore
della Rai. C’è chi ha pensato
ad interventi di Elisoccorso,
chi invece si è chiesto che
tipo di intervento doveva
partire. Ebbene, a svelare il
mistero ci pensa il predisente
dell’Unione montana e sin-
daco di Andorno Davide
Crovella. «Nelle scorse set-
timane - sottolinea - ab-
biamo autorizzato un in-
tervento di Vodafone per la
posa di una nuova antenna
telefonica per il migliora-
mento delle comunicazioni
in Valle del Cervo. Ieri mat-
tina sono iniziati i lavori con
gli elicotteri che hanno tra-
sportato nella zona del ri-
petitore Rai della Colma il
materiale utile per l’i n t e r-
ve n t o » .
Questo lavoro sarà utile per
il miglioramento della ri-
cezione dei cellulari ed è
totalmente a carico della
Vo d a f o n e.

l E.P.

IL GRUPPO ALPINI DI PIEDICAVALLO CELEBRA L’ESTATE

LA FESTA di domenica scorsa con gli alpini a Piedicavallo nel tradizionale ritrovo es t i vo

SCUOLE TECNICHE, MOSTRA APERTA TUTTI I SABATI

AD AGOSTO La mostra delle scuole tecniche di
Campiglia sarà aperta tutti i sabati dalle 9 alle 12,30

Ermanno Sola



