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GLI INCONTRI A MIAGLIANO ED ANDORNO

CAMPIGLIA

Porta a porta, come fare

Tre via Roma
nello stesso
Comune
sono troppe...

Questa sera alla trattoria Miaglianese
Per Andorno appuntamenti nelle frazioni
■ Come prepararsi per l’arrivo della
raccolta domiciliare? Il Comune di
Miagliano propone questa sera un incontro alle 20,30 nei locali della trattoria Miaglianese. La domiciliare infatti partirà il 16 febbraio.
«L'amministrazione, da diverse settimane, sta lavorando al meglio affinché questa "rivoluzione" sia accolta
con favore dai miaglianesi» spiega il
sindaco Alessandro Mognaz. «Già nei
primi giorni dell'anno sono stato distribuiti calendari tematici, contenenti
tutte le informazioni necessarie; è stata creata una sezione tematica dedicata alla raccolta domiciliare dei rifiuti
sul
sito
comunale
(www.comune.miagliano.bi.it), nonché distribuiti volantini per annunciare l’incontro pubblico di questa sera». L'amministrazione comunale,
con Seab, incontrerà i miaglianesi per
spiegare loro tutte le novità riguardanti il nuovo servizio. Sarà quindi
l'occasione per avere risposte riguardo curiosità, dubbi, e ottenere tutte le
informazioni necessarie.
Non solo Miagliano, però, passerà alla domiciliare. L’altro Comune della
vallata interessato al progetto è Andorno.
Ad Andorno dal primo marzo partirà
la raccolta porta a porta. Per presentare il servizio, il sindaco Davide Crovella e i funzionari del Comune di
Andorno hanno organizzato una serie
di incontri informativi. Dopo il primo
che si è svolto ieri sera nel salone polivalente del parco la Salute, i prossi-

mi incontri avranno luogo nelle varie
frazioni del paese. Questo il calendario: martedì 2 febbraio alle 20,30 in
frazione Locato presso il circolo La
Boita, mercoledì 3 febbraio alle 20,30
a San Giuseppe nella casa parrocchiale, giovedì 4 febbraio alle 20,30
incontro per le frazioni di Lorazzo
Superiore e Lorazzo Inferiore presso
il “Bar a go go”. Infine, ultimo incontro giovedì 11 febbraio alle 20,30 in
frazione Colma presso la casa parrocchiale. Durante tutte le serate sarà
consegnato il calendario dei passaggi
in modo che i cittadini possano tenere presente i giorni esatti di raccolta
dei vari rifiuti.

Il calendario che
l’amministrazione comunale di
Miagliano ha distribuito alle famiglie. Mese per
mese sono inserite le date con
la raccolta domiciliare di rifiuti
indifferenziati,
carta e cartone,
plastica. Mentre
per il vetro restano le campane
stradali

Tollegno

IL GATTO E LA MICIA RICEVUTI IN COMUNE
Da ieri sera è carnevale a Tollegno. Una serie di appuntamenti si succederanno in questo fine settimana
e nei primi giorni di febbraio. Il primo riguarda il ricevimento del Gatto e della Micia, le maschere del paese, in Comune, accolte dal sindaco Ivano Sighel. L’arrivo in municipio è previsto per questa sera alle 20,45
con consegna delle chiavi del paese e discorso di
apertura del carnevale. Seguirà (a partire dalle 21.15)
la sfilata per via Garibaldi con partecipazione delle
maschere ufficiali dei carnevali biellesi e valsesiani con
meta la baita del Gatto. Alle 21.30 spettacolo piromusicale danze e intermezzo gastronomico.
Domani alle 19.45 elegantissima cena per i sessant’anni del carnevale con ballo in baita. (Prenotazioni per
la cena ai numeri 015.421992, 015.562618,
339.8543653). Alle 22 veglionissimo di carnevale con
Matteo Tarantino.

ALLA PALESTRA DI TOLLEGNO

Il Volley dona un defibrillatore
Un altro defibrillatore consegnato, questa volta al comune di Tollegno, dal mondo della pallavolo biellese. Grazie all'instancabile lavoro del Bear Wool Volley e del delegato
della Federazione Pallavolo di Biella con il concreto e continuo contributo delle società
biellesi è stato possibile aggiungere l'indispensabile dispositivo salvavita anche nella
palestra di Tollegno. L'apparecchio, acquistato anche grazie al contributo del Gruppo
Alpini di Tollegno, è stato consegnato dal presidente della “Piemonte Cuore Onlus”
Marcello Segre, nelle mani del sindaco Ivano Sighel, a seguito di una dimostrazione
pratica di manovre “BLSD” che ha visto impegnati i 140 bimbi dai 9 a 10 anni partecipanti al circuito minivolley provinciale.
[foto MANTOVAN]

Domenica alle 10 celebrazione della Messa nella chiesa parrocchiale e ricordo dei componenti del Comitato defunti. Alle 11 sfilata in maschera con la partecipazione delle scuole, delle associazioni tollegnesi e
dei gruppi mascherati. Alle 12 aperitivo in baita e a seguire alle 15 carnevale dei bambini. Alle 19 apericena
accompagnata da “Max Music”. Durante la serata
estrazione della lotteria.
Lunedì primo febbraio visita delle maschere alla scuola elementare, alla materna e all’asilo infantile. A partire dalle 15 distribuzione della fagiolata e alle 15,30
degustazione dei fagioli in baita con intrattenimento
musicale. Ingresso libero. Alle 21.30 gran bal dal lunes
con l’orchestra “Genio e la Buby Band” e premiazione
della maschera più originale.
Martedì 2 chiusura del carnevale con in mattinata visita delle maschere agli anziani ed ammalati.

■ Tra i molti e indiscutibili benefici
delle fusioni tra i Comuni — in primo
luogo quello dei trasferimenti di fondi da parte dello Stato — vi è però anche qualche piccolo problema. Che il
commissario prefettizio Cristina Lanini sta risolvendo in queste prime settimane di servizio.
Con la nascita del Comune unico —
Campiglia Cervo — creato dalle ceneri di San Paolo, Quittengo e la stessa
Campiglia, ci si è accorti che tutti e
tre i Comuni avevano nel proprio
stradario una via Roma. E tre vie Roma nello stesso Comune sono davvero troppe, perché generano confusione e perché il dpr dell’89 vieta “l’attribuzione nell'ambito del territorio
comunale di una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso
tipo, anche se comprese in frazioni
amministrative diverse”. Pertanto, la
delibera del commissario Lanini recita che con urgenza le tre strade devono essere rinominate.
Il commissario Lanini ha quindi deliberato in merito. E ha stabilito che
per il nuovo Comune di Campiglia
Cervo si mantiene la denominazione
“via Roma”. Invece si modifica l’intestazione per il territori degli estinti
Comuni di Quittengo e San Paolo
Cervo rispettivamente con le denominazioni “via Roma – località Quittengo” e “via Roma – località San Paolo
Cervo”. La modifica dello stradario
verrà anche comunicata alle famiglie
interessate, che abitano nelle vie interessate al cambiamento.
M. C.

