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In luglio visite guidate
al polo museale
Il Polo museale masseranese anche
durante il mese di luglio è aperto alle
visite guidate: i volontari dell’asso-
ciazione “Don Barale” sono disponi-
bili il sabato dalle 14.30 alle 18 e la
domenica dalle 14.30 alle 18.30. Le
iniziative del Polo museale rientrano
nell’ambito di “Castelli Aperti” e
della Rete Museale Biellese. Dice Ste-
fano Cavaliere, direttore del Polo mu-
seale: «Iniziamo ad anticipare ai
nostri visitatori che il 15 agosto in oc-
casione della festa del Principato è
previsto il "Tour del Principato di
Masserano".
Per informazioni: scrivere un’email a
associazionedonbarale@gmail.com
oppure telefonare al numero 345 512
6696.

■ Alla scuola dell’infanzia “Albertina e Giovanni Rivetti”
di Valdengo l’anno è quasi terminato, e i bambini conser-
vano molti ricordi delle iniziative organizzate durante i
mesi scorsi. 
Racconta Ezio Pella, presidente della Fondazione Rivetti:
«Tra gli ultimi appuntamenti che hanno coinvolto i bam-
bini c’è l’iniziativa di venerdì 31 maggio, quando è venuto
a farci visita Alessandro Maschietto, un apicoltore di Val-
dengo. Con la sua arnia didattica ha spiegato e fatto osser-
vare ai bambini la vita delle api, facendo comprendere
l’importanza di questi piccoli insetti nel nostro ecosistema.
Ha mostrato come avviene la produzione del miele a partire
dalla raccolta del polline e come l’apicoltore intervenga per
arrivare alla smielatura. I bambini hanno toccato con mano
i favi di cera, notando così la differenza dei pro-
fumi e dei colori legati al miele di provenienza. Ri-
volgo a tutti il mio ringraziamento anche a nome
dell’amministrazione della Fondazione per l’impe-
gno per la buona riuscita dell’evento».
Ezio Pella ricorda poi l’iniziativa di lunedì 27 mag-
gio con i robot dell’Istituto comprensivo di Bru-
snengo. Dice Pella: «La presenza dei robot è il
risultato della collaborazione tra i due istituti sco-
lastici, tra me e la dirigente scolastica Gabriella
Badà. Gli allievi hanno avuto modo di sperimen-
tare un robot umanoide che da qualche anno è
parte integrante del percorso didattico-educativo
delle scuole di Masserano e Brusnengo ed è un va-
lido aiuto nel processo di inclusione degli alunni.
L’altro robot invece è un piccolo concentrato di tec-
nologia ed è stato premiato dall’Ufficio Scolastico
Regionale del Piemonte nel concorso di Robotica
Educativa “Marco Zanotti”».
Durante la mattinata, i bambini dell’Istituto Rivetti

si sono divertiti apprendendo le varie funzionalità dei due
robot, interagendo anche con i comandi vocali. «I bambini
sono stati felici infine di constatare che il premiato robot-
tino, dopo aver analizzato con i suoi sensori specifici i va-
lori ambientali della scuola tra cui le caratteristiche
dell’aria all’interno, l’umidità, la temperatura e l’intensità
della luce, ha dato esito positivo alla qualità dei vari
ambienti scolastici. Al dirigente scolastico Badà, alle
insegnanti e a quanti si sono impegnati per la buona
riuscita dell’evento, va il mio ringraziamento». 

La lezione con l’apicoltore
ha interessato i bambini

VALDENGO

Asilo Rivetti, scuola di curiosità
Tante esperienze proposte ai piccoli allievi della struttura privata

Valdengo

LA MERENDA IN GELATERIA CHE FA FELICI I BAMBINI
Venerdì 21 giugno i bambini
della scuola dell’infanzia “Fon-
dazione Albertina e Giovanni
Rivetti” di Valdengo sono an-
dati a visitare la gelateria “Sole”
di Cerreto Castello, dove i tito-
lari hanno spiegato come si pro-
duce il gelato, offrendone alla
fine un assaggio a ciascun bam-
bino. 
I titolari hanno anche regalato
due torte gelato che poi i piccoli
allievi hanno consumato a
scuola. Dice il presidente Ezio
Pella: «Gli amministratori e le

insegnanti ringraziano di
cuore i titolari della gelate-
ria per l’accoglienza e la di-
sponibilità».

Il gruppo di bambini
in visita alla gelateria

LESSONA

LA FESTA DI SAN GAU-

DENZIO Il 9 giugno gli al-
pini di Lessona hanno
festeggiato San Gauden-
zio. Dopo il ritrovo da-
vanti alla chiesa di San
Rocco si è svolta la pro-
cessione fino alla chie-
setta di San Gaudenzio,
dove il parroco don
Renzo Diaceri ha cele-
brato la messa. Terminata
la celebrazione, gli alpini
hanno offerto un aperi-
tivo, poi si è svolto il
pranzo. [foto COMOGLIO]

QUAREGNA CERRETO

Giordani: «Avremo il tempo pieno»
Conquista per la primaria: da settembre i bambini di prima avranno i pomeriggi impegnati
Il sindaco: «Se ci saranno abbastanza richieste, pronti a ripristinare il servizio scuolabus»

■ Quaregna Cerreto ce l’ha fatta: da
settembre in prima elementare è pre-
visto il tempo pieno. «È una conquista
in termini di servizi alle famiglie»
commenta il sindaco Katia Giordani,
che attribuisce il merito alla dirigente
scolastica Raffaella Miori. «A dicem-
bre la preside aveva annunciato du-
rante l’open day a scuola che avrebbe
fatto di tutto per ottenere il tempo
prolungato nella nuova classe. E ci è
riuscita: ora stiamo comunicando a
tutti i genitori che c’è questa possibi-
lità. Non solo: ricordo alle famiglie
che siamo disposti a ripristinare il
servizio scuolabus, purché ci sia un
numero sufficiente di adesioni. Invi-
tiamo quindi i genitori a compiere
una scelta ambientalista, a lasciare a
casa le auto e ad accompagnare i figli

alla fermata dello scuolabus».
Giordani spiega che per le altre classi
della primaria saranno comunque
previsti i servizi di pre e doposcuola.
«L’ingresso anticipato è gratuito, men-
tre per il doposcuola continueremo a
erogare contributi finalizzati ad al-
leggerire la spesa per le famiglie. Lo
scorso anno» dice il sindaco «avevamo
stanziato 800 euro. Ora, dopo la fu-
sione con Cerreto, questo importo
sarà aumentato». 
• LAVORI IN VISTA Sempre per quanto
riguarda le scuole, l’amministrazione
comunale di Quaregna Cerreto ha
previsto una serie di interventi. 
Spiega Katia Giordani: «Il primo la-
voro, più urgente, riguarderà la scuola
dell’infanzia di Cerreto. Da un so-
pralluogo abbiamo verificato che è

necessario ripristinare
le tubature idrauliche
dei bagni e sistemare
una parte della mu-
ratura, perché si sta
sgretolando. Poi ci
concentreremo sulla
scuola materna di
Quaregna, dov’è pre-
visto un intervento su
più fronti. Sostituire-
mo la recinzione e in-
stalleremo un can-
celletto automati-
co per l’ingresso
nell’area ludica»
dice il sindaco
«installeremo le zanzariere, ripristi-
neremo la muratura nei punti in cui
va fatto, sistemeremo l’intonaco e ve-

rificheremo lo stato delle tegole sul
tetto».

CH. MA.

La scuola prima-
ria di Quaregna
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