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Le buone azioni degli alpini nel Libro Verde della Solidarietà
SAGLIANO MICCA

Si chiama Libro Verde della Solida-
rietà e racchiude tutte le attività che gli
alpini svolgono ogni anno in aiuto del
prossimo. Si tratta, a dire il vero, di un
rendiconto approssimato per difetto,
perché gli alpini sono restii a dire ciò
che fanno di bene, e quindi non sem-
pre registrano e comunicano il frutto

del loro lavoro.
In occasione dell’ultimo consiglio

comunale, il libro è stato consegnato
dal capogruppo del Gruppo Alpini di
Sagliano Micca, Andrea Antoniotti,
al sindaco, Patrick Forgnone, che ha
ringraziato con queste parole: «Gli Al-
pini sono patrimonio dell’umanità, e
per Sagliano avere un Gruppo forte,

coeso e simpatico, impegnato ogni
volta che c’è bisogno, è una fortuna
per tutti i saglianesi».

Il Libro Verde viene consegnato an-
che al Presidente della Repubblica,
mentre al Papa ne viene consegnata
una copia speciale, denominata Libro
B i a n c o.

l L.B.

SAGLIANO MICCA

ANDORNO MICCA/ PER LA FESTA DI SAN LORENZO

Il Medioevo rivive con il patrono
Mercatini, accampamenti storici, dimostrazioni e tornei. Nove le compagnie partecipanti. E c’è anche una cena “a tema”
ANDORNO MICCA

Per la festa patronale di
San Lorenzo, questo fine
settimana, il Comune e la
Pro loco di Andorno Mic-
ca organizzano, in collabo-
razione con l’associ azione
Vals di Serravalle Sesia,
due giorni di rievocazioni
e mercatini medievali, ac-
campamenti storici con di-
mostrazioni e didattica (fo -
to ), spettacoli di spada,
danza e recitazione, tiro
con l’arco e molto altro. Il
sabato sera, per chi vorrà,
grande cena medievale.

Le compagnie parteci-
panti sono nove, prove-
nienti da Piemonte e Valle
d’Aosta, e sarà presente
una quindicina di mercanti
con prodotti a tema e arti-
gianali di qualità.

Sa ba to . Questo il pro-
gramma della giornata di
sabato: ore 16 apertura del-
la festa; ore 16.30 visite ai

campi, attività libere e pro-
ve in arena; ore 17 torneo
di arceria; ore 18.30 pre-
sentazione dei gruppi; ore
20 banchetto medievale so-
lo su prenotazione e in po-
sizione esclusiva per gode-
re dello spettacolo; prezzo
25 euro, comprensivo di vi-
no speziato e acqua, esclu-
se altre bevande (per infor-
mazioni e prenotazioni:
tel.: 370 30.72.114 o 338
27.03.810 o 347 82.42.074
oppure inviare un’e -m ai l
all’indirizzo di posta elet-
tronica prolocoandor nomic-
ca@gmail.com).

Il vicecampione mondia-
le 2013 Gian Luca Bellar-
done del ristorante Tre
Scalini di Cavaglià, inoltre,
proporrà la sua Panissa per
chi non vuole assaporare
gusti antichi.

Alle 21, poi, si terrà lo
spettacolo “Carole di San
Mar tino” con, a seguire,
esibizione libera con didat-

tica; alle 22, spettacolo con
il fuoco.

Domenica. Nella giorna-
ta di domenica la manife-
stazione si aprirà alle 9.30
e si svolgerà con i seguenti
appuntamenti: ore 10.30
torneo di scherma al tocco;
ore  12 .30 pranzo;  ore
15.30 torneo coreografico;
ore 17.30 premiazioni.

l R.E.B.

Uomo di Tollegno scomparso, per ora sospese le ricerche
TOLLEGNO

Sono al momento sospese le ri-
cerche di Marco Simoni (nella fo-
to), 45 anni, di Tollegno che si è
allontanato di casa l’altra sera,
senza documenti e cellulare, do-

po una lite con la sua fidanzata,
Olga. Gli investigatori pensano a
una fuga volontaria, dal momen-
to che l’uomo sarebbe stato avvi-
stato a Viverone e avrebbe addi-
rittura telefonato alla fidanzata.

Così Olga ha affidato a Face-
book tutta la sua angoscia: «Ieri
sera verso le 19 Marco Simoni è
stato visto dalle parti di Vivero-
ne, inutile dire che sono andata a
cercarlo e non l’ho visto... Sta-

mane ha chiamato il suo cell,
che ho io, e dopo aver detto “ti
a mo ” ha attaccato... Queste so-
no le novità a riguardo. Grazie a
tutti voi che condividete e mi sie-
te vicini.».

CERVO
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