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COSSATO

COSSATO L’Istituto Comprensivo tiene bene nonostante il persistente calo demografico

Record di iscritti alla prima media
Grazie all’alto numero (135) potrebbe essere istituita una settima prima classe

SODDISFAZIONE Nella foto di Tolmino Paiato, la dirigente del Comprensivo, Gabriella Badà

COSSATO Nel suo com-
plesso, in vista del nuovo
anno scolastico 2020-2021,
che prenderà nel prossimo
mese di settembre, l’Istituto
Comprensivo di Cossato,
che ha sede in piazza An-
giono, nonostante il per-
sistente calo demografico,
si può dire che tenga ab-
bastanza bene.
La flessione complessiva,
infatti, è di una ventina di
unità, suddivise fra i tre
ordini di scuola: una decina
alla materna, - 33 nella
primaria e + 20 alla media.
Comunque, il numero to-
tale degli studenti, previsti
nel prossimo anno scola-
stico è di circa 1.300 uni-
tà.
La dirigente scolastica Ga-
briella Badà commenta:
«Sono, comunque, convinta
che, come negli scorsi anni,
prima che inizi il nuovo
anno scolastico, si registre-
rà un ulteriore aumento del
numero degli alunni. Il for-
te numero di iscritti alla
prima media, quest’anno, è
il più elevato: ben 135; non
era mai stato così elevato e
questo mi induce ad ipo-

tizzare, se verrà concessa
dal Miur, l’istituzione di
una settima prima classe
alla scuola secondaria di I°
grado. Questo risultato così
straordinario lo si deve al-
l’ottimo lavoro svolto dai
docenti, ed anche perché,
accanto alle materie cur-
riculari, c’è un’offerta for-
mativa innovativa, vera-

mente notevole, che è assai
apprezzata dai ragazzi e
dalle loro famiglie».
Questa la situazione nei tre
ordini di scuola:

Scuola infanzia. Nei plessi
del centro, sarà in funzione
il consueto numero di se-
zioni, all’interno delle quali
anche quelle sperimentali

(Lis), per un totale di circa
300 piccoli. Alla Masseria,
le sezioni continueranno ad
essere tre. Confermato an-
che il numero delle sezioni
nei plessi di Spolina e di
Mottalciata, che fa parte
dell’Istituto Comprensivo
di Cossato.

Scuola primaria. Gli iscrit-

ti complessivi al primo an-
no sono 115. Nel plesso del
Capoluogo, gli alunni sa-
ranno 32 (2 sezioni) e la-
sceranno la 5.a classe in 41
(-13); ad Aglietti, a fronte di
22 nuovi arrivi, lasceranno
la primaria in 20 (-2); nel
plesso del Parlamento, la
flessione sarà di 9 unità: 13
in arrivo e 22 in uscita (-9);
mentre a Ronco il calo sarà
di 6 unità:
13 i nuovi arrivati e 19
quelli che lasceranno la
primaria. Pareggio nel ples-
so di Masseria: 23 in prima
e ben 23 in uscita (=) ed un
calo di 3 unità a Mot-
talciata: 12 in arrivo e 15 in
uscita.

Scuola media. Il totale
complessivo degli studenti
passerà dai 432 attuali a
ben 452. Pertanto, nel pros-
simo anno scolastico ci sa-
ranno le consuete sei se-
zioni per classe (quattro alla
da Vinci e due alla suc-
cursale Lucia Maggia), e se
ne sta ipotizzando una ter-
za.

l Franco Graziola

COSSATO Al Comprensivo

41mila euro
con progetto
europeo
COSSATO L’Istituto Com-
prensivo di Cossato si è
aggiudicata un progetto eu-
ropeo “E r a s mu s ” per la
mobilità degli insegnanti
per un importo di 41 mila
e u r o.
«Il progetto in questione
-spiega la dirigente Gabriel-
la Badà - permetterà ai
docenti di ampliare le pro-
prie conoscenze linguistiche
di inglese e, di conseguenza,
di possedere una didattica
più efficace per gli alunni.
Continuerà la pubblicazio-
ne del giornalino online
“Yes News”, utilizzato nelle
scuole per il potenziamento
della lingua inglese e per la
preparazione alle prove In-
valsi di inglese».

l F.G.

COSSATO Iniziativa al Parlamento sul tema con attività legate al delicato tema che coinvolge anche le scuole

Gli studenti della primaria dicono no al bullismo

COSSATO Cordoglio per la scomparsa, a 89 anni, dell’animatore della festa di San Vito

Addio all’impresario edile Giuseppe Panuccio
COSSATO Impressione e cordoglio ha de-
stato la notizia della scomparsa, all’età di 89
anni, del noto impresario edile Giuseppe
Panuccio (foto), avvenuta, giovedì, all’ospe -
dale di Ponderano.
Da qualche mese, soffriva di scompensi car-
diaci, che, un poco alla volta, hanno, pur-
troppo, minato la sua forte fibra. Qualche
anno fa, l’uomo era stato premiato per gli
oltre 49 anni di iscrizione alla “Cassa edile”.
Da alcune decine d’anni, Giuseppe Panuc-
cio era anche l’organizzatore e l’animatore
della festa patronale di San Vito, che ricorre
a giugno e si tiene nel cortile di casa sua, alla
borgata Monteferrario, con la partecipa-
zione di tutti i frazionisti. Lo scomparso ha
lasciato: i figli Francesco con la moglie An-

na e Claudio con la moglie Marinella, i
nipoti Elena, Ilaria, Maria Grazia ed
Edoardo, le cognate Giuseppina e Nina con
le rispettive famiglie, i consuoceri Angelina,
Lucia e Gaetano ed altri congiunti. L’im -
presa edile era stata fondata da lui nei primi
anni ’50 a Torino, e, circa dieci anni dopo, si
era trasferita dapprima a Biella e poi a Cos-
sato, dov’è tuttora. L’attività in campo edile
continuerà ad essere portata avanti dai suoi
due figli, così come l’iniziativa della festa
patronale nella frazione Monteferrario.
I suoi partecipati funerali, a cura dell’im -
presa Minero, sono stati celebrati sabato
pomeriggio nella chiesa parrocchiale del-
l’Assunta.

l F.G.

COSSATO Durante questa setti-
mana, la scuola primaria di Par-
lamento di Cossato si è soffer-
mata sul tema del bullismo e del
cyberbullismo, in occasione del-
la giornata nazionale del 7 feb-
braio 2020. Gli alunni e gli in-
segnanti della scuola hanno
svolto alcune attività per com-
prendere quanto sia importante
crescere rispettando regole, con-
seguendo valori e coltivando
emozioni positive contrastando
qualsiasi forma di violenza o ap-
proccio negativo nei confronti
dell’altro. Le classi prima e se-
conda hanno posto la loro at-

tenzione sul tema creando uno
slogan “Il bullo citrullo è un for-
te fasullo”, partendo dall’ascol -
to di una canzone dello Zecchi-
no d’oro intitolata appunto
“Bullo citrullo” e utilizzando
dei calzini spaiati a terra per sof-
fermarsi sul rispetto delle diver-
sità; la classe terza ha affron-
tato il tema delle emozioni, at-
traverso giochi di ruolo e dram-
matizzando alcuni libri su que-
sto argomento; la classe quarta
ha aperto un dibattito sul tema
della violenza, analizzando la
figura del bullo e quella della
vittima per tracciarne l’identità

attraverso riflessioni personali e
storie di cronaca, scrivendo al-
cune poesie e visionando filma-
ti. La classe quinta c o i nvo l t a
nel Progetto Ops, già da alcune
settimane, sta lavorando sul te-
ma, attraverso brainstorming ed
elaborati personali su ciò che
hanno appreso in questo percor-
so e ciò che ha permesso di ap-
profondire situazioni di vita rea-
le e virtuale. I bambini del plesso
hanno anche realizzato dei brac-
cialetti dal colore blu, simbolo di
questa giornata, immagine di
unione e cooperazione. Nella fo-
to uno dei lavori delle classi.

IN BREVE

LUTTO

Si è spento Arturo Verdoia

COSSATO Sono stati celebrati
sabato pomeriggio, nella chiesa
della Speranza, i funerali di Artu-
ro Verdoia di 94 anni. L’u o m o,
che era stato un operaio mecca-
nico alle Officine Gaudino di
Cossato, ha lasciato i figli Flavio e
Donato con le famiglie, cognate,
nipoti, pronipoti ed altri parenti.

FAGIOLATE

Carnevale al Parlamento

COSSATO Proseguono le fagio-
late nelle varie borgate cittadi-
ne. Domenica prossima i festeg-
giamenti di carnevale si terran-
no all’Arci Parlamento, nella
omonima frazione, con inizio al-
le 14.30.

CONTRIBUTI

90mila euro per scuola

COSSATO A Cossato è giunto
un contributo statale di 90 mila
euro da destinare per la sicurez-
za, il risparmio energetico negli
edifici comunali e l’a b b at t i m e n-
to delle barriere architettoni-
che. «E nostra intenzione - spie-
ga il sindaco Enrico Moggio –
destinare questa somma per in-
terventi negli edifici scolastici».
L’assessore ai lavori pubblici,
Cristina Bernardi, afferma che la
somma potrebbe essere desti-
nata alla sistemazione del tetto
della scuola media da Vinci.

LESSONA Eva Irma Giletta

Morta a 100 anni

LESSONA Si è spenta nei giorni
scorsi presso la residenza Maria
Grazia di Lessona, all’età di 100
anni, Eva Irma Giletta ved. Quar-
zo (foto). La donna, decima di do-
dici figli, ha lavorato a lungo come
tessitrice in varie aziende biellesi
prima di andare in pensione.
Amante del lavoro a maglia e della
cura dell’orto, Eva Irma Giletta
adorava cucinare per la sua fa-
miglia. I suoi funerali, a cura del-
l’impresa Minero, si terranno oggi
alle 10.30 partendo dalla chiesetta
del Sacro Cuore. La salma ripo-
serà al cimitero di Lessona. Eva
Irma Giletta lascia la figlia Flores
con il marito Luigi, l’affezionata
nipote Sara con Simone e i piccoli
Cecilia e Riccardo, la sorella Gian-
nina ved Poma e altri parenti.

l L.L.

PER I SUOI 99 ANNI

Gli alpini di Mottalciata

festeggiano Renato Colombo
MOTTALCIATA Grande festa per il gruppo degli
alpini di Mottalciata che sabato ha festeggiato i 99
anni di Renato Colombo, uno dei soci fondatori
del gruppo stesso. In tanti hanno voluto festeg-
giarlo (Foto Giuliano Fighera).
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