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CERVO DOMANI

Interruzione fornitura

di energia elettrica
ANDORNO MICCA Il Comune di Andor-
no avvisa l'utenza che domani, 13 no-
vembre verrà interrotta l'energia elettrica
dalle 8.30 alle 15.30 nelle seguenti lo-
calità in Regione Lorazzo e in via Col-

li.
E' possibile verificare l'elenco dettagliato
dei numeri civici coinvolti consultando
l'avviso Enel pubblicato sul sito internet
del Comune di Andorno.
Durante i lavori l'erogazione dell'energia
potrebbe essere momentaneamente riat-
tivata pertanto si invita l'utenza a non
commettere imprudenze e a non utiliz-
zare gli ascensori.

INIZIATIVE Il villaggio militare e la parete di roccia per i più piccoli

Sagliano “capitale” degli alpini
Si sono concluse ieri le celebrazioni per i 100 anni dalla conclusione della Grande Guerra
SAGLIANO MICCA Dopo il
successo ottenuto due set-
timane fa, gli alpini e l’a m-
ministrazione comunale di
Sagliano Micca hanno con-
cluso in questo fine fine
settimana le manifestazioni
per la commemorazione
del centenario della fine
della Grande Guerra
1915–1918. Fino a ieri era
ancora visibile la mostra
museale realizzata nella
“Casa delle associazioni”
che tanto successo ha ri-
scosso tra i frequentatori.
Ieri, domenica 11 novem-
bre i promotori hanno or-
ganizzato a partire dalle
10, la presenza delle rap-
presentante militari del
Centro Addestramento Al-
pino di Aosta e della Bri-
gata Alpina Taurinense di
Torino che hanno proposto
ai vari visitatori le loro
attività e le loro esperien-
z e.

Per i più giovani e per i più
piccoli era invece possibile
cimentarsi con l’ar rampi-
cata grazie alla presenza
della palestra artificiale del-
la sezione alpinistica della

protezione civile dell’A s-
sociazione Nazionale Al-
pini: un’occasione fino ad
ora unica nel Biellese per

avvicinarsi in tutta sicu-
rezza ad uno sport di mon-
tagna nella più completa
tradizione alpina mentre

altri giochi ed animazione
sono stati proposti dai gio-
vani dell’Oratorio Parroc-
c h i a l e.

Sagliano, dunque, ha chiu-
so le celebrazioni in grande
stile, confermandosi atten-
tissimo alle tradizioni e alla

storia. Grazie al grande
impegno del gruppo alpini
e del Comune.
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DUE MOMENTI della giornata di ieri a Sagliano Micca organizzata dal gruppo degli alpini
del paese e dal Comune per le commemorazione dei 100 anni dalla fine della Grande Guerra
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