
� «Voglio sapere quali sono le esi-
genze delle famiglie. Nel modo più
preciso possibile». Per questo motivo
l’assessore all’istruzione e vice sinda-
co, Livia Caldesi, ha deciso di inviare
alle famiglie residenti in città, che
hanno figli in età scolare, una lettera-
sondaggio.
«L’apertura dell’anno scolastico non
ci propone gravi problemi per quanto

è di competenza del
Comune» spiega
l’assessore. «Ma tut-
to si può sempre mi-
gliorare perchè co-

munque restano alcune difficoltà ad
esempio nelle liste d’attesa per gli
asili nido. Anche se vanno verificate
attentamente. Non sempre in lista ci
sono famiglie che hanno esigenze im-
mediate. C’è chi ha a casa un genito-
re, chi ha i nonni e chi iscrive il bam-
bino in prospettiva, pensando di non
mandarlo subito ma garantendosi co-
munque il posto».
Su tutte queste differenti situazioni
Livia Caldesi vuole avere un quadro
preciso. «Ovviamente senza nessun
intento di selezionare o attribuire
priorità sulla base di questa ricerca.

Ma per poter dare risposte mirate,
precise e che siano in grado di accon-
tantare tutti, per quanto possibile«.
Le casse del Comune non sono parti-
colarmente floride. «Proprio per que-
sto è indispensabile razionalizzare i
servizi. Ho fatto l’esempio del nido
ma penso anche ai centri estivi. Me-
glio avere due settimane in più ad
agosto o a settembre? E poi il pre e
post scuola. Insomma, è necessario
sapere non solo in cosa investire ma
come farlo». E per saperlo a giorni
verranno preparate le lettere da spe-
dire nelle case dei biellesi. C. MA.
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COSCRITTI

La classe 1932 ha partecipato a una crociera nei paesi
del Baltico. Il gruppo nella foto a San Pietroburgo

SAN GIOVANNI

Cascine dei frati,
domenica con l’asilo
L’ente asilo di Cossila San Giovanni
dà appuntamento a domenica per la
scampagnata alle Cascine dei frati
in località La Vecchia, nei pressi del-
l’hotel Miravalle. Alle 11,15 il par-
roco don Paolo Boffa celebrerà la
messa al cippo della Madonna. Se-
guiranno il pranzo al sacco e la po-
lenta concia. Al pomeriggio sotto-
scrizione a premi e la merenda. La
manifestazione si svolgerà con qual-
siasi tempo. Info Giorgio Coda Za-
betta 015. 2573889.

SAN GRATO

Patronale da giovedì
con pranzo il 13
E’ pronto il programma per la festa
patronale di Cossila San Grato che
si terrà dal 10 al 13 settembre. Le
manifestazioni inizieranno giovedì
alle 18, nella chiesa parrocchiale,
con la prima delle messe del triduo.
Per domenica 13 è previsto anche un
pranzo per il quale è necessario pre-
notarsi (parrocchia 015.355365, op-
pure 015.27449 e015.27155).

COLLINA

Le tre parrocchie
in processione
Le parrocchie di Barazzetto, Van-
dorno e Oremo si preparano al pel-
legrinaggio a Oropa di domenica. Il
programma prevede, alle 10, il radu-
no davanti alla basilica antica e la
processione nel chiostro con la ban-
da musicale. Alle 10,30 la messa. Al-
le 12 ci sarà il pranzo al ristorante.
Il pellegrinaggio terminerà, alle 15,
con il rosario e la processione. Resta
la messa delle 18 al Vandorno. 

BUFAROLA

Appuntamento 
al lago del Mucrone
La società sportiva Büfarôla di Cos-
sila San Grato organizza, per dome-
nica la tradizionale messa al lago
del Mucrone. Alle 11, presso l’altare
in pietra vicino al lago, ci sarà la
messa, celebrata dal rettore don Al-
do Bolengo, seguita dal pranzo al
sacco e dalla tradizionale distribu-
zione di pastasciutta.

ANZIANI

Ritorna il mercatino
al centro incontro
Il centro incontro anziani di San
Grato comunica che da questo mese
riprende a pieno ritmo l’appunta-
mento con il “mercatino”, ogni gio-
vedì, dalle 16 alle 18. Gli ambulanti
si troveranno nell’ampio cortile del-
la sede del centro, in via Oropa 149,
con i loro banchetti a disposizione di
chi desidera fare acquisti. 

VANDORNO

Dopo la fatiche del Palio dei 4 Cantoni, anche
quest’anno al Vandorno il cantone Bonino, ha
festeggiato il dopo Palio. E’ stato un momento
di aggregazione, in cui tutti si sono ritrovati a
pranzo in un cortile del Cantone. Alla cucina
piemontese, si sono aggiunte le zeppole cala-
bresi, cucinate da Giuseppa Monteleone di An-
tonimina. Chiusura con tanti ringraziamenti a
Franca, Luigino e Lorella per l’ottimo pranzo.

� Si terrà, a Oropa, domenica 13 , il
12° raduno degli alpini della Valle
Oropa. Vi saranno i gruppi del Favaro,
Pralungo e Sant’Eurosia, San Grato,
San Giovanni, Piazzo, Vandorno e Ba-
razzetto gemellati con Fontainemore.
Il programma prevede, alle 9,45 il ri-
trovo all’ingresso del santuario, alle 10
la sfilata, l’alzabandiera e la deposizio-
ne della corona d’alloro al monumen-
to. La fanfara di Pralungo eseguirà “La
leggenda del Piave”. Alle 11,30 i grup-
pi assisteranno nella basilica nuova al-
la messa. Alle 13 pranzo (prenotazioni
015.2531369 - 015.2531344).

ALPINI

La valle Oropa
al santuario

INTERROGAZIONI

«Tutelate il ponte di Annibale»
Lungo via Tollegno. Risale al XII secolo
� «Il ponte di Annibale è
completamente abbandona-
to. Fate qualcosa per tutelar-
lo». La sollecitazione è con-
tenuta in un’interrogazione
elaborata dal capogruppo de
“La sinistra”, Roberto Pietro-
bon. Che prende spunto da
una recente pubblicazione
del DocBi, firmata da Ema-
nuele Ciambellotti. Nel sag-
gio si parla del ponte, che si
trova lungo via Tollegno, e se
ne traccia la storia, datando
il ponte intorno al XII secolo

dopo Cristo. 
«Nei mesi passati la giunta e
i suoi assessori hanno di-
chiarato l’intento di “risco-
prire e valorizzare le radici
della nostra storia” e indi-
scutibilmente il Ponte di An-
nibale rappresenta parte di
essa». Pietrobon chiede
«quali iniziative si intendo-
no mettere in campo per la
tutela, la valorizzazione, la
manutenzione e la conoscen-
za storica di questo impor-
tante sito».

ISTRUZIONE E SERVIZI

Un sondaggio sulle scuole
L’assessore Caldesi chiederà indicazioni alle famiglie biellesi
«Uno strumento per capire esattamente quali sono le esigenze»

Il ponte è ricoperto dalla
vegetazione [foto COMBA]

L’assessore alla
pubblica istruzio-
ne Livia Caldesi


