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Nuova illuminazione a led
SAGLIANO MICCA

A coronamento dei la-
vori di illuminazione di
Sagliano a led anche il
monumento dedicato a
Pietro Micca risplenderà
nelle notti saglianesi di lu-
ce intel l igente.  È stato
completato da poco il rin-
novo del  s is tema del la
pubblica illuminazione del
Comune e i residenti pos-
sono finalmente contare
su un sistema che coniuga
efficienza energetica a in-
novazione e sostenibilità
a m b i e n t a l e.

La luce dei nuovi lam-
pioni è di colore bianco e

si irradia in forma conica.
La minore dispersione lu-
minosa garantirà una mi-
gliore visibilità e, di con-
seguenza, una maggiore
sicurezza nel le  s t rade.
Ogni punto luce a led è
funzionale, perché neces-
sita minore manutenzione
delle lampade tradiziona-
li. Gli sprechi saranno co-
sì ridotti notevolmente:
meno corpi luminosi da
sostituire significherà me-
no rifiuti elettronici da
smaltire e una drastica di-
minuzione di sostanze in-
quinanti disperse nell’a m-
b i e n t e.

A SAGLIANO

ANDORNO MICCA/

Porte aperte alla scuola Primaria
Una giornata dedicata ai nuovi alunni delle elementari, in compagnia delle insegnanti e degli amministratori comunali
ANDORNO MICCA

Porte aperte alla scuola
di Andorno Micca. Sabato
23 gennaio, dalle 9 alle 12,
si terrà una giornata intera-
mente dedicata ai nuovi
iscritti della Primaria del
paese, per conoscere gli in-
segnanti e, soprattutto, i
progetti che saranno segui-
ti nel prossimo anno scola-
stico. Sarà un modo anche
per il personale scolastico
di fare la conoscenza dei
nuovi iscritti e delle loro
f a m i g l i e.

Un modo interessante
per preparare i futuri alun-
ni all’esperienza scolastica
che li vedrà come protago-
nisti per i cinque anni suc-
cessivi. Un modo per allac-

ciare i primi rapporti con
gli insegnanti che quotidia-
namente li seguiranno e li
accompagneranno nelle at-
tività formative. Un modo
per le famiglie di conoscere
e incontrare le insegnanti a
cui sarà affidata la forma-
zione dei propri figli.

Il tutto alla presenza de-
gli amministratori di An-
dorno Micca che risponde-
ranno alle domande dei ge-
nitori sui servizi scolastici
offerti dal Comune. A co-
rollario della giornata si
terranno diverse attività,
accompagnate da storie di-
vertenti, una merdena e
una sorpresa per i piccoli
neo alunni.

l E.P.

Tollegno, gli alpini alla casa di riposo per portare gli auguri
TOLLEGNO

Nei giorni scorsi un gruppo di al-
pini della sezione di Tollegno si è re-
cato alla casa di riposo del paese
“Domus Tua”, per porgere gli auguri
del nuovo anno a tutti gli ospiti. Si è
cercato di portare un pò di serenità e

divertimento, rallegrando il pomerig-
gio con giochi, tra i quali una prezio-
sa lotteria con premi utili per i de-
genti che veniva “ge s t i ta ” dal vice
sindaco Beppe Acquadro, e successi-
vamente scambio di impressioni e
ascolto di vecchie storie paesane. Il

noto musicista tollegnese Ennio Cin-
guino ha allietato i presenti con la
musica della sua fisarmonica e gli al-
pini accompagnati dalle note di En-
nio hanno intonato vari canti popo-
lari facendo partecipare anche gli
ospiti della casa di riposo.

Tra gli alpini era presente anche il
sindaco Ivano Sighel che oltre a por-
tare gli auguri dell'amministrazione
comunale, ha ringraziato la direttrice
Sonia Messina e tutto il personale di-
pendente per quanto riescono a fare
e la delicatezza che usano nel farlo.
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