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SCUOLA MEDIA “DA VINCI”

Con la Lis terzi al concorso del Senato
La seconda C ha partecipato al bando realizzando il gioco di società “Segnocoly”.
È iniziata la raccolta fondi per sostenere il viaggio a Roma e visitare Palazzo Madama

� Un gioco di società che
racconta la lingua dei segni: è
“Segnocoly”, con cui gli allie-
vi della seconda C della scuo-
la media “Da Vinci” si sono
classificati terzi al concorso
indetto dal Senato e dal mini-
stero dell’Istruzione. 
Spiega Anna Cavalleri, docen-
te della classe: «I ragazzi do-
vevano leggere la Dichiarazio-
ne universale dei diritti del-
l’uomo, scegliere un articolo e
diventarne “testimoni”. Per la
seconda C, classe in cui sono
inseriti tre allievi sordi, è stato natu-
rale scegliere l’articolo 19, che sanci-
sce il diritto di opinione. La lingua
dei segni è il mezzo indispensabile
per comunicare ed essere informati»
spiega l’insegnante. «Dalle riflessioni
e dal lavoro svolto con i ragazzi è na-
ta l’idea di realizzare un gioco di so-
cietà, simile a quello “dell’oca”. Il
progetto è piaciuto, i ragazzi si sono
classificati terzi in tutta Italia e han-
no ricevuto l’invito a visitare la sede
del Senato a Roma». Nel frattempo
durante le iniziative per i 20 anni del
progetto di bilinguismo italiano-lin-
gua dei segni la seconda C ha raccon-

tato la sua iniziativa e la Cartotecnica
ErreBi ha prodotto il gioco, che ora
viene distribuito per raccogliere fon-
di. «L’idea è di organizzare la visita
al Senato, perché è un’occasione per
unirci alle iniziative nazionali che ri-
chiedono il riconoscimento ufficiale
della Lis» spiega Cavalleri. 
Domenica sera nella sede di Bonprix
a Valdengo si è svolta l’iniziativa “In-
sieme per realizzare un sogno”, con
la collaborazione di ErreBi e “Bi
Young”: è stato presentato al pubbli-
co “Segnocoly” e si sono esibiti la
Centos Band e i ragazzi della seconda
C. «Finora abbiamo raccolto 1000 eu-

ro» dice l’insegnante «grazie alla ge-
nerosità delle persone».
• DALLA TERZA ELEMENTARE ALLA
GERMANIA Intanto questa estate una
giovanissima allieva cossatese parte-
ciperà a un campus estivo in Germa-
nia, dedicato ai bambini sordi di tut-
ta Europa. Greta Baj ha terminato la
terza elementare ed è stata seleziona-
ta tra bambini che hanno un’età com-
presa fra i 9 e i 12 anni, in tutta italia.
Spiega la madre, Alessandra Batta-
gin: «Questo risultato non è dovuto a
particolari capacità di Greta, ma al-
l’efficacia del progetto di bilingui-
smo, che è indispensabile sostenere».

LUTTO IN CITTÀ

Ravella, alpino
dal cuore d’oro 
� Ermanno Ravella era molto conosciuto in città. È
morto venerdì mattina, all’ospedale di Ponderano: era in
attesa di sottoporsi ad accerta-
menti medici, ma non c’è stato
il tempo.  La sua morte improv-
visa ha sorpreso tutti. Ravella
(nella foto), 60 anni, era il se-
gretario degli Alpini di Cossa-
to–Quaregna. Uomo generoso,
Ermanno è ricordato da tutti
per essere stato una persona
buona, sempre pronta ad aiuta-
re gli altri. Era molto attivo an-
che nella Protezione civile e
aiutava la Pro loco cossatese e il
gruppo sportivo della Spolina. I funerali si sono svolti
ieri mattina nella chiesa dell’Assunta. Ermanno Ravella
lascia la moglie Licia, i figli Luca e Linda.

LUCI E COLORI 
DI MARTINA
IMPARATO

Sarà visitabile fino a domeni-
ca la mostra di Martina Im-
parato (nella foto in basso),
giovane allieva sorda che ha
frequentato la scuola bilin-
gue cossatese e poi il liceo
artistico a Biella. L’artista ha
21 anni e presenterà le sue
opere realizzate con la tecni-
ca di pittura a olio, ad acrili-
co e con la tecnica più mo-
derna dell’aerografo. Si inti-
tola “Il mio mondo di luci e
colori” l’allestimento nella

sala eventi di
villa Ranzoni,
aperto nei
seguenti ora-
ri: martedì,
giovedì, ve-
nerdì e do-
menica dalle
15.30 alle
19.30, il mer-
coledì e il sa-
bato dalle 10
alle 12.30 e
dalle 15.30
alle 16.30.

A villa Ranzoni

A sinistra alcuni allievi
della seconda C, a destra
la Centos Band durante
l’iniziativa alla Bonprix

UN CALCIO BALILLA CON RISATE DA RECORD

INIZIATIVA ALL’ORATORIO DELL’ASSUNTA  Il primo torneo di calcio balilla umano si è svolto venerdì all’oratorio dell’Assunta ed
è stato un successo: l’iniziativa organizzata dalla Pro loco di Cossato ha coinvolto 8 squadre e ha divertito pubblico e partecipanti.
Primi classificati i giocatori del bar Vannis, che hanno vinto un soggiorno in Trentino. «L’evento è piaciuto molto e penso che que-
sto risultato» afferma il vicepresidente della Pro loco, Alex Zoccola, «sia merito della collaborazione tra le associazioni cittadine».

La scuola di Cossato produce eccel-
lenze di cui si può essere orgogliosi:
Greta è la dimostrazione che il pro-
getto della Lis funziona bene.  

CH. MA.


