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CREVACUORE Si è spenta a 74 anni

L’ultimo abbraccio a Maria Rita,
mamma dell’ex sindaco Toso
CREVACUORE Dolore e commozione, martedì mattina
nella chiesa parrocchiale di Crevacuore, per l’ultimo saluto
a Maria Rita Versano, mamma dell’ex sindaco Toso, morta
nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana. Ave-
va 74 anni, ne avrebbe compiuti 75 il prossimo dicembre.

Donna entusiasta della vita era molto conosciuta in paese
per la partecipazione alle attività di volontariato. Sempre
impegnata durante le feste di paese, sempre accanto al fi-
glio, Massimo, durante l’attività da amministratore, era
una donna di inesauribile forza: «Faceva parte del gruppo
manifestazioni crevacuoresi in piazza – dice di lei il primo
cittadino, Ermanno Raffo – si prestava a fare la sarta, cuo-
ca, era insomma una tutto fare. Era sempre presente e con
il suo carattere aperto e solare portava una ventata di al-
leg ria».

BIOGLIO Lo annuncia il sindaco Ceffa, contento per il riscontro positivo del progetto

Scuola Montessori, iscritti triplicati
Il primo cittadino: «Orgoglioso che il paese diventi attrattivo dal punto di vista didattico»

IL NUOVO ANNO SCOLASTICO E’ all ’insegna dei giochi, osservando il distanziamento sociale

BIOGLIO Iscrizioni più che tripli-
cate alla scuola montessoriana di
Bioglio, che ha aperto da lunedì. Il
progetto sperimentale fortemente
voluto dal sindaco, Stefano Ceffa,
ha riscosso un successo inaspet-
tato: «Quest’anno –racconta Ceffa
– i bambini iscritti sono ancora di
più dello scorso».
Erano sei le famiglie che due anni
fa avevano espresso interesse per
inserire nel percorso tradizionale i
propri figli, mentre per il
2020/2021 si è registrato nuova-
mente il tutto esaurito, con 20
bambini iscritti. «E’ una grande
soddisfazione – dice Ceffa -. Una
scuola che per tante ragioni non
riusciva a trovare un adeguato nu-
mero di iscrizioni ora, grazie ad
u n’offerta formativa particolare,
diversa dalla consueta, ha suscitato
interesse nelle famiglie. Credo sia
un segnale che c’è un bisogno edu-
cativo rappresentato da percorsi
formativi sperimentali e non da
percorsi strettamente tradizionali»

La nuova scuolamontessoriana è
rivolta ai bambini tra i tre e i sei
anni ed è di tipo parentale, quindi
non soggetta alle regole imposte
dalla scuola pubblica: «Nel 2019 –
racconta il sindaco – abbiamo vo-
luto accogliere anche i bambini più

piccoli, creando una sorta di “se -
zione primavera” con i piccini di
due anni, che quest’anno hanno
scelto di continuare il percorso e
sono nuovamente iscritti».

Venti bambini iscritti, a fronte di
25 piccini residenti in paese che
hanno meno di 6 anni: «Mi sento
di affermare – interviene soddi-
sfatto il primo cittadino – che pra-
ticamente tutti i bambini residenti
in paese di età compresa tra tre e sei
anni sono iscritti alla nuova scuola
parentale. La speranza è quella di
creare un servizio che invogli le
famiglie a far proseguire ai propri
figli, una volta terminata la scuola
materna, il percorso scolastico nel-
le scuole elementari e medie pre-
senti in paese. Non solo: la scuola
parentale ha suscitato interesse an-
che verso le famiglie residenti nei
centri limitrofi: penso a Piatto, Val-
le San Nicolao e Camandona. Ab-
biamo anche un bambino che ar-
riva da Cossato: per noi è una gioia
immensa che una famiglia cos-
satese abbia scelto la nostra scuola.
Pensare che il nostro comune pos-
sa essere attrattivo, a livello sco-
lastico, è una grande soddisfazio-
ne».

L’intero servizio per le famiglie

resterà gratuito anche per il
2020/21, grazie ad uno stanzia-
mento comunale di circa 30mila
euro: «Si tratta di fondi che ab-
biamo finanziato in sede di con-
siglio comunale nel corso della di-
scussione del bilancio– dice Ceffa

-. Provengono da trasferimenti del-
lo Stato: tutti gli anni lo Stato eroga
fondi ai comuni che, a Bioglio,
abbiamo scelto di investire in per-
corsi di educazione e nella tutela
dei servizi. Credo che i servizi sia-
no fondamentali: se i piccoli centri

come Bioglio li perdono il paese
rischia di spopolarsi».

Il progetto, basato su un’impronta
“montessoriana”con aperture alla
didattica del bosco, è integralmen-
te gratuito (a carico delle famiglie

ci sarà mensa e scuolabus oltre che
pre e post orario) e prevede l'im-
piego di maestre titolate per l'in-
segnamento nella scuola di Stato
con una specifica formazione e
educatori che animeranno gli ate-
lier. La didattica sarà anche que-
st’anno di tipo montessoriano: « Il
pensiero pedagogico – spiega il
sindaco - si concentrerà sulla re-
lazione tra adulto e bambino, sul-
l’ambiente, la famiglia, l’autono -
mia, l’empatia, la lettura, scrittura
e matematica e lo sviluppo dei
talenti. La didattica prevede lezio-
ni nel verde e nel bosco. Con il
dilagare della pandemia Covid-19
già i centri estivi hanno lavorato in
outdoor e i bambini e le rispettive
famiglie sono state contente».
La scuola resterà attiva – ad ec-
cezione delle tradizionali pause fe-
stive - fino al 30 giugno, dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 con
possibilità di pre orario extra. Per le
prime due settimane è previsto
orario ridotto di sola mezza gior-
nata. La giornata tipo prevede l'ac-
coglienza tra le 8.30 e le 9, quindi
attività ricreative, pranzo, gioco li-
bero al pomeriggio, riposino per
chi lo desidera o attività guidata,
merenda e saluti al giorno dopo.

l Shama Ciocchetti

VALLE CERVO Prosegue la posa. Il sindaco Crovella: «Ancora un paio di settimane di pazienza»

Arriva la fibra ottica, Andorno è ora un cantiere
ANDORNO MICCA Un paese
che si è trasformato let-
teralmente in un cantiere a
cielo aperto. L’arrivo della
fibra ottica ad Andorno
Micca è iniziato, non senza
problemi per la viabilità vi-
sto che in questi giorni i
sensi unici alternati e gli
scavi lungo le vie del paese
sono diventati davvero tanti.
«Questi interventi - sotto-
linea il sindaco Davide Cro-
vella - sono attesi ormai da
diversi anni. Dovrebbero
concludersi in un paio di
settimane, poi il Comune di
Andorno sarà finalmente
raggiunto dal servizio di
internet veloce, con la fibra
ottica. Per attivare il servizio
consiglio comunque di at-
tendere ancora un paio di
settimane, in modo tale da
consentire all’impresa che si
sta occupando della posa di
terminare l’intervento. Molti
collegamenti sono stati rea-
lizzati utilizzando le linee
esterne, quelle di Enel, men-
tre altri prevedono gli scavi.
Chiediamo alla popolazione
un po’ di pazienza per i tanti
cantieri aperti in questi gior-
ni. Ma è un intervento
necessario e utile per il
futuro, per avere finalmente
un servizio che in paese era
atteso ormai da diversi an-
ni».

l E.P.

IN BREVE

PRAY

Il comune regala

mascherine e zainetto

PRAY Mascherine e uno zai-
netto personalizzato. E’ un do-
no tutto speciale quello che il
Comune di Pray farà ai bambi-
ni e ai ragazzi del locale istitu-
to comprensivo in occasione
del primo giorno di scuola. Al-
l’internod el proprio zainetto,
che avrà inciso sopra il nome
dell ’alunno, i bambini e i ra-
gazzi troveranno anche due
mascherine lavabili, una lettera
di auguri da parte dei sindaco,
Gian Matteo Passuello, e un
portachiavi. Un progetto per il
quale il Comune di Pray ha
stanziato poco più di 1.300 eu-
r o.

CREVACUORE

Sabato al polivalente

c’è il concerto

CREVACUORE Ultimo appun-
tamento per la festa patronale
di Crevacuore. Sabato, 12 set-
tembre, alle 21 al salone poli-
valente si terrà “Progetto Erios”
con la Erios Junior Jazz Orche-
stra. «L’evento – assicurano gli
organizzatori - si svolgerà nel
rispetto delle linee guida previ-
ste per il contenimento della
pandemia di Covid-19».
Per gli spettacoli è raccoman-
data la prenotazione allo
015.768154 o via e- mail all’in-
dirizzo: crevacuore@ptb.pro-
vincia.biella.it

GLI ALPINI HANNO FESTEGGIATO IL 92° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE

IL GRUPPO ALPINI DI TRIVERO ha festeggiato il 92° anniversario di fondazione. Domenica si è svolto il tradizionale ritrovo
alla chiesetta alpina lungo la Panoramica Zegna. Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente del consiglio comunale
di Valdilana, Lorenzo Mirabile, che ha ringraziato i volontari per le loro attività sul territorio.
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Ermanno Sola


