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CERVO INCONTRO PUBBLICO

Stasera a Miagliano

si parla di organico
M I AG L I A N O A decorrere dal 7 febbraio il Comune
di Miagliano apporterà un’importante integrazione
nel sistema di raccolta dei rifiuti: verrà attivata la
raccolta domiciliare della frazione dell’o r g a n i c o,
completando il servizio di raccolta differenziata do-

miciliare dei rifiuti, avviato a febbraio 2016. Questo
nuovo servizio è indispensabile per aumentare sen-
sibilmente la percentuale di raccolta differenziata,
così come previsto dalla normativa vigente, nonché
permette di dare un importante contributo alla qua-
lità del nostro ambiente, oltre che generare un ri-
sparmio nei costi di smaltimento. Gli utenti che sce-
glieranno il ritiro domiciliare avranno un kit di
start-up per la raccolta, così composto: secchiello
da 6.5 litri da “sotto lavabo”, bidone da 35 litri per

l’esposizione stradale e sacchetti biocompostabili,
sufficienti per i primi tre mesi. La consegna del kit di
start-up per le utenze domestiche sarà effettuata sa-
bato 28 e domenica 29 gennaio dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 18.30, al Lanificio F.lli Botto.
Per preparare al meglio la popolazione a questo
cambio di abitudini la giunta guidata dal sindaco
Alessandro Mognaz ha organizzato una serata in-
formativa, giovedì sera alle 20,30 alla trattoria Mia-
g l i a n e s e.

V I A B I L I TÀ A febbraio del 2016 la terribile esplosione che tagliò in due il paese

Sagliano, dopo un anno riapre via Roma
Domenica la festa, con il vescovo Mana. Una targa per non dimenticare quella sera
SAGLIANO MICCA Domenica,
dopo 346 giorni dall’esplo-
sione del 18 febbraio 2016,
sarà riaperta via Roma a Sa-
gliano Micca. L’annuncio è
stato dal sindaco Patrick For-
gnone alla festa patronale dei
martiri Fabiano e Sebastiano.
Un manifesto invita la po-
polazione alla cerimonia di
riapertura. Ecco il program-
ma: 10,30 discorso del sin-
daco nella parte a nord dello
scoppio e inaugurazione della
targa “la memoria resta”, alle
11 la messa di ringraziamento
con il vescovo Gabriele Ma-
na. Il sindaco Patrick For-
gnone spiega: «Un ringrazia-
mento importante è per il tec-
nico comunale Maurizio Sar-
torello che mi ha supportato
anche moralmente nelle scel-
te. Un enorme grazie a chi
nell'emergenza e nel dopo è
stato fantastico: carabinieri,
Protezione civile, Vigili del
fuoco, Polizia, medici e l'im-
pegno dell'assistente sociale,
che ha trovato in poche ore un
tetto ai 26 sfollati. Fondamen-
tale fu anche il lavoro - prima
e dopo l'emergenza - del ma-
resciallo Giallombardo,
scomparso recentemente, che

nonostante l'influenza è rima-
sto a coordinare i lavori in
quella fredda notte di feb-
braio. Antonio era una per-
sona speciale, un vero rap-
presentate dello Stato che sa-
peva agire in modo inflessibile
utilizzando sempre il buon
senso e l'enorme esperienza».
L'oratorio potrà finalmente
riaprire la sua porta princi-

pale. Solo una sarà la limi-
tazione alla circolazione ed è
per i veicoli superiori a 3,5
metri d'altezza. Dei 22 sfollati
rimangono ancora 6 persone
ospiti di parenti. Solo per mi-
racolo non ci furono morti in
quella tragica sera di febbraio
dello scorso anno. Sagliano
cerca ora di tornare alla nor-
malità.

VIA ROMA La centralissima strada che attraversa Sagliano
sarà di nuovo percorribile a partire da domenica prossima

TO L L E G N O Per l’assemblea ordinaria dei soci

Tre giorni di festa con gli alpini
TOLLEGNO Lo scorso fine settimana si è tenuto
a Tollegno il consueto annuale appuntamento
per l'assemblea ordinaria dei soci del Gruppo
alpini - sezione di Tollegno. La convoca
indetta per venerdì 20 gennaio alle 21 è stata
partecipata da un buon numero di soci; il
capogruppo Germanetti Carlo ha iniziato con
il saluto alla bandiera ed i saluti all'assemblea,
elezione del nuovo consiglio, relazioni morale
e finanziaria, previsioni per l'adunata di Tre-
viso e tesseramento 2017 e finanziamento per
la cestovia di Oropa. Sabato 21 gennaio si è
proseguito con l'aperitivo del bollino per il
rinnovo della quota associativa fatta in due
momenti distinti della giornata. Al mattino di
domenica 22 gennaio, un bel gruppo di alpini
ha partecipato alla messa delle 10 celebrata da
don Ciprian Barticel che ha ricordato anche gli
alpini “andati avanti”. Successivamente tutti
insieme al monumento dei caduti in Piazza
Alpini d'Italia dove si è proceduto alla de-
posizione della corona.

Il capogruppo Carlo Germanetti ha letto il
discorso ricordando tra l'altro la forza del
gruppo sempre più coeso verso gli altri ed il
sindaco alpino Ivano Sighel ha ringraziato gli
alpini di Tollegno per quanto anche nell'ultimo

anno hanno potuto dare alla comunità at-
traverso aiuti sia materiali che morali. Ha poi
finito ricordando tutti i volontari che stanno
operando nelle varie emergenze del centro
Italia. A mezzogiorno tutti gli alpini, con
parenti ed amici, si sono ritrovati nella sede del
Gruppo per partecipare al pranzo sociale,
riuscitissimo con grande apprezzamento delle
delizie di ogni genere, preparate con maestria
dalle abilissime cuoche degli alpini di Tol-
l e g n o.

GLI ALPINI di Tollegno durante la festa per
l’assemblea ordinaria della sezione

Ermanno Sola
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