
■ «Purtroppo non mi ero sbagliato.
Saranno 26, fors’anche 27, gli inse-
gnanti di scuola elementare che perde-
rà, all’atto dell’avvio del prossimo an-
no scolastico, la scuola elementare
biellese». Il direttore scolastico pro-
vinciale, Piergiorgio Giannone, è rien-
trato da Torino, in seguito ad una lun-
ga riunione presso la Direzione scola-
stica regionale avvenuta venerdì scor-
so, con la conferma dei timori più vol-
te manifestati nelle passate settimane.
«A questo punto» ha detto «dopodo-
mani (mercoledì per chi legge) incon-
trerò i dirigenti scolastici dei Circoli
didatti e con loro si andrà a definire il
nuovo assetto del panorama delle
scuole elementari biellesi alla luce de-
gli organici di cui potremo disporre. Si
era parlato in questo giorni della for-
mazione di alcune pluriclassi, provve-
dimento indispensabile a fronte delle
nuove situazioni che si andranno a de-
finire. Ora posso dire che se ne forme-
ranno almeno cinque o sei, laddove i
piccoli numeri non consentono di ave-
re classi autonome.Un provvedimento
purtroppo ineluttabile». Una situazio-
ne che per certi aspetti pare paradossa-
le soprattutto se si pensa che l’Ufficio
scolastico provinciale, retto da Pier-
giorgio Giannone, si ritroverà a dover
costituire delle pluriclassi che il Cen-
tro Servizi Amministrativi e prima an-
cora e con maggiore vigore il Provvedi-
torato agli Studi, sempre retti dallo
stesso dirigente, avevano fortemente
cercato di ridimensionare sino a deter-
minarne la pressochè totale abolizio-
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SCUOLA

Elementari, 26 i maestri “tagliati”
Domani il direttore scolastico provinciale si confronterà sugli organici con i dirigenti dei Circoli didattici
«Prevista la formazione di almeno 5-6 nuove pluriclassi». Una quindicina di insegnanti di sostegno in più  

ne.
Situazione più tranquilla, nonostante
le molte preoccupazioni, sul fronte
degli insegnanti di sostegno. Le scuo-
le elementari biellesi ne avranno 209,
rispetto ai 193 assegnati per il corren-
te anno scolastico. «Apparentemente
un buon segnale, almeno in quella di-
rezione» conclude il direttore scola-
stico provinciale «ma a conti fatti, alla
luce delle nuove situazioni che an-
dranno a determinarsi, credo che il
comparto del sostegno, all’atto del-
l’avvio del prossimo anno scolastico,
sarà caratterizzato da un rapporto tra
presenze di docenti destinati e biso-
gni in tutto simile alla situazione del
corrente anno».
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AMBIENTE E TURISMO

Una quindicina di Comuni biellesi
nel progetto “Provincia - giardino”
■ Sono una quindicina i Comuni
biellesi che finora hanno aderito all’i-
niziativa promossa dall’Assessorato
al Turismo provinciale di concerto
con Asproflor Piemonte, che prevede-
va l’istituzione di una sezione specia-
le del Concorso nazionale “Comuni
fioriti” rivolta ai Comuni biellesi. Gli
aderenti potranno beneficiare di un
rimborso da parte di Asproflor pari al
50 per cento del valore della quota
d’iscrizione mediante un contro valo-
re in piantine fiorite. La convenzione,
come ha sottolineato l’assessore pro-
vinciale al Turismo, Mariella Biolli-
no, ha prodotto dei buoni risultati,
con un incremento significativo dei
Comuni biellesi aderenti al progetto
rispetto allo scorso anno. Il progetto
che rientra nel quadro di una più am-
pia iniziativa, dal titolo “Provincia
–giardino”  prevede anche  la creazio-
ne di itinerari fioriti sul territorio,
d’intesa con l’Agenzia Turistica Loca-
le e il parco Burcina, oltre alla produ-
zione di un pieghevole e l’inserimen-
to di una sezione apposita sul portale
provinciale. I Comuni che al 9 aprile
scorso (data di scadenza del bando)
avevano dato la loro adesione al pro-
spetto sono: Rosazza, Pettinengo,
Masserano, Candelo, Viverone, Verro-
ne, Cossato, Ronco, Mongrando, Ca-
vaglià, Strona, Sordevolo, Veglio, Gif-
flenga, Roppolo. Ed i progetti di alcu-
ni di loro prevedono non solo la fiori-
tura di spazi pubblici, ma anche un
abbellimento del locale Municipio,
nonchè piani comunali di potenzia-
mento delle aree fiorite e l’attivazione
di iniziative in qualche modo ricon-
ducibili all’ambito floreale. Il termine
entro cui i Comuni aderenti dovranno
presentare la documentazione riguar-
dante i  progetti effettuati è fissata al
30 giugno prossimo. «Incentrare gli

ALPINI VERSO BERGAMO

L’ADUNATA C’è attesa tra le “penne nere” biellesi in vista della
prossima adunata nazionale che si svolgerà a Bergamo. Alle 6 di do-
menica 9 maggio è prevista la partenza dalla sede sezionale mentre
la partenza da Bergamo per Biella è prevista per le ore 16,30 con ce-
na a Borgomanero. Costo 60 euro, Prenotazioni allo 015/406112.

interventi turistici sul miglioramento
dell’arredo urbano e paesaggistico
dei nostri Comuni e delle nostre fra-
zioni» ha detto l’assessore Biollino
«produce un miglioramento signifi-
cativo sia della sensibilità turistica,
sia dell’educazione ambientale. La
tutela del nostro territorio passa in-
fatti anche attraverso un processo di
preservazione, tutela e valorizzazio-
ne del patrimonio artistico, architet-
tonico, ma anche di quello naturale e
paesaggistico». 
Naturalmente la speranza e l’obietti-
vo per i prossimi anni è far si che al-
l’iniziativa aderisca un numero cre-
scente di Comuni su tutto il territorio
provinciale. 
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IL GIUBBOTTO DEL SURFISTA
METTE IN EVIDENZA L’IPSIA

Per il terzo anno consecutivo gli studen-
ti dell’Ipsia “G.Ferraris” di Biella otten-
gono un riconoscimento da Unioncame-
re, nell’ambito del concorso “Scuola,
creatività e innovazione”. Questa volta a
raccogliere i consensi della commissione
del Premio è stato un progetto denomi-
nato “Waves bag”, realizzato da uno
staff di studenti formato da Efisio Abis,
Luca Campana, Manuela Chiale, Matteo
Lavecchia, Martina Ongarello con i tutor
Alberto Fontanella e Pasquale Marrama.
Il progetto dell’Ipsia ha ottenuto il se-
condo piazzamento ex-aequo nella sezione “Prodotti”. Ma in cosa
consiste il progetto “Waves bag”? Si tratta di un supporto destinato
ai surfisti infatti, come si evince dalla lettura della relazione di pre-
sentazione, “Affrontando onde di notevole altezza il surfista è sotto-
posto a condizioni limite sia sotto il profilo fisico sia psicologico. Sot-
to l’enorme massa d’acqua il surfista viene spinto violentemente ver-
so il basso, subendo una notevole pressione che lo pone di fronte al
rischio di gravi  infortuni dovuti a fondali marini bassi o all’impatto
con la sabbia e le rocce». 
Quale dunque il rimedio per tentare di attenuare simili rischi? “Waves
bag” si legge ancora “innova la sicurezza nella pratica di sport d’ac-
qua in condizioni ambientali estreme”. Come? Con l’applicazione alle
mute da surf di una sacca gonfiabile tipo air bag attivata, in caso di
pericolo, mediante lo strappo di una linguetta. Un progetto assoluta-
mente innovativo dunque poichè, sino ad oggi, non è stato pensato
nulla di simile in ambiente sportivo marino. Ai ragazzi è stato asse-
gnato un premio di duemila euro, che sarà equamente ripartito tra di
loro. 
All’Istituto, retto dalla preside Alessandra Bongianino, sono stati al-
tresì riconosciuti 500 euro “per avere stimolato la creatività dei ra-
gazzi ed averli guidati verso questo obiettivo”. G. PE.
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