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To l l e g n o,
il carnevale
compie
60 anni
TOLLEGNO

Festeggia proprio oggi
i sessant’anni di anniver-
sario il carnevale benefi-
co di Tollegno, uno degli
appuntamenti più sentiti
in paese, ma non solo,
viste le tante persone
che ogni anno partecipa-
no. Per festeggiare, que-
sta  sera s i  ter rà  una
proiezione di foto stori-
che, a partire dalle 21,
mentre domani è previ-
sto l’arrivo in municipio
del Gatto e della Micia,
per il tradizionale di-
scorso di inizio carneva-
le. Seguirà una serata in
musica. Sabato la cena
dei sessantanni e poi ve-
glionissimo. Domenica
la messa, poi, alle 11, la
grande sfilata in masche-
ra, alle 15 il carnevale
dei bambini e a seguire
musica e estazione della
lotteria. Lunedì il tradi-
zionale “bal dal lunes”.
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Rifiuti, incontri in due paesi
Questa sera si parlerà del nuovo sistema di differenziata ad Andorno. Domani tocca a Miagliano

Mancano davvero poche setti-
mane all'avvio della raccolta do-
miciliare dei rifiuti nel Comune di
Miagliano. L'amministrazione, da
diverse settimane, sta lavorando al
meglio affinché questa “rivoluzio -
ne” sia accolta con favore dai mia-
glianesi. Già nei primi giorni del-
l'anno sono stato distribuiti calen-
dari tematici, contenenti tutte le
informazioni necessarie; è stata
creata una sezione tematica dedi-
cata alla raccolta domiciliare dei
rifiuti sul sito comunale (www.co-
mune.miagliano.bi.it), nonché di-
stribuiti volantini per annunciare
un incontro pubblico che di terrà
nella serata di venerdì 29 gennaio.
Infatti l'amministrazione comuna-
le, con Seab, incontrerà i miaglia-
nesi per spiegare loro tutte le novi-
tà riguardanti questo nuovo servi-
zio. Sarà quindi l'occasione per
avere risposte riguardo curiosità,
dubbi, e ottenere tutte le informa-
zioni necessarie. L'appuntamento
è quindi per domani, venerdì 29
gennaio, alle 20,30 alla trattoria
M i a g l i a n e s e.

Questa sera ad Andorno. La ri-
voluzione è vicina anche ad An-
dorno. Dal primo di marzo, infat-
ti, cambierà radicalmente la rac-
colta dei rifiuti e per preparare la
cittadinanza alle notevoli novità
che arriveranno, l’a m m in i s t r az i o-
ne comunale, di concerto con i
vertici di Seab, la società che si oc-
cupa di raccolta e smaltimento

de ll ’immondizia, organizza una
serie di incontri per illustrare tutte
le novità previste.

Il calendario prevede il primo
incontro questa sera, giovedì 28
gennaio, alle 20,30, nel salone po-
livalente del Ferragosto Andorne-
se. Oltre alla giunta comunale sa-
ranno presenti anche i tecnici del-

la Seab per illustrare le principali
novità del servizio. Seguiranno
poi una serie di incontri nelle fra-
zioni, in cui, oltre ai responsabili
comunali saranno invitati anche
gli addetti della società che andrà
a gestire il servizio innovativo. In
particolare il  2 febbraio, alle
20,30, al circolo La Boita l’incon -
tro sarà dedicato alla frazione di
Locato, il 3 febbraio, nella casa
parrocchiale, il servizio verrà illu-
strato agli abitanti di San Giusep-
pe di Casto, il 4 febbraio l’appun -
tamento si rinnoverà al bar “A go
go” e sarà riservato ai cittadini di
Lorazzo Superiore, infine l’11 di
febbraio, nella casa parrocchiale
della Colma l’ultimo appuntamen-
t o.

Per cercare di andare incontro
alle esigenze dalla popolazione,
inoltre, l’amministrazione andrà a
distribuire un calendario con le
modalità per differenziare i rifiuti
e, soprattutto, i giorni di ritiro dei
vari materiali da differenziare.

l R.E.B.Questa sera e domani si parlerà di rifiuti ad Andorno e a Migliano

La festa degli alpini di Tollegno ricordando “chi è andato avanti”
TOLLEGNO

Si è svolto lo scorso weekend
l'annuale ritrovo del gruppo al-
pini sezione di Tollegno. Il
programma è cominciato con
l'assemblea ordinaria, il tesse-

ramento e una giornata dedi-
cata per festeggiare con amici e
parenti. Al mattino il gruppo
ha partecipato alla messa cele-
brata da don Luigi Rossi, poi
ci s è recati al monumento dei

caduti in Piazza Alpini d'Italia
dove si è proceduto alla depo-
sizione della corona. Il capo-
gruppo Carlo Germanetti ha
letto il discorso ricordando an-
che “chi è andato avanti” ed il

sindaco Ivano Sighel ha ringra-
ziato gli alpini per quanto an-
che nell' ultimo anno hanno
potuto dare ai cittadini di Tol-
legno sia in aiuti materiali che
morali.
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