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Riaperta la scuola primaria di Sandigliano ristrutturata
a tempo di record senza interrompere le lezioni

CAMPIGLIA

Successo per l’Open day
nelle elementari del paese

MUZZANO La consegna della statua si è tenuta domenica scorsa in occasione della festa

La Madonna del piumin di Cecilia

UNA SIMPATICA GIORNATA TRASCORSA CON IL GRUPPO DEGLI ALPINI DI TOLLEGNO

SANDIGLIANO (pom) Nel nu-
mero del 12 dicembre scorso,
era stata pubblicata una no-
tizia relativa alla riapertura
della scuola primaria di San-
digliano a seguito di alcuni
importanti interventi struttu-
ra l i .

Erroneamente, era stato
scritto che l’istituito scola-
stico aveva chiuso dal mese
di settembre, quindi, quando
ancora i bambini erano im-
pegnati nello studio. In ef-
fetti, non è stato così, (per
questo ci scusiamo con il
sindaco Mauro Masiero e
con i nostri lettori). I lavori
avevano preso il via durante
il mese di giugno, quindi a
fine anno scolastico. Grazie
a l l’impegno dell’a m m i n i-
strazione comunale e la
grande capacità dell’i mp re sa
“A sa” di Genova”, i  lavori si
sono conclusi nel mese di
gennaio, in tempo record. Da
settembre a gennaio. Le otto
classi erano state provviso-
riamente spostate e suddi-
vise tra alcuni locali del Co-
mune e altri presenti in Ora-
tor io.

L’opera, ha portato al ri-
facimento del tetto, la so-
stituzione di tutti gli infissi
sia interni che esterni, il ri-

facimento totale dei servizi
igenici, ed infine la posa
d el l’impianto fotovoltaico,
atto alla riqualificazione
energ etica.

Sono inoltre state eseguite
le tinteggiature ed il risa-
namento del marciapiede
che si trovava in pessime

condizioni. L’opera include-
va inoltre l’installazione del
sistema di videosorveglian-
z a.

Per quanto riguarda il tra-
sloco degli elementi d’ar redo
dalle aule provvisorie a quel-
le definitive, il Comune si è
avvalso della grande dispo-

nibilità di un folto gruppo di
volontar i.

Il costo totale dell’i nte r -
vento si è aggirato intorno ai
600mila euro,  stanziati
da l l’amministrazione comu-
nale grazie alla concessione
di un congruo contributo re-
gionale. La scuola, possiede
inoltre una cucina da fare
invidia a molte altre realtà. Si
tratta di un locale di grandi
dimensioni, arredato come
prevede il regolamento. I
bambini, hanno così la pos-
sibilità di mangiare prodotti
genuini cucinati in sede da
un bravo cuoco.

Si dice soddisfatto il sin-
daco Masiero: «Vorrei rin-
graziare tutti coloro che ci
hanno dato una mano du-
rante quest’avventura - spie-
ga -, dai docenti, genitori e
volontari. Siamo tutti molto
contenti. Ora, abbiamo una
scuola all’avanguardia com-
pletamente ristrutturata».

Da sempre, ciò che è fatto
bene e soprattutto con affetto
va premiato. A fine lavori, i
bambini hanno realizzato un
enorme cuore di legno con
su scritto: “Sindaco grazie,
per noi 10 e lode”.

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

CAMPIGLIA CERVO (pom)
Erano tanti coloro che nei
giorni scorsi hanno preso
parte all’Open day pro-
mosso dalla scuola pri-
maria di Campiglia Cer-
v o.

I genitori e i futuri
alunni di classe hanno
avuto la possibilità di vi-
sitare i locali della scuola,
conoscerne l'offerta for-
mativa e partecipare a
laboratori creativi, orga-
nizzati dalle insegnanti.
La mattinata si è con-
clusa con un momento
conviviale, pranzando
tutti insieme, gustando
l'ottimo cibo che ogni
giorno gli alunni della
scuola hanno la fortuna
di consumare, cucinato
dalla cuoca Nadia, nella
cucina interna alla scuo-
l a.

«E' questo senz'altro
uno dei punti di forza di
questa piccola realtà sco-
lastica – spiegano - in-
sieme all'orario, con tem-
po pieno dal lunedì al
venerdì (dalle 8.30 alle
16.30, con pre scuola e
post scuola, ogni giorno,
gratuiti , dalle 7.30 e dalle
16.30 alle 18 ndr). Un
servizio scuolabus colle-
ga il plesso con tutti i
comuni limitrofi della
valle, fino ad Andorno
Micca. Il numero ridotto
di alunni permette una
didattica laboratoriale,
con un'attenzione parti-
colare alle esigenze di
ogni singolo alunno, col-
mando le difficoltà e sti-
molando le eccellenze.
Insomma, una piccola e
preziosa realtà scolastica
nel territorio».

M U ZZ A N O (p o m ) D omenica
scorsa a Bagneri è stata ce-
lebrata la Santa Messa ac-
compagnata dalla benedizio-
ne della Madonna del Piu-
min, scolpita su pietra dura
dell'Elvo dalla famosa a brava
artista biellese Cecilia Martin
Bi r s a. L’opera, realizzata su
commissione e in omaggio al
Sandrun ora si trova a Chal-
land St Victor in Valle d’Ao st a
per poi essere posizionata
a l l’interno di una chiesetta
circondata da un frutteto di
proprietà di Silvano Ressaur
e Teresa Neri.

«Mi fa piacere - spiega
l’artista - che la Madonna
del piumin sia sentita come
simbolo per i biellesi. E’
sempre una grande vittoria,
quando l’arte identifica il
territorio. un piccolo borgo
quello di Bagneri ma vissuto
da tanti.

Notiziario invernale
di Campiglia Cervo

CAMPIGLIA CERVO (pom) L’a m m i n i st raz i o -
ne comunale di Campiglia Cervo ha rea-
lizzato il notiziario "invernale". Si tratta di
un pieghevole nato con la finalità di

aggiornare la popolazione sui progetti in
atto, sui contributi richiesti e su varie
attività esistenti all'interno del territorio.
La distribuzione è avvenuta nei giorni

scorsi attraverso la posta elettronica e a
domicilio. Coloro che non lo hanno an-
cora ricevuto, possono recarsi diretta-
mente in Municipio.

L’artista bielle-
se Cecilia Mar-
tin Birsa ha
realizzato la
Madonna del
piumin

Nella foto a sinistra l’esterno della scuola primaria appena ristrutturata.
Sopra il sindaco Mauro Masiero mentre mostra il cuore realizzato dai
bambini in segno di ringraziamento per quanto fatto

La festa sociale degli alpini si è tenuta domenica scorsa a Tollegno

TO L L E G N O (pom) Si è tenuta do-
menica scorsa l’assemblea an-
nuale del gruppo degli alpini di

Tollegno. La giornata ha assun-
to uno spirito di forte aggre-
gaz i o n e.

Dopo la celebrazione della
Santa Messa che è stata of-
ficiata nella chiesa parrocchia-

le, è stato il momento della
foto ricordo scattata innanzi al
monumento ai Caduti di piaz-

za Alpini d’It a l ia.
Con gli Alpini tollegnesi era-

no presenti il parroco, don

Paolo Gremmo, e Monsignor
Alceste Catella, viceparroco
del paese dal 1966 al 1969.

Ermanno Sola
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