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■ Nell’ambito delle iniziative per
cento anni dallo scoppio della Prima
guerra mondiale gli alpini del Gruppo
di Sagliano Micca con l’immancabile
e fondamentale collaborazione del-
l’amministrazione comunale, hanno
effettuato nei giorni scorsi un impor-
tante intervento di manutenzione
straordinaria del Parco della rimem-
branza che contiene 48 cippi di cadu-
ti proprio in quel conflitto.
L’intervento si è svolto con la sabbia-
tura dei cippi, la pulizia delle targhe
dei nomi dei caduti, la manutenzione
della zona verde e la riverniciatura
delle parti in metallo; sarà completato
nelle prossime settimane con la posa
del pennone per la bandiera tricolore.
Il gruppo Alpini ha espresso il desi-
derio di ringraziare in modo partico-
lare l’impresa Coda Zabetta Roberto e
Silvio Donazzan per l’opera prestata
gratuitamente.
Prosegue così il percorso avviato nel
novembre dello scorso anno con la vi-
sita al parco degli alunni delle scuole
elementari e la consegna della ban-
diera tricolore; gli scolari saranno
chiamati nelle prossime settimane ad
“adottare” il cippo di un caduto e con
le loro insegnanti avvieranno un per-
corso di ricerca storica e di elabora-
zione artistica che terminerà nel
2018; nel corso del saggio di fine an-
no scolastico verrà inoltre organizzata
una sorta di “passaggio della stecca”
fra gli alunni che lasceranno la scuola
e quelli che proseguiranno il lavoro
da loro avviato. Le scolaresche saran-
no inoltre accompagnate alla visita
del “Museo biellese degli Alpini” di
Biella.
Gli appuntamenti hanno già coinvol-
to e continueranno a coinvolgere tutta
la popolazione: oltre alla tradizionale
cerimonia annuale dell’anniversario
del IV novembre sono state organizza-
te ed effettuate due gite nei luoghi
della memoria (una a Cimagrappa e
Bassano del Grappa e una a Vittorio
Veneto e Redipuglia) e altre sono allo
studio; sarà poi ospitata la “Mostra
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Gli Alpini restaurano
il parco dei Caduti
Per i 100 anni dalla Grande guerra.
Il sindaco: «Iniziative fino al 2018»

itinerante della gran-
de guerra” realizzata
dalla Sede nazionale
dell’Associazione
nazionale Alpini che
potrà essere arricchi-
ta ed integrata con
reperti storici in pos-
sesso della popola-
zione.
Sono inoltre allo stu-
dio un ulteriore in-
tervento di manutenzione della cap-
pella delle tombe dei caduti nell’an-

no 2017 e un evento solenne per il
centenario della fine della grande

guerra domenica 4 novembre
2018.
Orgoglioso e soddisfatto il sin-
daco Patrick Forgnone che ha
appena accompagnato le Penne
nere alla visita a Vittorio Veneto
e a Redipuglia: »In paese la pre-
senza di una sezione degli Alpi-
ni è una grande cosa: avere un

gruppo come quello di Sagliano gui-
dato dal capogruppo Andrea Anto-

niotti è una fortuna e un motivo di or-
goglio: sono sempre presenti senza se
e senza ma in tutte le occasioni alle
quali vengono chiamati a partecipare.
Nel mio primo discorso da sindaco
del 4 Novembre avevo espresso il de-
siderio di mettere mano al monumen-
to dei caduti e loro hanno subito ac-
colto il mio appello; farlo poi insieme
è stato un segnale di unità e collabo-
razione, Grazie davvero Alpini».

■ L'Amministrazione di Tollegno nei
giorni scorsi ha dato il benvenuto agli
alunni per l'inizio dell'anno scolastico.
Il sindaco Ivano Sighel e l'assessore
Fabio Corniati hanno fatto visita alla
materna sia pubblica sia privata, alla
primaria e secondaria visitando classe
per classe. Il colloquio con le inse-
gnanti e i bambini è stato significativo
e serve a mantenere e migliorare quel-
la collaborazione costruita in questi
anni. «Le scuole - afferma Sighel - so-
no uno dei punti di forza del paese e
grazie alla collaborazione con l'Istituto
comprensivo e la preside stiamo rea-
lizzando ottimi progetti formativi e di
legame con il territorio». I bambini
della primaria hanno trovato delle sor-
prese: è stato migliorato il cortile con
gli autobloccanti al posto della ghiaia
ed è stata installata una bacheca per le
informazioni ai genitori. Alle scuole
secondarie sono stati rimodernati e in
parte rifatti e imbiancati i locali men-
sa. Ai bambini della 1ª elementare è
stato consegnato il kit del “lunch box”
in uso dall'anno scorso. «Nonostante i
tagli al bilancio l'amministrazione cer-
ca di investire sui giovani».
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Vola la differenziata, cala (forse) la Tari
Soddisfatto il sindaco Mognaz: «Grande attenzione dei miei concittadini»
■ Sono passati circa 8 mesi da
quando la raccolta domiciliare dei
rifiuti è approdata a Miagliano, e i ri-
sultati positivi non hanno tardato ad
arrivare. Così l’amministrazione sta
predisponendo i futuri lavori per
completare il progetto dedicato ai ri-
fiuti, alla pulizia e al decoro urbano.
Quando l’amministrazione si è inse-
diata, nel 2014, era diffusa l’opinione
che a Miagliano non si potesse prati-
care la raccolta domiciliare. Ma in
soli due anni, dopo studi e analisi ef-
fettuate dallo stesso sindaco Alessan-
dro Mognaz, sono stati mossi passi
da gigante, dimostrando così il dina-
mismo che caratterizza questo picco-
lo Comune.
«Gli studi» commenta Mognaz «ci
hanno permesso di introdurre il nuo-
vo servizio di raccolta domiciliare,
acquistare contenitori e sacchi, atti-
vare il recupero del verde e degli in-
gombranti a domicilio senza aumen-
tare la tassa sui rifiuti. Credo che sia
un grandissimo risultato. Oggi siamo
circa al 40% di differenziazione e
conferiamo mediamente il 50% di
materiale indifferenziato in meno ri-

spetto agli precedenti. Questi dati li
monitoriamo mese per mese, li stu-
diamo e correliamo con altri dati
economici. Ed entro il primo trime-
stre 2017 introdurremo anche la rac-
colta dell’umido, che ci permetterà
di potenziare la raccolta differenzia-
ta raggiungendo il sospirato 65%,
magari anche superandolo. I Mia-

glianesi si stanno dimostrando molto
attenti». L’amministrazione Mognaz
punta non solo a mantenere invaria-
ta la Tari per il 2017, ma anche a ri-
durla. Entro la fine di settembre arri-
verà nuova attrezzatura per la puli-
zia delle strade, e verrà introdotto
un ulteriore servizio finalizzato alla
raccolta degli oli esausti domestici. 

LA RACCOLTA DEGLI OLI ESAUSTI
Dal primo ottobre il servizio di raccolta differenziata verrà integrato
con la raccolta degli oli domestici esausti. È un progetto sperimenta-
le, della durata di un anno. L'obiettivo è quello di ridurre la quantità
di oli che, in assenza di modalità specifiche di raccolta, vengono get-
tati nei condotti di scarico domestici, costringendo a interventi co-
stanti di manutenzione straordinaria, oltre al danneggiamento di flo-
ra e fauna nei corsi d’acqua. «Il successo di questo progetto e l’even-
tuale ampliamento» spiega il sindaco «sono legati al comportamento
dei nostri cittadini. Il contenitore di raccolta verrà posizionato nel-
l'ampio parcheggio in largo Gili, in prossimità del Canale Roggia, do-
ve ci sono già una campana del vetro e il raccoglitore di pile scariche;
gli oli andranno conferiti in bottiglie di plastica ben chiuse. In que-
st'area è inoltre presente un sistema di video-sorveglianza, che nel
tempo ha già permesso di sanzionare i cittadini che hanno abbando-
nato impropriamente i rifiuti. Info: www.comune.miagliano.bi.it
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