
20 | Eco di Biella | LUNEDÌ 6 AGOSTO 2018

CERVO LA MANIFESTAZIONE

La festa dello gnocco di Miagliano fa il pieno

Il grazie ai presenti da parte degli organizzatori
MIAGLIANO Erano in tanti, sabato sera, alla tradizionale festa dello gnocco or-
ganizzata come ogni anno dall’oratorio di Miagliano. Lo staff (nella foto qui a lato)
ha preparato e servito ai tanti presenti la specialità della casa, in varie decli-
nazioni. Molta soddisfazione per la qualità delle portate da parte dei presenti. La
festa dello gnocco di Miagliano tornerà anche il prossimo anno.

I FUNERALI Verranno celebrati oggi nella chiesa parrocchiale

Andorno perde un’altra centenaria
Lutto per la scomparsa di Linda Ceccon. Aveva tagliato il traguardo pochi giorni fa
ANDORNO MICCA Andorno perde un’altra cen-
tenaria. E’ mancata infatti Linda Ceccon,
vedova Negro, che appena una settimana fa
aveva tagliato il ragguardevole traguardo del
secolo di vita. Proprio due domeniche fa, infatti,

i rappresentanti
dell’a m m i n i s t r a-
zione comunale,
come sono soliti
fare, si erano recati
a casa di Linda per
omaggiarla con un
mazzo di fiori.
Consuetudine da
parte dell’a m m i n i-
strazione guidata
dal sindaco Cro-
vella è infatti quel-
la di far sentire la
vicinanza del Co-
mune a chi rag-
giunge questi tra-
guardi. Purtroppo
le condizioni di
Linda Ceccon sono
peggiorate e nei

giorni scorsi è mancata.

I funerali si terranno oggi pomeriggio alle
15,30, nella chiesa parrocchiale. La salma sarà
poi accompagnata al cimitero di Zumaglia.
Lascia la figlia Mariella con Beppe, il figlio
Enrico con Barbara; i nipoti: Rolando, Monica,
Linda, Roberta, Valentina.

l E.P.

CELBRAZIONE Ieri in paese con le istituzioni e tante penne nere

La grande festa del gruppo alpini di Campiglia

CAMPIGLIA CERVO Grande par-
tecipazione nella giornata di ieri
per la tradizionale festa del
gruppo alpini di Campiglia Cer-
vo. La celebrazione si è aperta

con l’alzabandiera, prima della
messa, celebrata da don Paolo
Santacaterina per tutte le penne
nere “andate avanti” e la de-
posizione della corona al mo-

numento dei caduti. La madrina
del gruppo, Mariangela Ramel-
la Livrin ha poi donato il nuovo
gagliardetto del gruppo. La festa
è poi proseguita con un lauto

pranzo preparato dai volontari
del gruppo stesso. Presenti an-
che i rappresentanti delle am-
ministrazioni di Campiglia Cer-
vo e di Rosazza.

FESTA ALPINI a Campiglia nella giornata di ieri

Ermanno Sola



