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SARANNO RINNOVATE LE ATTREZZATURE

Nuovi giochi a scuola con il 5 per mille
Coinvolte 12 scuole materne e 5 asili nido. Si parte da Cerruti,
Chiavazza, Thes-Vigna, Villaggio e Pavignano con 47mila euro

■ In tutte le dodici scuole materne
del Comune di Biella e nei cinque asi-
li nido verranno sostituiti i giochi dei
bimbi collocati nei giardini e nelle
aree verdi delle strutture. Un progetto
appena avviato, che parte dalle prime
cinque scuole Cerruti, Chiavazza,
Thes-Vigna, Villaggio e Pavignano per
poi proseguire con le altre.
Il progetto è frutto della collaborazio-
ne tra gli assessorati Istruzione ed
Edilizia scolastica, come hanno spie-
gato nel dettaglio gli assessori Teresa
Barresi e Valeria Varnero. «In alcuni
casi i giochi che andremo a cambia-
re» ha spiegato Barresi «erano parti-
colarmente datati, parliamo di strut-
ture che hanno anche vent’anni».
L’intervento, per il quale il Comune
ha messo a disposizione un somma
complessiva di 64mila euro, verrà fi-
nanziata anche con il 5 per mille che
i cittadini già quest’anno e nei prossi-
mi daranno al Comune con la loro fir-
ma sulla dichiarazione dei redditi.
«Lo avevamo promesso a maggio
quando abbiamo presentato l’iniziati-
va  “Una città a misura di bambino”
insieme all’assessore al Bilancio Gior-
gio Gaido» prosegue Varnero. «Ora
iniziamo a mantenere la promessa.
Nei prossimi mesi daremo spazio alla
progettazione, affideremo gli incari-
chi in modo che per la prossima pri-
mavera nelle prime cinque scuole i
nuovi giochi siano sistemati».
L’intervento prevede la posa nelle
aree gioco delle particolari pavimen-
tazioni antiurto e la sistemazione dei
nuovi giochi. «Che verranno scelti in-
sieme alle insegnanti. Noi abbiamo
proposto tre diverse tipologie, il vil-
laggio, forme e colori e il parco av-
ventura. Ma saranno le insegnanti a

decidere la tipologia migliore».
Assolutamente “democratico” il mo-
do scelto per decidere il contributo
da assegnare ad ogni scuola: una par-
te della somma (5.000 euro) sarà co-
mune per tutte, un’altra parte è deter-
minata in base al numero dei bambi-
ni iscritti. Per questo la scuola Cerru-
ti con i suoi 176 bimbi iscritti è la
scuola che potrà contare sul finanzia-
mento più cospicuo: 11.800 euro.

Mentre la scuola materna di Pavigna-
no che conta “solo” 46 iscritti avrà un
finanziamento di 8.000 euro. Nove-
mila saranno spesi per il Villaggio e
per la materna Thes Vigna (la prima
con 77 iscritti e la seconda con 71),
infine 10mila euro saranno spesi per
la materna di Chiavazza dove sono
iscritti 89 bimbi. In queste prime cin-
que scuole l’importo dei lavori sarà
di 47.800 euro. MANUELA COLMELET

MENSA DALL’INFANZIA ALLE MEDIE
LA SORPRESA DELLA FORMULA ON LINE

L’iscrizione al servizio mensa per le scuole dell’infanzia, primaria e se-
condaria di primo grado da luglio possono essere effettuate anche
on line. Senza alcuna pubblicità sono già 643 le iscrizioni effettuate
in questo modo su un totale di 2700 utilizzatori circa (il dato si riferi-
sce allo scorso anno scolastico).
«Per l’anno 2017-2018» ha spiegato Teresa Barresi «il Comune inten-
de mantenere entrambe le possibilità di iscrizione al servizio mensa,
sia cartaceo che on line. Ma l’obiettivo per il prossimo anno è quello
di eliminare la modalità cartacea. Anche perché coloro che hanno già
provato ad effettuare l’iscrizione al computer lo hanno trovato facile
da utilizzare».

Già 643 gli utilizzatori

UN TAVOLO DI LAVORO UNICO 
TRA ASSESSORATI PER OTTIMIZZARE RISORSE

Gli assessorati Istruzione ed Edilizia, guidati rispettivamente da Tere-
sa Barresi e Valeria Varnero, hanno costituito un tavolo di lavoro uni-
co per intervenire nelle scuole.
«Il risultati ottenuti» hanno spiegato Barresi e Varnero «ci hanno da-
to ragione. Il personale del Comune può in questo modo essere ge-
stito più razionalmente e i lavori di manutenzione ordinaria procedo-
no al meglio nei vari plessi. Inoltre in questo modo si riesce a calen-
darizzare al meglio gli interventi. Possiamo quindi dire che sono stati
eseguiti piccoli lavori di manutenzione e che tutte le scuole che fanno
parte dei tre Circoli sono pronte alla riapertura e all’inizio del nuovo
anno scolastico».

Istruzione ed Edilizia

BARAZZETTO

I tornanti, vanno puliti dai privati
A carico di Seab solo le scalette

■ Non tutto il verde è pubblico. Può
sembrare un dato di fatto scontato,
ma pare che i cittadini di Biella fac-
ciano di ogni erba un fascio ed appe-
na vedono che le selve selvagge cre-
scono rigogliose puntano il dito sulle
inadempienze del Comune.
A tal proposito interviene la senatrice
Nicoletta Favero che sulla mancata
pulizia dei tornanti del Barazzetto af-
ferma: « È una questione che si trasci-
na da tempo; molti si erano chiesti
come mai i giardinieri del Comune
non intervenivano, ma occorre sapere
che nessuno di questi tornanti è di
proprietà del Comune, ma apparten-
gono tutti a privati per cui a loro e a
nessun altro toccava la pulizia che,
peraltro, in questi giorni è stata quasi
ultimata da chi ne ha la proprietà. Si
tende troppo spesso a confondere il
pubblico con il privato attribuendo
all'amministrazione inadempienze
che non ha. Occorre informarsi ade-
guatamente». 
Aggiunge poi l'assessore comunale
Valeria Varnero: «L'unica incombenza
che, come Comune, ci siamo riservati
nella pulizia dei tornanti del Baraz-
zetto è quella di mantenere sempre
agibili le scalette che portano da un
tornante all'altro poiché sono di pub-
blico passaggio per i cittadini e l'inca-
rico di mantenerli puliti da sterpaglie
lo abbiamo affidato alla Seab».
Per incentivare i cittadini alla pulizia
del verde, nelle loro proprietà confi-
nanti con strade e spazi pubblici, il
Comune invia delle lettere di solleci-
to che, in genere, sortiscono il loro ef-
fetto. «Non dico che si attivino al pri-

mo avviso, ma al secondo o al limite
al terzo avviso sì» dice Varnero «e
comunque poi provvedono, nella più
parte dei casi». L'assessore intervie-
ne anche in merito al drastico taglio
d'alberi dinanzi al cimitero del Van-
dorno e precisa: «Lì la proprietà, do-
ve erano stati piantati gli alberi, è
parrocchiale o comunque di un ente
ecclesiastico, mentre comunale è na-
turalmente la strada che conduce al
cimitero. Per ragioni di sicurezza noi
abbiamo autorizzato il taglio, come ci
era stato richiesto e, tramite una con-
venzione, che andremo a stipulare,
metteremo a dimora altri alberi ade-
guati al luogo».

MARIA TERESA PRATO

Sopra le scalette la cui pulizia il Co-
mune ha affidato a Seab. Sotto i
tornanti che dopo le polemiche so-
no stati ripuliti

Gli assessori Teresa Barresi e Valeria Var-
nero. A destra la scheda che illustra i co-
sti dei lavori nelle prime cinque scuole

COSSILA SAN GIOVANNI

Domenica la festa delle cascine

L'ente asilo di Cossila San Giovanni, in collaborazione
con la parrocchia e con gli alpini del rione, organizza,
per domenica la tradizionale "Festa alle cascine" in loca-
lità La Vecchia di Valle Oropa. Per raggiungere il luogo
si parcheggiano le auto, presso l'ex hotel Miravalle e si
scende a piedi sulla destra lungo la strada consortile
asfaltata a cui si accede dalla sbarra con un percorso di
circa dieci minuti a piedi seguendo le indicazioni. Per
chi ha necessità è stato predisposto un servizio di navet-
ta, chiamando i seguenti numeri Candido 335.7324075,
Claudia 333.8858076 e Grato 347.1355571. Il program-
ma della festa prevede, alle 11,30 l'accoglienza e l'aperi-
tivo, alle 12,15 la distribuzione di polenta concia ed il
pranzo in allegria, alle 15,30 la Messa presso l'altare del-
la Madonnina che concluderà la festa. La manifestazione
si svolgerà con qualsiasi tempo. Info www.parrocchie-
valleoropa.it

NEL 150° DELLA MORTE

Ricordato l’Abate don Gnifetti

Si è svolta alla Capanna Gnifetti presso la Cappelletta
più alta d'Europa (di cui ricorre, nel 2017, il 50° della co-
struzione) la commemorazione del 150° anniversario
della morte dell'Abate Don Gnifetti. Nella toccante cele-
brazione eucaristica, officiata da don Vincenzo Caccia,
sono stati commemorati, tra gli altri, Ugo Angelino, Gio-
vanni Boggio, Dario Busca, Nando Cassina, Piero Frassa-
ti, Andrea Ghirardi, Paolo Lugli, Martina Mazzon, Ludo-
vico Sella, Bruno Taiana.


