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ISTRUZIONE I cancelli degli istituti apriranno lunedì 12 settembre. La media continuerà ad avere, anche in questo anno scolastico, le sei sezioni

Scuole: si registra un leggero calo di iscrizioni
Parla l’assessore all’Istruzione Pier Ercole Colombo: «Vorrei segnalare il progetto musicale delle secondarie di primo grado, è un fiore all’o cchiello»

I N I Z I AT I VA

Sono aperte le adesioni
ai corsi di ginnastica dolce

AMMINISTRATIVA Sul territorio è attivo il progetto nazionale di Sostegno per l’Inclusione Attiva

E’ partito ieri il contrasto alla povertà

MANIFESTAZIONE Tutte le sere fino a martedì prossimo le penne nere sono presenti nella loro sede di via Cesare Battisti

Proseguono con successo le grigliate promosse dagli alpini
S O L I DA R I E TÀ

Raccolta di libri
di testo e cancelleria
COSSATO (pom) L’a mm i-
nistrazione comunale di
Cossato, in collabora-
zione con l’ i  st i  tuto
Comprensivo e della Re-
te di Solidarietà Cossa-
tese, nell'ambito del
progetto “Adozioni a…
v i ci na nz a”, continuano
con la raccolta di liberi
usati e di materiale di-
dattico come ad esem-
pio quaderni, penne,
matite ecc, relativi alla
scuola primaria e se-
condaria di primo gra-
do. Il materiale può es-
sere consegnato presso
l'Ufficio Istruzione e
Scuole del Comune di
Cossato (015-9893502) e
verrà distribuito agli al-
lievi bisognosi della
scuola primaria e se-
condaria di primo gra-
d o.

COSSATO (mgy) Le scuole di
Cossato mantengono le pro-
prie forze e si migliorano sem-
p re.

Infatti, nel complesso, pur
riscontrando un evidente calo
demografico, le scuole con-
tinuano ad avere riscontri po-
si t i v i .

L’inizio delle lezioni è pre-
visto per il 12 settembre. Per
l’istituto per l'infanzia, al cen-
tro, ci saranno sette sezioni, 47
nuovi piccoli entreranno e 52
invece andranno alla prima-
ria, per un totale di 153 bam-
bini.

Alla masseria, le sezioni ri-
mangono tre con 22 piccoli
novizi e altrettanti bambini in
uscita, con complessivi 75 al-
lievi. Alla Spolina, invece, si
cala di due bambini, 17 infatti
se ne andranno passando alla
scuola primaria mentre sa-
ranno 15 i bimbi che fre-
quenteranno la prima della
scuola d'infanzia, il totale dei
bimi sarà quindi di 46, di-
stribuiti in due sezioni.

Per concludere, a Mottal-
ciata ci sarà una flessione di
una sola unità, i piccoli sa-
ranno 34, anche loro suddivisi
in due sezioni. Il complessivo
dei bambini nella scuola d'in-
fanzia è di 308. Per quanto

riguarda l'ambito della scuola
primaria, nel plesso del ca-
poluogo, gli allievi saranno
165 in prima, cinque iscrizioni
in più dell'anno scorso con 40
studenti in uscita per la scuola
media, e 45 studenti in arrivo,
divisi in due sezioni. Saranno
due sezioni anche le seconde
e le terze, una sola invece per
quarta e quinta. Nelle altre
strutture, in prima, ci sarà una

sola sezione, tranne alla Mas-
seria, dove ci saranno due
sezioni della quarta, per un
totale di 128 allievi. Nel plesso
di Aglietti si registra un leg-
gero ribasso, infatti, nel com-
plesso, gli alunni saranno 102.
In compenso una lieve cre-
scita degli alunni si è registrata
nel plesso di Parlamento che
saranno in totale 117. Anche
la situazione di Ronco è po-

sitiva, infatti il totale degli al-
lievi è di 88 unità. Infine a
Mottalciata, il numero delle
iscrizioni è salito a 74 unità. il
totale degli alunni della scuola
primaria è di 674. La scuola
media continuerà ad avere,
anche in questo anno sco-
lastico, le sei sezioni della pri-
ma, quattro sono al "Da Vinci"
e due alla "Lucia Maggia",
anche se si è riscontrato un
decremento di dieci allievi. la
situazione, classe per classe,
sarà questa: 113 ragazzi in
prima, 133 in seconda e 129 in
terza, per un totale di 375
alunni. Sui numeri commenta
l’assessore all’Istruzione Pier
Ercole Colombo: «Le scuole
materne e le primarie vanno
bene pur subendo un calo di
iscrizioni - spiega - il plesso
lavora ottimamente e lo si
nota oltre che dall’i n c re m e nto
dei numeri anche dalle iscri-
zioni da parte di alunni pro-
venienti dai Comuni limitrofi.
Tra Comune e scuola esiste un
grande rapporto di collabo-
razione. Le scuole medie in-
vece hanno una particolarità.
il progetto musicale. Si tratta -
conclude Colombo - di un
valore aggiunto da apprezza-
re » .

Elia Miglietti

Un gruppo di bambini che frequentano le scuole materne di Cossato

COSSATO (mgy) Si aprono
le iscrizioni ai corsi di gin-
nastica dolce per anziani e
di ginnastica per adulti che
si terranno all'interno della
palestrina comunale e nella
palestra della scuola media
"Da Vinci". I corsi sono un'i-
niziativa da parte dell'as-
sessorato allo sport, affidati
al vicesindaco Enrico Mog-
gio e organizzati dal Co-
mune. Le lezioni inizieran-
no lunedì 3 ottobre. I corsi
di ginnastica dolce per an-
ziani si terranno al lunedì e
al mercoledì dalle 15 alle 16
(1° corso), al martedì e al
giovedì dalle 15 alle 16 (2°
corso), al lunedì e al mer-
coledì dalle 16 alle 17 (3°
corso) e al martedì e al
giovedì dalle 16 alle 17 (4°
corso). Invece le lezioni di
ginnastica per adulti sono
in programma al martedì,

dalle 18:30 alle 19:30, al
primo piano della palestra
Alfredo Aguggia del Pa-
schetto e al giovedì, dalle
18:30 alle 19:30 ma presso la
palestra della scuola media
"Da Vinci" (1° corso) e per
quanto riguarda il secondo
corso si svolgerà al martedì
e al giovedì, dalle 19:30 alle
20:30. Non occorre più por-
tare un certificato medico,
ma si è invitati a sottoporsi
ad un controllo medico per
verificare le proprie con-
dizioni di salute. Le iscri-
zioni si ricevono presso
l'Urp in piazza Angiono 14,
dal lnedì al giovedì dalle
8:30 alle 12:15 e dalle 13:30
alle 16 e al venerdì, con
orario continuato dalle 8:30
alle 13. Per maggiori in-
formazioni contattare i se-
guenti numeri: 0159893501
e 202.

Il progetto
di Sostegno
per l’Inclusione
Attiva è partito
ieri in città

COSSATO (mgy) Le ormai tra-
dizionali grigliate alpine pro-
seguono ottenendo un grande
successo. L'iniziativa è orga-
nizzata dal gruppo di Cos-
sato-Quaregna andrà avanti fi-

no a martedì prossimo. Si svol-
ge nei locali della sede, in via
Cesare Battisti 10, nella piaz-
zetta, all'interno di ampi ca-
pannoni, quindi, anche in ca-
so di maltempo non verrà so-

spesa. Ogni sera ci sarà la
possibilità si mangiare diversi
gustosi piatti, tra antipasti, pri-
mi, secondi e dolci e anche di
usufruire di una ben fornita
ca nt i na.

COSSATO (pom) Da ieri, an-
che sul territorio del Con-
sorzio I.R.I.S.è stato reso at-
tivo il progetto nazionale di
Sostegno per l’Inclusione At-
tiva (SIA). Si tratta di una
misura di contrasto alla po-
vertà che prevede l'erogazio-
ne di un sussidio economico
alle famiglie che si trovano in
condizioni economiche di-
sagiate, dove, almeno un
componente, sia minorenne
oppure sia presente un figlio
disabile o una donna in stato
di gravidanza accertata.

Questa misura riconosce
che un reddito minimo ero-
gato dallo Stato da solo non
basta ad uscire dalla povertà
ma occorre attivare il nucleo
familiare con la definizione
di progetti di inclusione.

La regia è affidata al Ser-
vizio Sociale, nella logica del-
la rete integrata dei servizi e

del pieno coinvolgimento del
Terzo Settore. Per poter go-
dere del beneficio, infatti, il
nucleo familiare del richie-
dente dovrà aderire ad un
progetto personalizzato di at-
tivazione sociale e lavorativa;
sarà sostenuto da una rete
integrata di interventi, indi-
viduati dai Servizi Sociali,
coordinati a livello di Ambiti
territoriali, in rete con gli altri
servizi del territorio (i centri
per l’impiego, i servizi sa-
nitari, le scuole) e con i sog-
getti del terzo settore, le parti
sociali e tutta la comunità.

A partire da ieri quindi, i
cittadini con i requisiti pre-
visti potranno presentare
presso il proprio Comune di
residenza la domanda per
aderire al progetto. Il mo-
dello di domanda è scari-
cabile sul sito www.consor-
zioir is.net.

Il gruppo de-
gli alpini e
volontari che
hanno pro-
mosso la fe-
sta

F E S TA

I frati della Spolina onorano
la “Madonna d’O ro pa”

COSSATO (bgy) La madonna di Oropa in questo
fine settimana sarà onorata dai frati cappuccini di
Spolina in occasione dell'anno del Giubileo della
Misericordia. Nella mattinata di oggi alle 8
saranno celebrate le lodi, alle 8.30 la messa. Dalle
9 alle 12 i frati saranno disponibili per il sa-
cramento delle confessioni. Alle 18 sarà celebrata
l a  m e s s a .
M e n t r e  d o-
menica alle
9 . 4 5  v e r r à
o n o r a t a  l a
Ve r g i n e  d i
Oropa rappre-
sentata nell'o-
p e r a  d e l l o
scultore cos-
satese Italo
Br iasco nel
piazzale da-
v a n t i  a l l a
chiesa di Spolina. Seguirà la deposizione di un
omaggio floreale, poi la statua sarà accom-
pagnata in chiesa, dove il ministro provinciale
padre Michele Mottura celebrerà la messa. In
conclusione si terrà alle 12.30 il pranzo fraterno
nel salone polivalente del convento. Per in-
formazioni è possibile telefonare al numero
0159842449.
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