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SUPER PROMOZIONI IN ARRIVO!*

CERVO SUL BILANCIO

Lunedì ad Andorno
torna il consiglio
ANDORNO MICCA E’ in programma
per lunedì prossimo alle 18,30, il con-
siglio comunale di Andorno Micca.
La seduta, per le disposizioni anti Co-
vid sarà chiusa al pubblico. Diversi i

punti all’ordine del giorno. Si parlerà
di questioni legate al bilancio ma an-
che dell’accordo con il Comune di
Miagliano per la gestione dell’asilo in-
tercomunale dopo che questo è torna-
to in gestione all’Unione montana Val-
le Cervo dopo la partentesi dell’I r i s.
Un punto fondamentale per il futuro
della struttura intercomunale che si
trova nel Comune di Miagliano.

SAGLIANO MICCA La decisione della giunta comunale

Aiuti per pagare la bolletta rifiuti
C’è tempo fino a domani per presentare la domanda. A disposizione 15mila euro
SAGLIANO MICCA Grazie al fi-
nanziamento ricevuto dallo Sta-
to per il sostegno alle attività eco-
nomiche e commerciali nel pa-
gamento della Tassa sui rifiuti,
l’amministrazione comunale ha
deliberato di ridurre di un terzo la
parte variabile della TARI rela-
tiva all’annualità 2021 per tutte le
utenze non domestiche. Per so-
stenere maggiormente le attività
produttive presenti sul territorio
di Sagliano in questo momento
di crisi dovuto all’emergenza sa-
nitaria, è stato stanziato un fon-
do di 15mila euro, cui accedere
per richiedere un contributo per
la copertura dei maggiori oneri
sostenuti per pulizia, sanificazio-
ne, protezione e dispositivi di si-
curezza, previsti dalle normative
anti Covid-19. Inoltre, per aiu-
tare le famiglie e le persone re-
sidenti a Sagliano Micca in con-
dizioni di disagio economico e
sociale provocato dall’attuale si-
tuazione di emergenza, il Comu-
ne elargisce buoni per la spesa e
l’acquisto dei beni di primissima
necessità e un contributo straor-
dinario per il pagamento delle
utenze per forniture idriche, elet-
triche, gas e Tari.

Il valore del buono per la spesa

alimentare è pari a 50 euro per
persona con un minimo di 100 eu-
ro per nucleo familiare. È possibile
spendere il buono presso i negozi
della zona convenzionati con il Co-
mune di Sagliano Micca. Il con-
tributo per le utenze può essere
richiesto una sola volta per ogni
nucleo familiare ed è determinato,
a fronte di uguale o maggiore im-
porto di bollette pagate (o di cui si
impegna a produrre la quietanza)
relative all'anno 2021 nella misura

massima di: euro 300 per fascia di
Isee compresa tra 0 e 4.000 euro;
250 euro per fascia di Isee com-
presa tra 4.000,01 e 8.000 euro; 200
euro per fascia di Isee compresa tra
8.000,01 e 10.000 euro. Per bene-
ficiare di questi contributi, occorre
disporre di una certificazione Isee
2021 o Isee corrente di importo non
superiore a euro 10.000. Le do-
mande dovranno essere consegna-
te via mail o presso gli uffici co-
munali entro le ore 13 di domani.

FONDI per aiutare le famiglie a pagare la bolletta rifiuti

TOLLEGNO Festeggiati i 25 anni della sede del gruppo

Paola Amisano madrina degli alpini

TOLLEGNO Festa speciale per gli alpini di Tol-
legno, domenica 21 novembre. Due momenti
associativi importanti di aggregazione nella
stessa giornata: la presentazione della nuova
madrina del Gruppo e la ricorrenza dei 25 anni
di inaugurazione della loro sede di via Mancini.
Una lunga tradizione di madrine accompagna la
vita del locale gruppo Ana, fin dal 1933. Da oggi
Paola Amisano si incarica di vivere in simbiosi
con alpini, amici e aggregati, armonizzandone
le attività che gradualmente stanno cercando di

superare il periodo delicatissimo della pande-
mia. Paola ha da sempre respirato aria alpina in
casa e conosce pregi e difetti delle penne nere. Il
curriculum ideale di una madrina.

Dal 1996 gli alpini tollegnesi vivono e operano
nella casa che da soli si erano edificati su terreno
concesso in convenzione dal Comune di Tol-
legno e partendo da un prefabbricato (la “Va -
lentina”) che ospitò i terremotati del Friuli nel
1976.

LA NUOVA

MADRINA del
gruppo alpini
di Tollegno,
Paola Amisano,
insieme al ca-
pogruppo lo-
cale durante i
fe s te g gi a m e nt i
di domenica
scorsa in paese
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