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■ A fine 2017 è stato inaugurato  il
primo punto DAE (defibrillatore auto-
matico esterno) di Miagliano: uno stru-
mento salva vita che è stato donato al
Comune dal Gruppo Alpini Andorno –

Miagliano,  in oc-
casione dell’80° an-
niversario di fon-
dazione del grup-
po. A seguito del-
l ’ ins ta l laz ione
l’amministrazione
aveva individuato
dei candidati, ap-
partenenti alle va-
rie organizzazioni
di paese, per par-
tecipare al corso di
formazione tenuto-
si in Croce Rossa a
Biella e conseguire
così la relativa abi-

litazione all’utilizzo dello strumento. 
Ora il corso è terminato e i partecipanti
hanno conseguito l’abilitazione all’uti-
lizzo del defibrillatore. «L’amministra-
zione comunale» spiega il sindaco Ales-
sandro Mognaz «ringrazia tutti i volontari
che si sono impegnati  per ottenere
l’abilitazione: Laura Acquadro consi-
gliere comunale, Fabio Bonesio presi-
dente Associazione Miaglianese - Pro
Loco, Alessandro Consiglio associato
Pro Loco,  Desiree Bruna  coordinatrice
oratorio, Maurizio Gili Gruppo Volontari
Civici #ViviMiagliano, Elisabetta Bertieri
insegnante scuola d’infanzia Fratelli
Poma, Francesca Sassi personale ATA
della scuola d’infanzia Fratelli Poma,
Erica Zaltron educatrice asilo nido in-
tercomunale, Daniele Munaretto consi-
gliere comunale (già abilitato in quanto
volontario Croce Rossa).
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Fine corso per i volontari
sull’uso del defibrillatore
L’apparecchio
donato dall’Ana

Il sindaco
Alessandro
Mognaz

Alcuni dei volontari, sopra, che hanno ricevuto il diploma di fine corso
per l’utilizzo del defibrillatore. A sinistra il gruppo alpini con gli ammi-
nistratori quando l’apparecchiatura è stata donata al Comune

TOLLEGNO, A SCUOLA DI LEGALITA’

Nelle scuole medie di Tollegno il luogotenente Nicola Migliaccio, comandante della
Stazione Carabinieri di Biella, ha tenuto una conferenza sulla cultura della legalità. Pre-
senti oltre una sessantina di studenti delle tre classi medie, oltre ai loro insegnanti. Il
comandante Migliaccio si è soffermato soprattutto sull’utilizzo di Internet e sui feno-
meni di bullismo.

NOTIZIE IN BREVE

Messa di Pasqua a S. Giovanni

Al santuario del Precursore di Gesù domenica 1 aprile,
giorno di Pasqua, la Messa solenne sarà celebrata alle ore
17 come anche il giorno seguente lunedì dell’Angelo o Pa-
squetta. Dal 3 aprile, iniziando il periodo estivo, la chiesa
del santuario sarà aperta dal martedì alla domenica e giorni
festivi dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 con la cele-
brazione quotidiana della Messa alle ore 17. 

Campiglia, assistenza fiscale gratis

Il Comune di Campiglia ha affisso in questi giorni un avviso
ai cittadini nel quale comunica che sabato 21 aprile alle ore
11 sarà presente, nei locali ex Soms di via Roma 123, lo stu-
dio Dindelli di Biella che fornirà assistenza fiscale gratuita
ai residenti per la compilazione dei seguenti modelli: 730
singolo, 730 congiunto, 730 precompilato. Inoltre saranno
compilati anche i modelli Isee e Red.
Nel caso in cui fosse necessario provvedere alla riprodu-
zione fotostatica della documentazione da allegare alla di-
chiarazione dei redditi perché presentata esclusivamente
in originale, verrà applicato un costo di 5 euro, Iva com-
presa. Per evitare di dover pagare i cinque euro, i cittadini
sono invitati quindi a presentarsi già con le fotocopie della
documentazione.


