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Alessandro Mognaz tenta il bis
■ «Son già trascorsi 5 anni e siamo solo al
primo giro di boa. Ci sono ancora tante idee e
progetti da mettere in campo per lo sviluppo
del territorio, per cui è mia intenzione ripro-
pormi accompagnato da una lista rinnovata».
Annuncia così la sua ricandidatura Alessandro
Mognaz, sindaco di Miagliano, che in una nota
riassume i risultati raggiunti nel suo primo
mandato di amministrazione. «Sono stati 5
anni intensi, ricchi di soddisfazioni. I primi
sono stati dedicati alla revisione della “mac-
china amministrativa”; abbiamo introdotto
nuovi regolamenti finalizzati a disciplinare
molteplici attività e servizi, ottemperato agli in-
numerevoli disposizioni normative e miglio-
rato in modo considerevole il profilo
finanziario dell’Ente. Queste attività ci hanno
quindi consentito, negli anni successivi, di
operare con serenità nel nostro paese, svilup-

pando importanti progetti ed investimenti. Il
lavoro è stato svolto in concerto con tutti i
membri dell’amministrazione, ed in particolar
modo con il vicesindaco, Mauro Vinetti ab-
biamo creato sinergie che ci hanno permesso di
aggiudicarci importanti riconoscimenti e
bandi, sia a livello regionale sia nazionale».
Sul fronte delle opere pubbliche Mognaz
spiega: «gli interventi più significativi sono
stati l’integrale ammodernamento degli im-
pianti di illuminazione, la riqualificazione di
piazza Dante, le molteplici opere effettuate nel
plesso scolastico ed ancora i due cantieri in
avvio, relativi alla rigenerazione dell’area con-
tigua alle case popolari e la ristrutturazione del
cimitero. Per quanto riguarda i servizi, invece,
il programma ambientale #MiaglianoGreen, ha
fatto la parte “da leone”, ed ha permesso di ri-
voluzionare il sistema di raccolta dei rifiuti, raf-

forzando e ampliando la
differenziazione degli
stessi e introducendo
anche correlati meccanismi
di economia circolare, a so-
stegno delle attività com-
merciali di Miagliano. E'
stato creato il gruppo di vo-
lontariato civico comunale
#ViviMiagliano, autentico
gruppo di cittadini che si
prendono cura del paese,
svolgendo anche azioni sussidiarie a favore
delle famiglie che si trovano in difficoltà».
Il sindaco uscente si dice soddisfatto per «i
buoni i risultati ottenuti dall'Unione Montana
Valle Cervo, in questo caso la rinnovata coope-
razione tra gli amministratori ha avuto signifi-
cativi riflessi sul territorio complessivo. Sono
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quindi innumerevoli le sfide vinte in questo
mandato, ritengo però ci sia ancora spazio per
fare meglio, aumentando il benessere della co-
munità miaglianese e della Valle del Cervo. Per
queste ragioni sarà un piacere aver la possibi-
lità di continuare, se gli elettori mi conferme-
ranno la loro fiducia».

Si ricandida
il sindaco

uscente
di Miagliano

Alessandro
Mognaz
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A lezione per usare i defibrillatori
Tre presto in funzione: sul sagrato di San Rocco, a Locato Superiore e nella palestra
delle scuole medie. Acquistati grazie al contributo degli alpini di Andorno-Miagliano

■ Successo ad Andorno giovedì per l'ini-
ziativa “Andorno in salute”. Si è trattato di
un appuntamento informativo sulle norme
di primo soccorso organizzato  dal Comune
di Andorno e dal circolo “La Boita”.
La serata ha preso il via  con una lezione
sulle norme fondamentali di primo soc-
corso e a seguire la presentazione da parte
di Sandro Capone infermiere di Area Cri-
tica dell’Asl TO4 del corso “ BLSD – Sup-
porto di base delle funzioni vitali e
defibrillazione precoce”. L'iniziativa è stata
anche l'occasione per illustrare l'istalla-
zione di tre defibrillatori, che saranno inse-
riti nel circuito del 118 sul territorio
comunale che saranno posizionati sul sa-
grato della chiesa di San Rocco a Locato Su-
periore,  nella palestra delle scuole medie e
nella piazzetta del municipio. In questo
modo sarà a  disposizione degli utenti del
comune e delle vicine scuole elementari.
Si ricorda che i defibrillatori sono stati  ac-
quistati grazie al contributo del gruppo al-
pini Andorno-Miagliano per l’80° anno di
fondazione del sodalizio e del gruppo Avis
Vallecervo. Grazie a questa importante ini-
ziativa  daranno la possibilità di intervenire
immediatamente in caso di arresto car-
diaco. Al termine il circolo La Boita ha of-
ferto un rinfresco. PAOLA AVVENENGO

PRALUNGO

La festa di Pasqua,
ritrovo in oratorio
Il comitato “ genitori & giovani “ di
Pralungo organizza per il 14 aprile
una grandiosa festa di Pasqua per
grandi e piccoli. Il ritrovo è alle ore
14.30 presso l'oratorio i bambini sa-
ranno accolti dagli organizzatori e di-
visi in squadre dopo di che inizia la
caccia al tesoro e al coniglio per le
vie del paese. Al termine ci sarà la
merenda e il pomeriggio continuerà
con i giochi e tanto divertimento. Gli
organizzatori invitano a partecipare
in numerosi. In caso di brutto tempo
la festa si terrà al polivalente.

Gruppo Escursionistico
in gita in Alsazia
È fin d'ora programmata l'annuale
gita del Gruppo Escursionistico Pra-
lunghese, con l'organizzazione tec-
nica dell'Agenzia "Kibo Viaggi", con
meta l'Alsazia e la “Strada dei vini’
in occasione della prossima vendem-
mia, dal 5 all'8 settembre, compreso
la visita di Colmar e Strasburgo. Es-
sendo periodo di alta stagione è op-
portuno procedere per tempo a
fissare un comodo hotel centrale, per
cui le prenotazioni andrebbero pre-
sentate entro breve.
L'escursione è aperta a tutti e chi è in-
teressato al programma può rivol-
gersi al referente Gilardino cell.
339.1379082.

Venerdì concerto del Goeyvaerts String Trio

PIEDICAVALLO FESTIVAL IN TRASFERTA A OROPA
Piedicavallo Festival si sposta ad Oropa con il con-
certo del Goeyvaerts String Trio, straordinario en-
semble belga caratterizzato da performance molto
acclamate e noto per il suo marchio di fabbrica: il
perfezionismo in ogni dettaglio. Il Goeyvaerts
String Trio è stato fondato dalla violinista Kristien

Roels, dal violista Kris Matthynssens e dal violoncel-
lista Pieter Stas nel 1997.
L’appuntamento sarà nella basilica antica di Oropa
venerdì alle 21,15, evento realizzato in collabora-
zione con il Santuario di Oropa. Sarà proposto lo
Stabat Mater di Arvo Pärt.
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