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CERVO MANIFESTAZIONE

A Miagliano si è celebrato domenica
un toccante ricordo del IV Novembre
MIAGLIANO Grande partecipazione domenica scorsa a Miagliano
per la celebrazione del IV Novembre. Il sindaco Alessandro Mo-
gnaz ha ricordato il grande contributo dei caduti della Grande
Guerra, ponendo l’accento sul sacrificio per la Patria di tanti giovani
italiani e biellesi.

L’ACCORDO L’intesa tra enti. Il sindaco Crovella: «Soluzione di buon senso»

Il Comune fa da “banca” alla Provincia
Andorno anticipa i soldi per risistemare via Perosi e la provinciale per Piedicavallo
ANDORNO MICCA Il Comune
di Andorno fa da “banca”
alla Provincia di Biella per
sanare due situazioni che
ormai erano diventate in-
sostenibili in paese. Si tratta
dei lavori di asfaltatura della
strada che porta a Miagliano,
via Lorenzo Perosi, ormai
ridotta ad una vera e propria
gruviera, e della provinciale
che porta a Piedicavallo, nel
tratto tra il semaforo con via
Perosi e il territorio di Sa-
gliano. Proprio per rendere
operativi i lavori il Comune
di Andorno Micca, grazie
all’avanzo di amministrazio-
ne, si è accollato il costo
delle opere, che dovrebbero
spettare alla Provincia di
Biella, anticipando più di
50mila euro che, altrimenti,
l’ente di via Sella avrebbe
dovuto posticipare al 2019.
«Abbiamo trovato un ac-
cordo - spiega il sindaco di
Andorno Davide Crovella -
che consentirà alla Provincia
di intervenire già nei pros-
simi giorni, tempo permet-
tendo, per la sistemazione
delle due strade. Il Comune
di Andorno andrà ad an-
ticipare la somma per i la-

vori. Somma che verrà poi
corrisposta dalla Provincia
nel 2019. Abbiamo studiato
a lungo questo tipo di so-
luzione per dare una risposta
agli abitanti di Andorno, per
andare a ripristinare due si-
tuazioni che ormai non era-
no più gestibili. Per questo
motivo ringrazio il presi-
dente uscente Emanuele Ra-

mella Pralungo che si è
interessato al problema». In-
somma, il Comune di An-
dorno andrà ad anticipare la
somma per le riasfaltature,
senza che ciò comporti danni
ai bilanci comunali e pro-
vinciali. Perché i “prestiti”
tra enti pubblici non pre-
vedono interessi.

l Enzo Panelli

ASFALTATURE Via Perosi e la provinciale per Piedicavallo
verranno asfaltate. Il Comune anticipa i soldi alla Provincia

CERIMONIA Grande partecipazione domenica in paese

Tollegno ricorda i 24 caduti
TOLLEGNO Nei giorni scorsi anche a Tollegno
si è celebrato con grande successo di par-
tecipazione la festa del IV novembre. Un'i-
niziativa organizzata dall'Amministrazione
comunale con la collaborazione del gruppo
alpini, del gruppo della biblioteca comunale e
dell'associazione Spazio 0-100 che durante
tutto l'anno hanno organizzato una serie di
eventi ed incontri in commemorazione del
centenario della fine della Grande Guerra.
Non ultimo la serata del 2 novembre presso la
sede alpini con la partecipazione dello storico
Danilo Craveia, che ha presentato i 24 tol-
legnesi caduti durante la prima guerra e
riportati sulla lapide nella piazza comunale.
Nella mattinata di domenica scorsa dopo la
Messa in ricordo dei caduti, in piazza S.Ger-
mano, che era stracolma di cittadini, ha avuto
luogo la cerimonia che è iniziata con la
benedizione delle corone da parte del nuovo
parroco Don Paolo Gremmo.
Di seguito una rappresentanza delle classi
della scuola primaria hanno cantato molto
bene l'Inno d'Italia, riscuotendo un gran bat-
timani.
Il sindaco Ivano Sighel prendendo la parola,
nel suo discorso a nome di tutta l'Ammi-
nistrazione comunale presente, ha messo in

risalto l'importanza della giornata dell''Unità
Nazionale e delle Forze Armate, proseguendo
con: «Oggi qui in questa piazza riteniamo
doveroso ricordare in particolare i 24 tol-
legnesi che hanno perso la loro vita nel corso
della grande guerra. Essi rappresentano, con
tutti gli altri, la nostra gente, i nostri eroi, le vite
umane sacrificate per costruire un futuro
migliore e per ristabilire le condizioni di libertà
che oggi ci consentono di vivere liberi e
meritevoli di una civiltà democratica».

IL CORO dei bambini al IV Novembre di Tollegno
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