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CERVO TOLLEGNO

Stabili le condizioni

del sindaco Sighel
TOLLEGNO Restano stabili le condizioni
del sindaco di Tollegno Ivano Sighel, col-
pito da un malore nella serata tra sabato e
domenica dopo che aveva partecipato, in-
sieme al suo vice Pier Giuseppe Acqua-

dro, alla cena organizzata dal gruppo de-
gli alpini del paese. Il primo cittadino è
stato colto da un ictus appena arrivato a
casa, e ricoverato d’urgenza in ospedale.
Le sue condizioni sono apparse inizial-
mente gravi, poi in miglioramento. Era
infatti cosciente e riusciva a riconoscere
le persone. Ora è ancora ricoverato ma le
speranze per rivedere Sighel in paese so-
no molto più concrete.

AMBIENTE I fondi si potranno reinvestire nei negozi del paese

Nuovi contributi per chi ricicla
Lo stanziamento del Comune di Miagliano per chi ha conferito nell’eco-compattatore
MIAGLIANO Il Comune ero-
gherà a dicembre la seconda
tranche di contributi ai ne-
gozi di paese aderenti al
progetto #MiaglianoGreen.
Il progetto nato in virtù di
una convenzione stipulata
tra Cosrab e la ditta Riciclia,
a cui l’Ente aveva aderito a
fine 2017, ha permesso l’i n-
stallazione in via sperimen-
tale di una macchina eco
compattatrice, per la raccolta
differenziata premiante della
plastica. L’utente a seguito
del conferimento riceve in-
fatti uno scontrino o me-
morizza sulla tessera sani-
taria i relativi Punti Am-
biente, che sono a loro volta
utilizzabili nei negozi di
Miagliano per la spesa. «Un
progetto - dichiara il primo
cittadino Alessandro Mo-
gnaz - che vede ad un anno
circa dal suo avvio signi-
ficativi riflessi: rispetto il
2016 stiamo aumentando i
volumi di plastica differen-
ziata, il solo conferimento
tramite eco-compattatore ha
generato il recupero di quasi
3 tonnellate di plastica, i
cittadini fruiscono quindi dei
benefit che reinvestono negli

esercizi aderenti e questi
ultimi sono sostenuti eco-
nomicamente dal Comune».
Gli amministratori, in ra-
gione di questi risultati, con-
fermano pertanto il successo
del progetto, che su scala
circolare riesce a stimolare la
cultura della corretta dif-
ferenziazione e recupero ri-
fiuti, offrendo nel contempo

benefici sia al cittadino sia
agli esercenti.
«Quest’anno – informa il
sindaco Mognaz – abbiamo
erogato 1.300 euro di con-
tributi complessivi sui quat-
tro esercizi commerciali ade-
renti al progetto. Sono con-
sapevole che a fine anno
cesserà la convenzione, tra
Cosrab e Riciclia, che regola
il servizio, ma è altrettanto
chiaro che se il Consorzio di
bacino deciderà di prose-
guire con questa iniziativa,
non potremo che accogliere
con favore la decisione».
L’Ente è inoltre in attesa di
ricevere il contributo deri-
vante dal Fondo Integrativo
per i comuni montani, è
trascorso infatti oltre un an-
no dalla presentazione della
domanda. «Il nostro progetto
– conclude il sindaco - è
stato ammesso al finanzia-
mento classificandosi primo
per fascia in regione Pie-
monte, auspico pertanto che
la situazione si sblocchi
quanto prima, anche in ra-
gione del presidio e sol-
lecitazioni che Uncem sta
portando avanti su questo
fronte».

IL SINDACO di Miagliano
Alessandro Mognaz

TAVIGLIANO La visita al museo degli alpini

I bambini e la Grande guerra

TAVIGLIANO I bambini di Tavigliano ricordano
la grande guerra. Dopo la grande e sentita ma-
nifestazione del 22 settembre quando, circondati
dall'affetto della popolazione, accanto al gruppo
Alpini, alla Fanfara di Ivrea e accompagnati da
tutta l'amministrazione comunale, i bambini del-
le Scuole di Tavigliano hanno reso omaggio ai
caduti della Grande Guerra cantando davanti al
cippo che riporta i loro nomi, martedì 20 no-
vembre si sono recati in visita al Museo Biellese
degli Alpini.

Le guide,Filippo De Luca e Sergio Piccinini,
hanno saputo condurli lungo il percorso espo-

sitivo con grande professionalità e passione, tra-
smettendo ai più piccoli la memoria del passato.
Una visita, questa, fortemente voluta dal gruppo
Alpini di Tavigliano e dal loro Capogruppo Gui-
do Ramella Paia. Non potevano mancare il sin-
daco Gino Mantello e il presidente della Pro loco
Renzo Zorzi da sempre al fianco dei più piccoli e
delle loro necessità. «A tutti loro va un sentito
ringraziamento per l'attenzione e la disponibilità
e un arrivederci a breve: l’8 dicembre, infatti,
saremo nuovamente insieme per festeggiare l'i-
nizio del periodo natalizio e l'accensione delle
splendide luminarie del paese» dicono i pro-
motori.
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