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MIAGLIANO Si tratta di un progetto promosso dall’amministrazione comunale nato in via sperimentale, la sua durata sarà infatti di un anno

Presto sarà possibile il conferimento degli oli esausti
Parla il sindaco Alessandro Mognaz: «I vantaggi sono notevoli, in particolare la riduzione dell'inquinamento e il rispetto dell’a mb i e nte »

SAGLIANO MICCA

Gli alpini sistemano il Parco della Rimembranza
n e l l’anniversario della Prima Guerra Mondiale

MIAGLIANO (pom) In vista una
novità nel campo dei rifiuti in
paes e.

A partire dal prossimo pri-
mo di ottobre l'attuale servizio
di raccolta differenziata verrà
integrato con una novità: la
raccolta degli oli domestici
e sau st i .

L'amministrazione comu-
nale, guidata dal sindaco Ale s-
sandro Mognaz, pone così un
nuovo tassello in tema di dif-
ferenziazione di rifiuti e ri-
spetto dell'ambiente, inte-
grando l'attuale programma
della raccolta domiciliare.

Il conferimento degli oli do-
mestici esausti è un progetto
sperimentale che durerà un
a n n o.

L'obiettivo è quello di ri-
durre la quantità di oli che, in
assenza di modalità specifiche
di raccolta, vengono gettati nei
condotti di scarico domestici
confluendo nelle reti fognarie ,
con evidenti conseguenze: in-
terventi costanti di manuten-
zione straordinaria delle rete
fognaria, da parte del perso-
nale comunale e dei privati
cittadini, soffocamento della
flora e della fauna nei corsi
d'acqua: «I vantaggi - spiega il
primo cittadino - sono no-
tevoli, in particolare si ma-

nifesterebbe la riduzione del-
l'inquinamento derivante dal-
lo scorretto smaltimento degli
oli domestici e aumenterebbe
la differenziazione dei rifiuti:
infatti se correttamente con-
feriti nell'apposito cassonetto
raccoglitore, potranno essere
recuperati nelle lavorazioni
industriali, riducendo l'uso di
quelli vergini. Il successo di
questo progetto e l’e ventuale

ampliamento delle stesso -
-conclude Mognaz - è quindi
strettamente correlato al com-
portamento dei nostri citta-
dini».

Il contenitore di raccolta
verrà posizionato nell'ampio
parcheggio in largo Gili, in
prossimità del Canale Roggia,
dove sono già ubicati una
campana del vetro ed il rac-
coglitore di pile scariche, gli

oli andranno conferiti in bot-
tiglie di plastica ben chiuse. In
quest'area è inoltre presente
un sistema di video-sorve-
glianza, che nel tempo ha già
permesso di individuare e
sanzionare quei cittadini che
hanno abbandonato impro-
priamente ogni genere e tipo
di rifiuti.

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

Novità in paese
in tema raccol-
ta dei rifiuti,
l’amministra -
zione comunale
pensa agli oli
esausti

S A G L I A N O  M I C C A ( po  m )
Ne l l’ambito delle iniziative
per il 100° anniversario della
Prima Guerra mondiale gli
alpini del gruppo di Sagliano
Micca con la collaborazione
d e l l’amministrazione comu-
nale, hanno effettuato nei
giorni scorsi un intervento di
manutenzione straordinaria
del Parco della rimembranza
che conta 48 cippi ai caduti
durante il conflitto.

L’intervento ha riguardato
la sabbiatura dei cippi, la
pulizia delle targhe dei nomi
dei caduti, la manutenzione
della zona verde e la ri-
verniciatura delle parti in
metallo; esso sarà comple-
tato nelle prossime settima-
ne con la posa del pennone
per la bandiera tricolore.

Le penne nere vogliono
ringraziare in modo parti-
colare l’impresa Coda Za-
betta Roberto e Silvio Do-
nazz an per l’opera gratui-
tamente prestata. Prosegue
così il percorso avviato nel
novembre dello scorso anno
con la visita al parco degli
alunni delle scuole elemen-
tari e la consegna della ban-

diera tricolore. Gli scolari
saranno chiamati nelle pros-
sime settimane ad adottare il
cippo di un caduto e con le
loro insegnanti avvieranno
un percorso di ricerca sto-
rico e di elaborazione ar-
tistica che terminerà nel
2018.

Nel corso del saggio di fine
anno scolastico verrà inoltre
organizzato una sorta di
“passaggio della stecca” f ra
gli alunni che lasceranno la
scuola e quelli che prose-
guiranno il lavoro da loro
avviato. Le scolaresche sa-
ranno inoltre accompagnate
alla visita del “Museo biel-
lese degli alpini” di Biella.

Gli appuntamenti hanno
già coinvolto e continueran-
no a coinvolgere tutta la po-
polazione. Oltre alla tradi-
zionale cerimonia annuale
d e l l’anniversario del IV no-
vembre sono state organiz-
zate ed effettuate due gite nei
luoghi della memoria (una a
Cimagrappa e Bassano del
Grappa ed una a Vittorio
Veneto e Redipuglia) ed altre
sono allo studio; sarà poi
ospitata la “Mostra itinerante

della Grande Guerra” re a-
lizzata dalla Sede nazionale
d e l l’Associazione nazionale
alpini che potrà essere ar-
ricchita ed integrata con re-
perti storici in possesso della
p op olazione.

Si dice orgoglioso e sod-
disfatto il sindaco Pa t r i c k
Forg none che ha appena ac-
compagnato le penne nere
alla visita a Vittorio Veneto e
a Redipuglia: «In paese la
presenza di una sezione de-
gli alpini - spiega - è una
grande cosa. Avere un grup-
po come quello di Sagliano
guidato dal Capogruppo A n-
drea Antoniotti è una for-
tuna e un motivo di orgoglio.
Sono sempre presenti senza
se e senza ma in tutte le
occasioni in cui vengono
chiamati a partecipare. Nel
mio primo discorso da sin-
daco del 4 Novembre avevo
espresso il desiderio di met-
tere mano al monumento dei
caduti e loro hanno subito
accolto il mio appello, il farlo
poi assieme è stato un se-
gnale di unità e collabora-
zione, Grazie davvero Alpi-
ni».

CANDELO (pom) E’ stata organizzata per
sabato la giornata dedicata ai nonni. Il
programma è il seguente: al mattino a
partire dalle ore 10 si terrà un laboratorio

in biblioteca in compagnia dei volontari
d e l l’ente culturale. Al pomeriggio dalle
ore 14.00 per i più piccoli: "favole nel
bosco". Seguirà per per grandi e piccini

una simpatica ed interessante passeggiata
nel verde con racconti. Per prenotazioni
t e l e f o n a re  a B o r g h i s r l n u m e ro
015-2534118.

Gli alpini immortalati durante le fasi di sistemazione del parco della Rimem b ra n z a

E V E N TO

Gli standisti di Candelo
in trasferta ad Asti

CANDELO (pom) Ottima riuscita e grande pro-
mozione del nostro territorio ad Asti alla Fiera
di arti e mercanti. A Candelo è stato assegnato
uno stand in ottima posizione. I vecchi mestieri
erano rappresentati dalla tessitrice Paola e dal
liutaio Sergio, figure presenti con le loro bot-
teghe nel ricetto.

G r a n-
de inte-
resse per
il borgo e
p e r  i l
mater ia-
l e  p r o-
m o z i o-
nale pre-
s entato.

«  U n
r  i n g r a-
zia  men-
t o  d a
p a r  t e
d e l l’amministrazione comunale - spiega il sin-
daco Mariella Biollino - va agli artigiani del
CNA di Asti e Biella, ai nostri due rappre-
sentanti, alla protezione civile e alla Pro lo-
co».

Gli amministratori hanno partecipato in turni
d i ve rsi .

Organizzata per sabato
la giornata dedicata ai nonni
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