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Riunite le scuole al centro
Pronto il nuovo stabile dopo la ristrutturazione. Da settembre a Valle Mosso
anche gli studenti di Campore e Falcero. In autunno lavori a Crocemosso

■ Alla riapertura delle scuole, alun-
ni, genitori e insegnanti  si troveran-
no una scuola tutta nuova. Sono in-
fatti terminati, con tre mesi di antici-
po,  i lavori nel nuovo Polo scolastico
di Valle Mosso centro. Il progetto,
lanciato sei anni fa e costato 650mila
euro, vede la completa ristrutturazio-
ne dello stabile sede dal 1937 di scuo-
la elementare e scuola media. L’accor-
pamento farà risparmiare al comune
circa 35mila euro all’anno. 
«L'obiettivo è di migliorare l’offerta
formativa per i ragazzi e certo anche
di  ridurre i costi di gestione» ricorda
il sindaco Giuseppe Tallia. «Da que-
st'anno la struttura, assieme allo sta-
bile vicino che accoglie asilo nido e
materna, ospiterà i ragazzi di Valle
Mosso centro, di Falcero, Campore e
delle relative frazioni». Mantenuta la
promessa fatta alle famiglie: «Gli
alunni di elementari e materne di Fal-
cero» dice Tallia «continueranno nel-
la nuova sede il loro impegno forma-
tivo con lo stesso gruppo classe».
Durante i lavori si sono evidenziate
altre esigenze e l’amministrazione ha
deciso di proseguire la ristrutturazio-
ne. «Attiveremo un nuovo mutuo e
procederemo con gli interventi dall’e-
state 2012» spiega il sindaco. Questi i

lavori in cantiere: ristrutturazione di
una parte del tetto e delle grondaie,
tinteggiatura di alcuni corridoi e au-
le, ristrutturazione dei cortili con
spostamento del monumento a Fede-
rico Garlanda in una piazza del pae-
se, adeguamento dell'impianto cen-
tralizzato di citofoni per scuole e asi-
li, interventi accessori nelle nuove
aule della scuola materna.
Proseguirà anche l'impegno dell'am-
ministrazione per lo stabile scolasti-
co di Crocemosso. Entro fine anno
verrà sistemato sul tetto un impianto
fotovoltaico, progetto eseguito in col-

laborazione con la società pubblica
Enerbit che si è assunta l'onere del
pagamento del mutuo e della gestio-
ne dell'impianto. L’impianto verrà
quindi realizzato dal Comune a costo
zero, con in più un piccolo beneficio
nei costi della bolletta. «Un ricavo
che sarebbe stato di alcune migliaia
di euro» polemizza il sindaco Tallia
«se il governo invece di puntare al
nucleare avesse lasciato invariati gli
incentivi per gli impianti a energia
rinnovabile».
Entro il 15 ottobre il Comune presen-
terà alla Regione il progetto prelimi-

nare per la ristrutturazione della
scuola di Crocemosso costruita nel
1909. Un intervento di 350mila euro
che verrà realizzato quando la Regio-
ne assegnerà i contributi che dovreb-
bero coprire il 40 per cento della spe-
sa. Conclude il sindaco «Stiamo met-
tendo le ultime basi per portare a
compimento il progetto di riadegua-
mento generale di tutte le strutture
scolastiche del paese. In quest'ottica
si sta lavorando anche all'idea di un
recupero in altro ambito del bellissi-
mo stabile di Falcero».

DONATA BELOSSI

PARTONO I CORSI D’AUTUNNO
DI CUCITO, MAGLIA, PATCHWORK, RICAMO

Partono i corsi autunnali organizzati a Valle Mosso. Il primo è il mini
corso di cucito a macchina, utili per realizzare facili manufatti. Il cor-
so partirà dal 19 settembre in serate da concordare. Corso base di
patchwork in sei lezioni: getterà le basi della tecnica del lavoro di
pezza per la realizzazione di un semplice progetto composto da sei
diversi riquadri. Da giovedì 13 ottobre ore 20. Dal 14 settembre, per
quattro settimane ogni mercoledì alle 20 corso base di ricamo svizze-
ro. Infine, riprende tutti martedì alle 20 dal 13 settembre il corso di
lavoro a maglia.
Per informazioni più dettagliate e per le iscrizioni, da martedì 6 set-
tembre contattare lo 015.702415.

Valle Mosso

Giuseppe Tallia

PETTINENGO

LA MOSTRA SU CLEMENTINA CORTE. Dopo anni di abbandono della sua casa natale e con
il ritrovamento di nuovi documenti si tenta di far rivivere l’atmosfera del tempo della fo-
tografa Clementina Corte nella società pettinenghese di fine Ottocento. In questo contesto
venerdì si è inaugurata la mostra, con il patrocinio del Comune di Pettinengo e la collabo-
razione della Commissione Cultura e sotto la direzione dell’arch. Sissi Castellano, a Villa Piaz-
zo di Pettinengo, sede di Pace Futuro. Alla presenza delle autorità locali e dell’assessore pro-
vinciale alla cultura Mariella Biollino, la mostra si è aperta con il sottofondo della voce del
compianto Sergio Trivero, studioso del Biellese ed in particolare autore del filmato girato
durante la precedente mostra fotografica su Clementina Corte. Sissi Castellano, compro-
prietaria insieme a Stefano Panconesi della casa natale di Clementina Corte, ha messo in ri-
salto attraverso lo studio per il restauro della casa e i conseguenti ritrovamenti, come la don-
na pettinenghese fosse lungimirante e appassionata nel coinvolgere i suoi concittadini nel-
le attività teatrali e fotografiche del suo tempo. Orari: dalle 15 alle 19 sino al 4 settembre.

Qui a sinistra e in basso la festa
della birra a Portula con la par-
tenza del giro podistico. Più a
sinistra e qui sopra la serata dei
lum a Guardabosone
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GUARDABOSONE - PORTULA

L’estate saluta con le ultime feste
Dai lum e gli spettacoli in strada alla birra con il giro podistico del paese

■ L’ultimo caldo
fine settimana di
agosto ha portato
le ultime feste
estive a Guardabo-
sone e a Portula. 
La serata dei lum
ha visto una
straordinaria par-
tecipazione di
persone che han-
no potuto assiste-
re ai vari spettaco-
li che sono stati
presentati negli
angoli del paese.
Domenica pome-
riggio, infine, ulti-
mo appuntamen-
to con la presenza
del gruppo “Ma-
nifestazioni cre-
vacuoresi in piaz-
za” che ha portato
immagini e tradi-
zioni medioevali
nelle vie del pae-
se. A Portula, in-
vece, è andata in
scena la birra con tanta musica e otti-
mi piatti tipici o grigliate tutte le sere.
Una festa che ha lasciato spazio an-
che allo sport e in particolare al giro
podistico che ha portato i partecipan-
ti in giro per il paese su un percorso

di circa cinque chilometri (ed un
tratto decisamente ridotto per i bam-
bini). Buona anche la partecipazione
di domenica al torneo di petanque,
una variante provenzale del gioco
delle bocce. D. B.

■ Il gruppo Alpini di Trivero, per la
festa annuale, ha organizzato in col-
laborazione con la Corale Aurora
Montis di Pratrivero e l’Unità pasto-
rale San Bernardo e con il patrocinio
della Provincia una serata dedicata
ai cori. L’appuntamento è per sabato
alle 21 nella chiesa parrocchiale di
Botto a Trivero.
Oltre alla corale Aurora Montis, di-
retta dal maestro Gianluigi Colpo, si
esibirà anche il Coro Ana Stella Al-
pina di Berzonno di Pogno (provin-
cia di Novara), diretto dal maestro
Carlo Poletti.
La festa degli Alpini di Trivero pro-
segue domenica 4 settembre nella
chiesetta alpina sulla Panoramica
Zegna con la celebrazione della Mes-
sa delle 11 che vedrà la presenza del-
la corale Aurora Montis.
La corale di Pratrivero ha partecipa-
to a diverse manifestazioni a caratte-
re regionale e nel mese di luglio è
stata a Charleroi ed a Marcinelle
(Belgio) per una serie di concerti;
inoltre, da diversi anni organizza
due appuntamenti in occasione della
festa patronale di Pratrivero e dei
concerti itineranti nella Provincia di
Biella.

D. B.

TRIVERO

Il gruppo Ana
organizza
la rassegna
dei cori


