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PER IL IV NOVEMBRE

A Rosazza un tricolore
in dono agli abitanti
ROSAZZA L’amministrazione comuna-
le di Rosazza, in collaborazione con il
gruppo alpini Valle Cervo ha distribuito
nei giorni scorsi una bandiera tricolore
ai propri cittadini. Il tutto in occasione

delle celebrazioni legate al IV Novem-
bre. E l’iniziativa ha avuto successo vi-
sto che ieri molte case a Rosazza erano
arricchite dalla presenza del tricolore.
«Un sentito ringraziamento - dice il sin-
daco Francesca Delmastro - al gruppo
alpini della Valle del Cervo per avere
sposato questa importante iniziativa in
un giorno così speciale come il IV No-
ve m b r e » .

CERVO

LA STORIA Sulla vicenda indagano i carabinieri di Andorno Micca

Vandali rovinano un pino di 50 anni
In azione tra venerdì e sabato notte a Rosazza. L’albero ora dovrà essere abbattuto
ROSAZZA Sono entrati di
notte, tra venerdì e sabato,
nel parco comunale di Ro-
sazza, dove sono piantati
parecchi alberi monumentali.
Muniti di motosega hanno
“sfregiato un pino rosso di
una cinquantina d’anni, ef-
fettuando diversi tagli sul
tronco. Purtroppo l’a l b e r o,
uno dei più begli esemplari
presenti, dovrà essere ab-
battuto perché ormai peri-
c o l a n t e.

Al parco di Rosazza sono
intervenuti i Vigili del fuoco e
i carabinieri della stazione di
Andorno Micca. Non hanno
però potuto far altro che
constatare il danno che ignoti
avevano ormai causato al
pino rosso. La zona è stata
così transennata e ora l’al-
bero dovrà essere abbattuto.
Troppo il pericolo per la-
sciarlo lì in piedi. Nei pros-
simi giorni si provvederà
dunque all’a b b a t t i m e n t o.
Uno sfregio per uno dei
parchi più belli dell’Alta Val-
le del Cervo. Ora i carabinieri
stanno indagando per cercare
di risalire a chi ha compiuto
questo increscioso gesto.

L’ALBERO oggetto di atti vandalici che
dovrà essere abbattuto a Rosazza

A Pralungo la grande festa
in occasione di Halloween

PRALUNGO Grande parteci-
pazione mercoledì sera a Pra-
lungo per la festa di Hal-
loween organizzata dall’asso-
ciazione genitori del paese.

Spettacoli di magia e tanto
divertimento hanno fatto da
corollario alla serata che, per
fortuna, è riuscitissima no-
nostante il maltempo.

L’INIZIATIVA Grande partecipazione sabato per la manifestazione voluta dagli alpini e dall’amministrazione comunale

Sagliano rievoca la Grande Guerra lungo le vie del paese
SAGLIANO MICCA Un intero
paese impegnato a comme-
morare i caduti. Sagliano
Micca ha celebrato l’anni-
versario del IV Novembre in
grande stile, sabato scorso.
Per le vie del paese sono state
infatti ricreate diverse situa-
zioni legate alla Grande
Guerra, mentre tanti abitanti,
compreso il sindaco Patrick
Forgnone, si sono presentati
in abiti d’epoca per l’occa-
sione. E la risposta della
gente è stata davvero im-
portante, con tantissime per-
sone che sin dal mattino
hanno animato la centralis-
sima via Roma e piazza Pie-
tro Micca. L’iniziativa è stata
organizzata dal gruppo alpini
di Sagliano Micca, in col-
laborazione con l’ammini-
strazione comunale. E non è
mancata la partecipazione
del presidente dell’Ana di
Biella, Marco Fulcheri. Così
come di tanti altri ammi-
nistratori, tra i quali il sin-
daco di Miagliano Alessan-
dro Mognaz. Ieri, invece, la
celebrazione vera e propria
con la consegna di un at-
testato ai famigliari dei caduti
della Grande Guerra. Saglia-
no ancora una volta si è
distinto per la voglia di ri-
cordare e di celebrare in que-
sto importante anniversario
della fine della Grande Guer-
ra.

LA RIEVOCAZIONE della Grande Guerra per le vie di Sagliano sabato scorso
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