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ZIMONE Con donazione all’Aism

La Festa della Donna con gli Alpini
Anche quest'anno a Zimone, domenica 10 marzo, è stata organizzata
la Festa della Donna. Alle 11.00 le donne si sono ritrovate in chiesa
a Zimone per la Messa. Al termine, il Gruppo Alpini di Zimone ha
offerto l'aperitivo all'Asilo Pietro Lucca. A seguire pranzo al risto-
rante Da Enrico con 70 donne (zimonesi e non). Per l'occasione, il
Gruppo Alpini di Zimone, ha provveduto ad effettuare una dona-
zione all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sezione di Biella.

NETRO Si cercano soluzioni per scongiurare la chiusura della scuola paritaria

«Donato non può aiutare l’asilo»
La presidente: «Invitiamo le famiglie a venire a trovarci, per farsi un’idea della struttura»
NETRO Difficilmente il Co-
mune di Donato potrà fare
qualcosa per aiutare l’asilo in-
fantile “Virginia & Gastaldi”,
scuola paritaria di Netro che
rischia di chiudere a partire
dal prossimo anno scolastico
2019/2020, a causa del calo
del numero degli iscritti.
«Sono a conoscenza delle dif-
ficoltà della struttura perché
sono stata contattata dal sin-
daco di Netro, Tiziana Pa-
squale - spiega Desirée Duoc-
cio, primo cittadino di Do-
nato - e so per esperienza quali
sono le problematiche nel te-
nere aperta una materna pri-
vata in un piccolo comune, dal
momento che anche la nostra
scuola dell’infanzia privata,
un paio di anni fa, è stata
costretta a chiudere per le stes-
se ragioni.
«Purtroppo, in qualità di sin-
daco - prosegue - posso fare
ben poco, anche perché non
posso andare a fare investi-
menti in casa d’altri (il con-
siglio di amministrazione dell’a-
silo precisa tuttavia a tal pro-
posito di non aver mai richiesto
alcun investimento, «semmai si
sarebbe potuto prospettare l’in-
gresso di un genitore di Donato

nel cda della scuola di Netro»,
ndr). Esprimo la mia solida-
rietà all’asilo, a chi lo gestisce
e a chi ci lavora: se vorranno
distribuire sul nostro territorio
opuscoli e materiale informa-
tivo riguardante la loro strut-
tura, in modo da farla cono-
scere anche ai donatesi, sap-
piano che ogni iniziativa di
questo tipo sarà ben accetta».

La preoccupazione circa il
futuro dell’asilo infantile
“Virginia & Gastaldi” di Ne-
tro si respirava già da qualche
tempo, ma a rendere di do-
minio pubblico la situazione è
stato l’annuncio ufficiale fatto
dal sindaco Tiziana Pasquale
nel corso dell’ultimo consiglio
comunale. «Purtroppo è per-
venuta comunicazione da par-
te della presidente dell’asilo
che non sarà possibile garan-
tire l’apertura per il prossimo
anno scolastico 2019/2020 in
quanto i bambini iscritti sono
soltanto 3 e quindi non suf-
ficienti a garantire i parametri
per la gestione di una scuola
materna paritaria, che sono
pari a 8», aveva detto il primo
cittadino, aggiungendo poi di
aver «richiesto al sindaco del

limitrofo comune di Donato
la disponibilità a gestire even-
tualmente insieme l’asilo».

Nascite quasi pari a zero.
«La nostra scuola paritaria -
spiega la presidente, Bruna
Fontana - è gestita da un Con-
siglio di amministrazione che
se ne occupa costantemente e
che ha sempre cercato di of-

frire un servizio in linea con
quello delle scuole statali. Ov-
viamente ha un costo, in
quanto i contributi (ministe-
riali, regionali e comunali)
che riceviamo non sono suf-
ficienti a coprire le spese. Ci
sono sempre state famiglie
che hanno fatto scelte diverse
per i loro figli, cosa che posso
capire ma che non è di aiuto.

«Da molti anni - continua la
presidente - il numero degli
iscritti e frequentanti la nostra
scuola è altalenante tra i 10 e i
20 bambini, come in quasi
tutti i paesi piccoli come il
nostro. E’ solo dallo scorso
anno che la situazione ha co-
minciato a diventare preoc-
cupante, non tanto perché il
numero degli iscritti si è av-

vicinato al minimo necessario
per mantenere aperta la strut-
tura (era già successo in pre-
cedenza), ma soprattutto per-
ché il numero delle nascite
degli ultimi anni, nel comune
di Netro, è quasi nullo.
«Quasi improvvisamente so-
no venute a mancare le mo-
tivazioni per mantenere il ser-
vizio di scuola dell’infanzia e
non ci sono, al momento, pro-
spettive migliori nel prossimo
futuro. La crisi, dunque, non è
solo dell’asilo, ma di tutto il
paese».

In conclusione, Bruna Fon-
tana si rivolge ai potenziali
utenti: «Restiamo disponibili -
dice - per chi desidera iscrivere
il proprio bambino/a da noi e
invitiamo le famiglie a venire
a trovarci prima, per farsi un’i-
dea in merito. Un invito ri-
volto specialmente alle fami-
glie di Donato, vista la vi-
cinanza geografica dei due co-
muni. Purtroppo, se non riu-
sciremo a raggiungere il nu-
mero di iscrizioni richieste dal
Ministero, molto a malincuo-
re, a settembre non riaprire-
mo».

l Lara Bertolazzi

LE AULE Una delle aule
dell ’asilo infantile “Vi r-
ginia & Gastaldi” di
N e t ro

IN BREVE

DONATO

Sistemazione idraulica

del torrente Viona

DONATO La giunta comunale di
Donato ha approvato il progetto
di fattibilità relativo ai lavori di si-
stemazione idraulica del torrente
Viona e della frana Buriunda. Per
un importo totale di 380mila eu-
ro, interamente finanziati dalla
Regione Piemonte.

OCCHIEPPO INFERIORE

A Candelo s’i m p a ra

a potare la vite

OCCHIEPPO INFERIORE La 24ª
edizione del “Corso teorico-prati-
co di potatura ed innesto degli al-
beri da frutto” prevede sabato
dalle 9 alle 12 prove pratiche
dell ’innesto e, in via facoltativa,
dalle 14 alle 17, a Candelo, prove
pratiche sulla vite. Info: tel.: 338-
3549824.

OCCHIEPPO INFERIORE

Cena- gioco

alla “Mostra del libro”

OCCHIEPPO INFERIORE N e l-
l’ambito della 21ª edizione della
“Mostra del libro per bambini e
ra g a z z i ”, in corso al polivalente
di Occhieppo Inferiore, sabato
alle 19.30 è in programma una
cena-gioco dal titolo “A tavola
con gli ignoti”, con la partecipa-
zione degli attori di Teatrando e
di Sinergia. Info e prenotazioni:
tel.: 339-1367673.

POLLONE Per i “Piccoli artigiani” della Pro loco

Lezioni di... circo

POLLONE Allegria a non fi-
nire per l’appuntamento de-
dicato alle attività circensi del
“Laboratorio dei piccoli ar-
tigiani” di Pollone, organiz-
zato dalla Pro loco e svoltosi
sabato scorso sotto la guida di
Erica Castagnetti.
I giovanissimi partecipanti
sono stati coinvolti in vari
esercizi di concentrazione, di
equilibrio, di relazione con gli
altri, cercando di sviluppare il
controllo del corpo e la coor-
dinazione motoria, ma senza
mai dimenticare... il gioco.

Gli esercizi. Maneggiando

palline, fazzoletti, piattini ci-
nesi, cerchi e tanto ancora i
“piccoli artigiani” hanno im-
parato a muoversi in modo
coordinato e a danzare a suon
di musica, sviluppando abi-
lità individuali che li hanno
aiutati a migliorare le capa-
cità di concentrazione e li
hanno motivati nel portare a
termine i lavori iniziati. Una
tecnica, questa, che serve al
tempo stesso ad accrescere la
loro autostima e le loro at-
titudini relazionali.
L’appuntamento per la se-
conda parte del laboratorio è
per sabato 23 marzo.

ELVO
& SERRA

Ermanno Sola



