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I coscritti di Andorno festeggiano i quarant’anni

ANDORNO MICCA

Grande partecipazione, sabato sera, per la fe-
sta dei coscritti del 1975 di Andorno Micca e
Miagliano. La cena è stata organizzata alla
“Musica” di Tollegno e ha permesso ai tanti par-

tecipanti di incontrarsi nuovamente, dopo aver
tagliato il traguardo dei quarant’anni. La serata
è terminata con la lezione tenuta dall’improvvi -
sato “sessuologo” Alessandro Fontanella che ha
intrattenuto i presenti con perle di saggezza.

SABATO SERA

NOVITÀ/ PROGETTO DI AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SEAB

Andorno, arriva la raccolta “porta a porta”
E’ finita l’era dei grandi bidoni posizionati lungo la strada, ora la pattumiera verrà ritirata direttamente a domicilio
ANDORNO MICCA

Ad Andorno Micca arriva la rac-
colta rifiuti “porta a porta”. La no-
vità sarà introdotta a partire da mar-
zo del prossimo anno. Il progetto è
promosso dall’amministrazione co-
munale in collaborazione con Seab,
la società che gestisce la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti nella maggior
parte dei Comuni del territorio biel-
l e s e.

In cosa consiste. Con il nuovo si-
stema domiciliare verranno elimina-
ti, sull’intero territorio comunale, i
classici bidoni della carta, della pla-
stica e dei rifiuti solidi urbani. Ad
eccezione dello smaltimento di ve-
tro alluminio, per i quali verranno
mantenute le campane già esistenti,
la raccolta differenziata verrà gestita
fornendo all’utenza degli speciali
contenitori. In particolare saranno
dati ai cittadini, per il conferimento
dei rifiuti solidi, dei secchielli marro-
ni da 50 litri, per quelli organici bi-
doncini verdi da 35 litri, i classici
“scat oloni” gialli per la carta e dei
sacchetti, sempre gialli, per la plasti-

ca. «Con tali attrezzature - spiegano
dal Comune di Andorno Micca -
verranno servite tutte le utenze resi-
denziali, inclusi i condomini fino a
sei unità immobiliari. Per le abita-
zioni pluri-familiari e condominiali
più grandi e le utenze commerciali,
invece, il conferimento verrà gestito
con cassonetti riservati, accessibili ai
soli residenti, che verranno abilitati
all’uso grazie a una speciale tesse-
ra».

Più tutela per l’a m b i e n t e. Il nuo-
vo metodo di raccolta dei rifiuti sarà
migliorativo per molti motivi. «In-
nanzitutto - spiegano ancora dal Co-
mune - porterà a una maggior tutela
e rispetto per l’ambiente. Permetterà
di ottenere importanti e significativi
miglioramenti nella percentuale di
raccolta differenziata imposta dalla
legge, che attualmente per Andorno
Micca è del 28 per cento. L’opera -
zione sarà propedeutica al passaggio
al sistema puntuale (Tarip) che per-
metterà agli utenti di pagare per
quello che gettano realmente».

l Shama Ciocchetti

San Giovanni, gli alpini sistemano il parco e tagliano la legna
CAMPIGLIA CERVO

Sabato una ventina di alpini
dei gruppi Ana della Valle
Cervo hanno sistemato il parco
del santuario di San Giovanni
d’Andorno. I lavori compren-
devano una ripulitura generale

del parco della Rimembranza e
la preparazione di legna da
ardere. Le penne nere sono
intervenute quindi su una cin-
quantina di tronchi d’a l b e r o,
tagliandoli. «Il nostro lavoro
all’interno del parco non è

finito - spiegano - perché l’i n-
tervento sia completo serve an-
cora tempo e la disponibilità di
altri uomini. E noi alpini rin-
noveremo il nostro costante
impegno».

Sempre spronati dalla neces-

sità di fare qualcosa di utile, lo
scorso anno le penne nere ave-
vano visto nel santuario di San
Giovanni una buona oppor-
tunità di unire le loro forze a
favore di una struttura im-
por tante.

CERVO
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