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CERVO INCIDENTE A MIAGLIANO

Giù il balcone
in via De Amicis
MIAGLIANO Strada chiusa lunedì per un
incidente in via De Amicis. Un mezzo ha
infatti urtato un balcone. Per mettere in
sicurezza l’area sono intervenuti i Vigili
del fuoco. La strada ora è riaperta.

A SAGLIANO MICCA

Il 14 febbraio incontro
per parlare del 5G
SAGLIANO MICCA E’ in programma il 14
febbraio prossimo, alle 21, al polivalente
di Sagliano Micca una serata informativa
aperta a tutti i cittadini della Valle del
Cervo per confrontarsi sul 5G.

SERVIZI I sindaci della Valle si “tassano” per effettuare i lavori

Miagliano, partito il cantiere dell’asilo
Struttura pronta per l’inizio del prossimo anno scolastico. Investimento da 140mila euro
MIAGLIANO Nella settimana
corrente è stato attivato il can-
tiere per la realizzazione della
scala d’esodo all’Asilo Interco-
munale di Miagliano; l’opera -
zione, che fa parte di un più
ampio progetto, è diretta all’a-
deguamento della struttura alle
nuove norme di prevenzione
incendi sull’edilizia scolastica e
nello specifico degli asili nido.
Già nel 2018 sono stati com-
pletati alcuni interventi che,
unitamente al cantiere corrente
ed altri adeguamenti che segui-
ranno nel corso dell’anno, sono
finalizzati all’ottenimento del
relativo Cpi, certificazione che
attesta la conformità e rispetto
alle prescrizioni previste dalla
normativa di prevenzione in-
cendi. L’impatto finanziario
complessivo è importante, il to-
tale delle opere di adeguamen-
to supera infatti i 140mila euro,
ma le sinergie dei sindaci di
Valle Cervo sono orientate ad
affrontare questo sforzo finan-
ziario in modo corale, auspi-
cando anche in un possibile in-
teressamento e supporto a li-
vello regionale.
Il cronoprogramma lavori pre-
vede che la totalità degli ade-
guamenti e il conseguente ri-

lascio della certificazione an-
tincendio, si concludano entro
l’inizio del prossimo anno sco-
lastico; il raggiungimento di
questo obiettivo permetterebbe
di ritornare ad utilizzare il nido
per la massima capienza, in
una struttura ammodernata e
rispondente sotto il profilo del-
la sicurezza.
«Non posso che compiacermi -

informa il sindaco Alessandro
Mognaz - della cooperazione e
sensibilità dimostrata dai col-
leghi sindaci; abbiamo affron-
tato e analizzato questa com-
plessità da tempo, ogni comune
di Valle si sta “tassando” per
rispondere all’i nve s t i m e n t o
previsto, rimodulando la pro-
pria gestione economica inter-
na a favore di un servizio che
riteniamo imprescindibile per il
nostro territorio».
« L’asilo intercomunale di Mia-
gliano – aggiunge il sindaco di
Tollegno Acquadro e consiglie-
re del Cda del Consorzio Iris
(ente gestore del servizio Nido)
- è una realtà costituita nel lon-
tano 1942 e passato ininterrot-
tamente nel tempo dalla gestio-
ne privata a quella pubblica; è
inoltre un polo educativo a ser-
vizio della Valle Cervo e che per
la qualità del servizio offerto,
attrae utenza anche dal Biel-
lese».
I sindaci chiedono infine alle
famiglie di avere comprensione
per eventuali disagi derivanti
dal cantiere, nella consapevo-
lezza che si sta lavorando per
garantire maggior sicurezza
proprio a beneficio dei loro fi-
gli.

VIA AI LAVORI all ’asilo in-
tercomunale di Miagliano

LA FESTA Con le penne nere di Sagliano e la Pietro Micca

I cento anni dell’alpino Florio
SAGLIANO MICCA Sagliano Micca festeggia i
100 anni di Carlo Florio. Nativo di Camogli,
biellese di adozione dall'età delle scuole ele-
mentari, l'alpino Carlo Florio ha compiuto cen-
to anni il primo gennaio 2020. stato festeggiato
domenica 5 gennaio, nella sede degli Alpini di
Sagliano, attorniato dai familiari e numerosi
amici alpini e atleti della sezione Escursio-
nismo della Pietro Micca in presenza del sin-
daco di Sagliano, grazie all'impegno dei suoi
amici Oliviero Nalin e Armando Recanzoni.
Durante il pranzo è stato contattato telefo-
nicamente dal Sindaco di Camogli che ha vo-
luto congratularsi per il traguardo raggiunto.
In rappresentativa della sezione Pietro Micca,
Catherine e Laura, sono andate a trovare Carlo
per rievocare i momenti della sua lunga vita.
Carlo è entrato nel mondo del lavoro molto
giovane e all'età di vent’anni venne chiamato a
servire lo Stato come alpino ed è curioso il fatto
che suo padre fosse capitano di lungo corso,
due realtà che sembrano lontane, mare e mon-
tagna, ma tanto vicine. Come tutti i biellesi,
Carlo non resta indifferente alle bellezze delle
nostre montagne e se ne innamora al punto da
occuparsi, di persona, alla scoperta di sentieri,
descrivendoci il lavoro svolto per definire il
sentiero D1 che parte da San Giuseppe (Gor-

gomoro) e costeggiando il torrente Oropa e si
collega con il sentiero della Madonna Nera,
passa da San Bartolomeo e arriva ad Oropa,
sentiero ancora oggi molto frequentato. Con la
Società Pietro Micca di Biella, ha dato vita alla
sezione turismo, organizzando molte gite ed
escursioni di un giorno, rievocando con emo-
zione una crociera sul Lago Maggiore. Negli
anni '70 diede vita alla marcia alpina di re-
golarità nella Società Pietro Micca, non da
concorrente, ma da organizzatore.

LA FESTA a Sagliano per i 100 anni di Carlo Florio
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