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CERVO L’ORDINE DEL GIORNO

Giovedì ad Andorno
torna il consiglio
ANDORNO MICCA E’ in programma per
giovedì 30 novembre, alle 18,30, nella sa-
la comunale, una nuova seduta del con-
siglio di Andorno Micca. All’ordine del
giorno diversi punti. Tra cui il regola-

mento per l’ordinamento di uffici e ser-
vizi, una variazione al bilancio di previ-
sione dell’ente, la perimetrazione dei cen-
tri e nuclei abitati secondo le disposizioni
di legge, la ridefinizione delle aree di sal-
vaguardia delle acque destinate al con-
sumo umano - acquedotto comunale di
Andorno, e la convenzione con Piedica-
vallo per la gestione associata del servizio
t e c n i c o - u r b a n i s t i c o.

L’I N I Z I AT I VA E’ stato donato dal gruppo alpini

Miagliano diventa... “cardioprotetto”
Piazzato il primo defibrillatore nella piazza comunale. Formati otto volontari
M I AG L I A N O Sabato scorso è
stato inaugurato il primo de-
fibrillatore semiautomatico
stradale nel comune di Mia-
gliano, lo strumento è stato
posizionato esternamente al-
la farmacia, situata nella piaz-
za comunale, che diviene per-
tanto un’area cardioprotetta
24 ore su 24.

«Abbiamo scelto di collocare
il defibrillatore - informa il
sindaco Alessandro Mognaz -
in questa zona perché risulta
essere un punto nevralgico
del territorio, in cui si svol-
gono le principali attività ed
eventi del paese». L’apparec-
chio salva vita è infatti situato
in zona centrale, a brevissima
distanza dalle scuole e dagli
esercizi pubblici. Si risponde
così alle prescrizioni di po-
sizionamento indicate nel de-
creto Ministeriale Salute
18/03/2011.

L’apparecchio è stato donato
dal Gruppo alpini Andor-
no-Miagliano, in occasione
delle celebrazioni dell’80° di
fondazione del Gruppo, che
si è svolto nel luglio scorso.
«Condivido questo importan-

te risultato con il Gruppo
Alpini Andorno-Miagliano,
che ringrazio nuovamente
con forza: un gesto di grande
solidarietà che da oggi si tra-
muta in un’importante stru-
mento salva vita a disposi-
zione del territorio».

Il Comune ha inoltre prov-
veduto all’organizzazione di

un corso di formazione, in
collaborazione con la Croce
Rossa di Biella, a cui ha par-
tecipato un rappresentante
per ogni organizzazione del
paese. E' nato quindi il grup-
po Dae Miagliano, che è com-
posto da un membro della
Pro loco, uno dell'Oratorio,
due della Scuola dell'Infan-
zia, uno dell'Asilo Nido In-

tercomunale, un volontario
civico del Gruppo comunale
#ViviMiagliano, e il farma-
cista della locale farmacia, a
cui si aggiungono due con-
siglieri comunali. Insomma
una bella squadra che rap-
presenta anche un momento
di aggregazione sociale per
tutte le realtà coinvolte in
questo progetto.

L’INAUGUR AZIONE del defibrillatore con sindaco, alpini e volontari formati

AL BORGO di Babbo Natale a Candelo

Il Comune si promuove

MIAGLIANO Il week end di Mia-
gliano ha visto anche la presenza
del Comune, della Pro loco e del-
l'Associazione Amici della Lana
al Ricetto di Candelo ne “Il Borgo
di Babbo Natale”. Il Borgo ospita
ricchi mercatini di Natale, con
idee regalo e prodotti enogastro-
nomici tra arte, artigianato e sa-
pori. Per i bambini, protagonista
Babbo Natale che aspetta le let-

terine dei bimbi nel suo Ufficio
Postale, tappa finale di un bellis-
simo percorso emozionale. Anche
quest'anno Miagliano potrà pro-
muovere così il territorio, facendo
conoscere le sue peculiarità, quali
il Villaggio Operaio nonché il fan-
tastico mondo della lana, che pro-
prio a Miagliano ha trovato la sua
“casa” grazie al Consorzio Biella
The Wool Company.

Ermanno Sola
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