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SAN GIOVANNI

Le celebrazioni per il 4 novembre

Ricco programma per la Giornata delle Forze Armate e
commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre. Domani
alle 19 cerimonia al parco della Rimembranza a cura dei
Gruppi Alpini della Valle Cervo e di Piedicavallo mentre
domenica ci sarà a San Giovanni alle 10.45 il ritrovo al
parco della Rimembranza per l’Alzabandiera seguito in
chiesa alle ore 11 dalla Messa in suffragio dei Caduti. Al
termine il corteo sempre al parco per la benedizione dei
cippi, la deposizione di una corona d’alloro alla stele e
l’orazione ufficiale del sindaco di Campiglia Cervo Mau-
rizio Piatti. Il suono del Silenzio concluderà la comme-
morazione. Sospesa  la Messa pomeridiana in Santuario.

TOLLEGNO

Domenica il ricordo dei Caduti

L'amministrazione comunale di Tollegno e il Gruppo Al-
pini domenica celebra la ricorrenza del 4 Novembre. Alle
10 verrà celebrata la Messa in onore dei Caduti di tutte le
guerre. Alle 10.45 deposizione della corona di alloro in
piazza San Germano e alle 11 intervento del sindaco
Ivano Sighel e del capogruppo degli alpini con la parteci-
pazione degli alunni delle scuole. Seguirà la benedizione
al cimitero presso la stele dei 24 caduti.

RIABELLA

Pranzo d’autunno con la Pro Loco

La Pro Loco di Riabella ha organizzato per domenica ore
12,30 il pranzo d’autunno con tante prelibatezze di sta-
gione. Prenotazione obbligatoria: Maria 347.1532860.

ANDORNO

Restaurato il monumento ai Caduti
Lunedì 5 ad Andorno si terrà la celebrazione del Quattro
novembre. Per questa occasione il programma sarà il se-
guente: alle 10 ritrovo in municipio per l’alzabandiera e
la partenza del corteo fino alla chiesa parrocchiale con
l'accompagnamento della Banda Musicale. Alle 10.30 la
celebrazione della Messa  in suffragio dei Caduti di tutte
le guerre. Infine alle 11.15 si terrà l'inaugurazione del re-
stauro del monumento dei Caduti. Seguirà la deposizione
della corona di alloro e il saluto del  sindaco Davide Cro-
vella. Sono previste testimonianze degli studenti.

SAGLIANO

La rievocazione della guerra
Domani in via Roma
per tutto il giorno

■ Riprenderanno domani le manife-
stazioni organizzate dagli alpini e
dall’amministrazione comunale di Sa-
gliano Micca per la commemorazione
del centenario della fine della Grande
Guerra 1915 - 1918.
«Dopo l’inaugurazione della mostra
museale che ha visto un’affluenza di
pubblico superiore ad ogni aspettativa
l’appuntamento è fissato a partire
dalle ore 10 quando la via centrale del
paese farà un salto indietro nel tempo
di 100 anni per presentare quadri di
guerra e di vita e mestieri dell’epoca»
spiega il capogruppo delle penne nere
saglianesi Andrea Antoniotti. Lungo
via Roma sarà anche possibile degu-
stare piatti tipici.
Resterà contemporaneamente aperta la
mostra museale ed alla sera, dopo la
breve cerimonia che alle 19 si svolgerà
in concomitanza con tutti i gruppi al-
pini d’Italia, sarà rappresentato nel sa-
lone polivalente lo spettacolo “Il
testamento del capitano” con la parte-
cipazione del gruppo storico Militaria
di Torino.
Domenica 4 novembre la cerimonia
ufficiale inizierà  alle ore 10.30 in
piazza Pietro Micca ed al termine
verrà consegnato ai familiari dei di-
scendenti dei caduti della Grande
Guerra una copia del lavoro svolto
dagli alunni della scuola elementare
per la partecipazione al concorso na-
zionale dell’Ana “Il milite non più
ignoto” che ha visto gli studenti “adot-
tare” i soldati Caduti la cui storia è
stata riportata in cartelloni che ver-
ranno sistemati nel paese.

Nella foto sopra l’inaugura-
zione sabato scorso della mo-
stra allestita nella Casa delle
Associazioni. Sotto la mappa
degli eventi in via Roma
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