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Da lunedì la scuola del Parlamento torna in aula
Ma gli alunni non perderanno un’ora di lezione

UN TOUR PARTECIPATO QUELLO ORGANIZZATO DALLE PENNE NERE

Gita a Bassano per gli alpini di Lessona

“INSIEME PER COSSATO” A L L’ATTACCO DELLA GIUNTA

«Hanno sottovalutato il problema»

Da lunedì gli
alunni del Par-
lamento torne-
ranno in aula

COSSATO (pfm)Sono iniziati i
lavori presso la scuola ele-
mentare di Parlamento, in
merito alla manutenzione del
pavimento del plesso scola-
stico in oggetto. Il breve ri-
tardo sulla tabella dei lavori, è
dovuto alla decisione, con-
divisa con l’Asl di Biella, di
sostituire la rimozione della
superficie esistente con la so-
vrapposizione su di essa, di un
ulteriore pavimento. I lavori
termineranno domani per-
mettendo così di eseguire le
dovute pulizie, di riposizio-
nare al loro posto i banchi e gli
arredi usuali e di iniziare re-
golarmente le lezioni lunedì
16 settembre.

Gli alunni, tuttavia, non
p e r d e r a n n o  n e m m e n o
un’ora di scuola a causa dei
lavori in atto. Infatti, martedì
corrente mese l’ass essore
Pier Ercole Colombo ha in-
contrato i docenti della scuo-
la Parlamento e la loro di-
rigente, con le quali ha or-
ganizzato la prima settimana

di scuola, per gli alunni.
Lunedì 9 settembre, gli

alunni e le loro famiglie si
sono trovati alle ore 8,20
presso il Centro Sportivo di
Parlamento: sarà questo il

luogo dove per cinque giorni
gli alunni si troveranno il
mattino ed alle ore 16.30 del
pomer iggio.

Da Centro Sportivo tutte le
mattine i pullman del co-

mune trasporteranno gli al-
lievi nelle classi provvisoria-
mente predisposte per loro e
dalle quali faranno ritorno
alle ore 16.30.

Sempre nel centro spor-

tivo, avrà luogo sia il pre-ora-
rio sia il post-orario, pre-
disposti entrambi dal Comu-
n e.

Le classi prima e secon-
da,svolgeranno per quattro
giorni le lezioni presso la
Parrocchia della Spolina,
quella di terza, quarta e
quinta, per tre giorni svol-
geranno le lezioni presso la
scuola elementare Centro (la
terza), presso la Parrocchia
Centro dell’Assunta (la quar-
ta e quinta).

Un quarto giorno vedrà le
classi del triennio ospiti del
Village di Gifflenga.

Il quinto giorno tutte le
classi si recheranno presso il
complesso del Santuario di
Oropa, per una visita di istru-
zione storico-culturale-spiri-
tuale, utile per far conoscere
ai nostri piccoli alunni la
bellezza del territorio biel-
les e.

Il trasporto di tutti gli alun-
ni sarà a carico del Comune,
come pure i pranzi per i

docenti e per tutti gli allievi.
Gli infissi saranno sostituiti

durante le vacanze natalizie,
al fine di non turbare il re-
golare svolgimento delle le-
zioni.

Il sindaco Enrico Moggio,
n e l l’esprimere la sua sod-
disfazione per quanto pro-
grammato, ringrazia l’Asl di
Biella per la sua competenza,
la collaborazione e la ra-
pidità con cui ha risposto alle
istanze dell’ufficio tecnico
comunale, le docenti e la loro
Dirigente per la cooperazio-
ne offerta, le Parrocchie
d e l l’Assunta, della Spolina
ed il Comune di Gifflenga per
il contributo offerto, i ge-
nitori per la comprensione
ed il Centro Sportivo di Par-
lamento per la sua dispo-
nibilità.

Infine ha rivolto un grazie
a l l’Ufficio Tecnico ed a quel-
lo della Pubblica Istruzione
per l’operosità mostrata
n e l l’affrontare la complessa
si tu az i o n e.

LESSONA (pfm)Partecipata la
gita organizzata dagli alpini
di Lessona a Cison di Val-
mar ino-Castelbrando-Cima

Grappa-Bassano. Le penne
nere nella trasferta sono stati
accompagnati anche da mo-
gli e compagne. Alla fine una

gita davvero coinvolgente
che ha richiamato un buon
numero di partecipanti, è
stata l’occasione anche per

stare in compagni e godersi
qualche giorno insieme con-
solidando sempre di più il
gr uppo.

COSSATO (pfm)I consiglieri comunali di
"Insieme per Cossato" Roberto Galta-
rossa, Marco Barbierato, Alessandro Ca-
valotti all’attacco per i ritardi dei lavori
in ritardo alla scuola di Parlamento.

Questo l’intervento inviato ai gior-
nali dal gruppo: «Ci dicono che sta-
mattina (lunedì, ndr) in frazione Par-
lamento ci fosse mezza giunta al la-
voro, per gestire il disagio del primo
giorno di scuola in un plesso che è
anche un "cantiere aperto". Già, perchè
i lavori per la messa in sicurezza della
pavimentazione (leggasi bonifica da

amianto) sono partiti solo il 6 settem-
bre, e oggi 9 settembre iniziavano le
lezioni. Lieti che facessero il loro do-
vere di amministratori con la presenza
in un momento delicato. Ma questo
non toglie che questa fase emergen-
ziale è dovuta all'aver sottovalutato le
lungaggini, i ritardi e i problemi che un
lavoro delicato come quello comporta.
Ogni professionista (ingegnere, archi-
tetto, geometra) potrà dirvi che è nor-
male che i tempi si dilatino. In più, con
agosto in mezzo e le ferie, anche le ditte
hanno i loro problemi. Non diamo alla

giunta la colpa delle lungaggini. Ma c'è
stato un evidente difetto di program-
mazione, e questo certamente è im-
putabile all'Amministrazione. Altrove,
un sindaco leghista ha chiesto scusa
agli utenti per il ritardo dei lavori di un
piscina. Meglio sarebbe stato, invece di
offendersi per le critiche della mino-
ranza come ha fatto qualche assessore
e consigliere, limitarsi a dire "vero, ci
scusiamo per il disagio, ci sono dei
problemi che abbiamo sottovalutato".
Quel sindaco ci pare si chiamo Claudio
Corradino, forse lo conoscono».

Festa democratica dell’Un i t à
torna da venerdì a Cossato
COSSATO ( p f m) Da venerdì a
Cossato inizia la festa demo-
cratica fino a domenica 15 set-
tembre al mercato coperto.
Torna la Festa Democratica de
l'Unità. La storica festa di Cos-
sato quest'anno sarà una Festa
Provinciale: vedrà tutto il par-
tito biellese impegnato a ri-
partire dai dibattiti e dagli in-
contri, per aprirci all'esterno e
confrontarci all'interno.

Venerdì alle 17 ci sarà la
presentazione del libro su
Elio Panozzo. Ppresso la sala
Pizzaguerra psarà presenta-
toil libro di Sivia del Zoppo
sulla storia di Elio Panozzo:
partigiano, ex sindaco di Cos-
sato, ex sindacalista, uomo
retto ed impegnato nel tra-
mandare i valori della resi-
stenza e della Costituzione
nelle scuole come nella vita.
Sarà anche presente diretta-
mente per potersi raccontare
e rispondere ad eventuali do-
mande.Alle 18 le componenti
della Conferenza delle demo-
cratiche Biellesi si propon-
gono di instaurare un dibat-
tito sui seguenti temi: le don-
ne in politica, la parità di ge-
nere, le discriminazioni sul
lavoro, a scuola, sulla salute
di genere e sulle tematiche
inerenti alla separazione. Sa-
ranno presenti ad animare il
dibattito la Vice presidente
del Senato Anna Rossoman-
do: avvocata che ha fatto par-
te delle commissioni giustizia
e da anni si batte per la parità
di genere e per i diritti delle

donne; Marta Nicolo ricerca-
trice, storica e Socia SIS (So-
cietà Italiana delle Storiche),
Membro del Comitato scien-
tifico dell'Istituto per la storia
della Resistenza e della so-
cietà contemporanea di Biel-
la, Vercelli e della Valsesia.

Sabato 14 settembre dalle
18 alle 20 si apre il dibattito"Il
Piemonte in Europa". Paolo
Furia, segretario regionale
del Partito Democratico, in-
trodurrà il dibattito sulle re-
lazioni fra il Piemonte e l'U-
nione Europea. Saranno pre-
senti ad alimentare il dibat-
tito: l'europarlamentare Giu-
liano Pisapia , vicepresidente
della Commissione affari co-
stituzionali al parlamento
Europeo,ex Sindaco di Mila-
no, penalista, impegnato nel-
le battaglie per i diritti civili;
Domenico Rossi. consigliere
regionale si è sempre occu-
pato di formazione professio-
nale e dispersione scolastica.

Domenica 15 settembre al-
le 10 invece ci sarà l’i n c o nt ro
aperto della Segreteria Pro-
vinciale Biellese", Alle 14 in-
vece assemblea degli iscritti
dei Giovani Democratici e al-
le 15.30 incontro dal titolo
Ambiente e sostenibilità. Per-
ché all'Italia serve un cambio
di passo. Il dibattito verrà in-
trodotto da Michele Lerro
(membro della segreteria
provinciale e Presidente di
Cosrab) e moderato dal Gio-
vane Democratico Andrea
Mo ro.

R o b e rto
G a l t a ro s s a

Gli alpini di
Lessona in gita

Bando per il
centro sportivo

QUAREGNA CERRETO (pfm)E’ stato pubblicato
sul sito del Comune di Quaregna Cerreto il
bando per la gestione del centro sportivo La
Capannina sito in via Roma località. Cerreto.

Il bando scadrà il prossimo 27 settembre chi
fosse interessato dovrà pervenire al Comune
la propria offerta compilando la modulistica
apposita. Il centro sportivo è stato attivo fino

a qualche mese fa poi l’incarico di gestione è
s caduto.

Ma l’obiettivo è di riattivare subito l’a t-
tività al suo interno.

Ermanno Sola



