



li compleanno della signora Franca 
Tanti affettuosi auguri dai parenti e dagli amici a

Franca Rinero di Fossano, che il 27 gennaio compirà
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MAGUANO ALPI FOSSANO 

«Auguri padrino, da Elena» 
Martedì 26 è il compleanno di Stefano Magliano 
di Magliano Alpi. «Auguri padrino da Elena» e da 
tutti i parenti e gli amici. i 86anni. 

ALBA. Auguri di buon com
pleanno, oggi, da Roberto al
la sua compagna Valentina 
Francesca Minniti. 
BAGNASCO. (foto 13) Dal 
presidente Pietro Canavese: 
«Le "Corali Unite di Bagna
sco e Ceva" hanno deciso di 
seguire quasi esclusivamen
te eventi a sostegno delle no
stre chiese. Un grazie a Don 
Tarò che con don Meo ci fan 
sentire a casa all'oratorio 
"Borsi" di Ceva e grazie al 
vescovo Luciano Pacom.io, 
don Dall'Orso, don Jean 
Pierre che hanno accettato 
la nostra presenza in diverse 
celebrazioni liturgiche». 
BRA. (foto 1l) «Un altro an
no è passato, adesso sono 94! 
Felice compleanno nonno 
Tony, da Lorena, Rosanna e 
Tilu». 
CAVALLERLEONE. (foto2)
Conferita un'onorificenza ci
vica al maresciallo dei cara
binieri Giuseppe Fanara dai 
sindaci di Cavallermaggiore, 
Antonio Parodi, e di Caval
lerleone, Giovanni Bong1o
vanni, i due Comuni in cm ha 
prestato il servizio ìr 16 an
ni e che ora lascera per an
dare pl_p_e11sio_ne. 
CORNELIANO. «Auguri a 
Gianni per i tuoi primr70 an
ni: buon compleanno dalla 
tua famiglia». 
CUNEO. «Auguri a nostra 
nuora Stefania Cravero che 
compirà gli anni il 25 genna
io da Luciana e Magno». 
DOGLIANI. (foto 7) Al Li
ons Club si è parlato di 
«Cento anni di movimenti 
migratori in Italia». Conse
gnati i gagliardetti ai relato
ri: Guicfo Raineri, officier di
strettuale «Solidarietà sani
taria», e Valter Giraudi. Ad 
accogliere gli ospiti, la presi
dente, Silvana Botto, con il 
presidente di Zona Paolo 

Candela e gli altri officier di
strettuali, Rossella Chiarena, 
Giulio Marini, Paolo Navello e 
Raffaele Sasso. 
FOSSANO. (foto 1) Sedici stu
denti del Liceo Ancina hanno 
superato al Goethe Institut di 
Torino l'esame per la certifi
cazione esterna in lingua te

desca. Li hanno preparati le 
prof. Sasia Giuseppina e Haf 
Stefanie. Gli alunni: Audisio 
Mirko, Avram Mangu Alexan
dra, Bergia Morena, Bertaina 
Chiara, Busso Gabriele, Cor
rendo Veronica, Damilano Mi
col, Dellaferrera Giulia, Favo
le Giorgia, Gastaldi France

sca, Giraudo Francesca, Mar
tina Alice, Martinez Zabalo 
Renata Del Carmen, Osella 
Francesca, Sabena Ilaria,
Sonza Roberto. L
SAUZZO. (foto 9) Dal liceo 
Bodoni «un grazie ad allievi ed 
ex allievi»: Giselle Aloi di Vil
lafranca, Fabio Grillo di Saluz

zo, Luca Micheletti di Venasca 
e Riccardo Salvatico di Ver
zuolo, che coordinati dalla 
prof. Silvia Fenoglio hanno 
collaborato alla «Notte Nazio
nale del Liceo Classico». 
SANTO STEFANO BELBO. 
(foto 8) Maria Adriano ha 
compiuto 100 anni. Nella casa 

di riposo dove vive è stata or
ganizzata una festa di comple
anno con la partecipazione del 
sindaco Luigi leardi e di alcu
ni amministratori della resi
denza: la presidente Anna 
Forno e i consiglieri Giuseppe 
Amerio e Valter Boido. Erano 
presenti amici e parenti. 
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