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TOLLEGNO Gli interventi riguardano la palestra, la sede della Protezione civile, il bocciodromo e il cortile delle scuole. L’amministrazione comunale spenderà 120mila euro

Un ’intera estate all’insegna dei lavori pubblici
Il sindaco Ivano Sighel: «Seppure in periodo di carestia finanziaria si sta cercando di intervenire su alcune opere assolutamente necessarie»
T O L L E G N O  ( p o m )
L’amministrazione comunale
sta approfittando della bella
stagione estiva per realizzare
una serie di opere pubbliche.

Nella palestra comunale si
stanno realizzando lavori di:
sostituzione rivestimento tri-
bune, messa in sicurezza degli
infissi della palestrina median-
te la sostituzione dei vetri con
altri infrangibili, e per ultimo la
sistemazione della scala ester-
na e di alcuni manufatti anessi.
Sono recentemente terminate
la sostituzione di alcune porte
interne della palestra stessa.

Si lavora anche al il cimitero
comunale. Sono in fase di rea-
lizzazione gli interventi di pre-
disposizione di nuove aeree
per le inumazioni mentre verrà
successivamente attivata la so-
stituzione della guaina catra-
mata dei manufatti adibiti ad
ossari. In agenda anche la
scuola elementare. La pavi-
mentazione subirà dei cam-
biamenti, verranno difatti po-
sati gl i  di autobloccanti
dell‘area cortilizia. Presso la
scuola secondaria invece è im-
minente l’inizio dei lavori di
rifacimento dell’intonaco e
tinteggiatura di alcuni locali,
tra i quali la mensa. Il boc-
ciodromo è oggetto dei lavori

di sostituzione canaloni del
tetto. Un occhio di riguardo an-
che all’indirizzo delle strade:
Sarà prevista la sostituzione di
un tratto di guard rail in Via
Piave danneggiato a suo tempo
da un incidente autostradale.

Tra le opere da compiere ri-
sulta esserci anche la sede del-
la Protezione civile. Verrà ri-
pristinato e risanato il muro
della sede. Per concludere, pa-
recchi immobili di proprietà
comunale, saranno oggetto di
adeguamento e messa a norma
d e l l’impianto elettrico. sono la
(biblioteca, Spazio sede della
Protezione Civile.

Per la realizzazione di tutte
le opere l'Amministrazione Co-
munale ha impegnato una spe-
sa di circa 120mila euro: «Con-
siderato il difficile momento
attuale non è una cifra da poco
- spiega il sindaco Ivano Sighel
- seppure in periodo di carestia
finanziaria si sta cercando di
intervenire su alcune opere as-
solutamente necessarie, per
porre freno alle magagne do-
vute in parte, alla vetustà di
alcuni servizi prioritari, in par-
te all’ammodernamento delle
opere - conclude - ed in parte
alle necessità della comunità
tollegnes e».

Mauro Pollotti

“Al suono dell’ac qua
la musica incontra il gusto”

DONATO (pom) Grande festa in paese questa
sera grazie alla seconda edizione di: “Al
suono dell’acqua..la musica incontra il gu-
st o”. Ristorazione presso le piazze del centro

storico, a partire dalle ore 19. Apertura stand
gastronomici: si potranno degustare le spe-
cialità culinarie proposte dalle Pro loco di
Chiaverano, Quincinetto, Salussola, Donato

e l'associazione “Vermogno Vive". Intrat-
tenimento dalle 21: Coffee Break (soul,
blues, funky & more music); Keily's Folk
(irish and celtic music); J'Amis del Peilo.

GRANDE SUCCESSO PER L’ANNUALE RADUNO DELLE PENNE NERE DI GRAGLIA CHE SI È SVOLTO NELLA BELLA CORNICE DEL COLLE SAN CARLO

Alcune immagini scattate omenica scorsa in occasione dell’annuale raduno degli alpini di Graglia al Colle San
Carlo (Fotoservizio Giuliano Fighera)

GRAGLIA (pom) Erano in tanti domenica scorsa
al Colle San Grato in occasione dell’a n nu a l e
raduno degli alpini di Graglia.

La manifestazione ha preso il via alle 10 con
il ritrovo dei partecipanti. Subito dopo presso il
cippo, in memoria delle penne nere è stata

celebrata la consueta messa durante la quale è
avvenuta la deposizione di una corona d’a l l o ro
in memoria degli alpini che non ci sono più.

Dopo la Santa Messa, come la tradizione
vuole, i volontari hanno distribuito ai presenti
la polenta nello spazio verde del Colle San

Carlo. Nel pomeriggio, la banda di Netro ha
allietato i partecipanti con una serie di brani
musicali tratti dal vasto repertorio. Al raduno
hanno partecipato anche i gruppi gemellati di
Aramengo, Oderzo e Cornedo Vicentino. La
giornata si è poi conclusa all’insegna dell’unio-

ne e dell’amicizia, due aggettivi che da sempre
contraddistinguono il corpo degli alpini, sem-
pre presenti durante i momenti di festa, e
sempre disponibile anche durante le calamità
grazie alle penne nere che esercitano il proprio
servizio nelle fila della Protezione civile.

Nella foto in al-
to a sinistra a
senso orario gli
spalti della pa-
lestra, a fianco
gli interventi al
cimitero. Il tetto
del bocciodro-
mo ed il rifaci-
mento della pa-
vimentazione
del cortile delle
scuole comuna-
li
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