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VALDILANA
MOSSO
SESSERA

PRAY Tramite i social allerta i cittadini

Appello del sindaco:
“Attenti ai truffatori”
PRAY Pray, occhi aperti contro le truffe. L’a p-
pello ai cittadini giunge dal sindaco, Gian Mat-
teo Passuello (foto), tramite la pagina Facebook
del Comune di Pray. «Questa mattina - si legge in
un post pubblicato lunedì poco dopo l’ora di

pranzo - ci è giunta segnalazione che nel nostro
paese girano persone non autorizzate che si pro-
pongono per fare verifiche sulle conformità degli
impianti in cambio di denaro. E’ una truffa. Vi
preghiamo di non aprire a nessuno e contattare i
carabinieri al 112. Se poi riuscite a tenere a men-
te qualche caratteristica che possa essere utile
per identificare i personaggi (abbigliamento, tar-
ga della loro auto, ecc) può essere utile. Apriamo
gli occhi per evitare spiacevoli situazioni».

SCUOLA «Un bene che le lezioni siano ripartite. Insieme ce la faremo»

La nuova dirigente è Ilaria Sereno
Al Comprensivo di Valle Mosso-Pettinengo sostituisce Patrizia De Fabiani

VOLONTARIO Nonché con-
sultore della municipalità di
Valle Mosso, Marco Carravieri

VALLE MOSSO E’ stato un
debutto tutt’altro che facile
quello della nuova dirigente
scolastica dell’Ic di Valle
Mosso-Pettinengo, Ilaria Se-
reno, che dallo scorso primo
settembre ha ricevuto il ti-
mone da Patrizia De Fa-
biani, ora in pensione. Un
debutto complicato, non so-
lo perché è alla prima espe-
rienza in qualità di dirigente
scolastica, ma anche a causa
della delicata situazione sa-
nitaria del Paese, alle prese
con il contenimento del con-
tagio da Covid-19. «Ab-
biamo fatto tutto quello che
era necessario – afferma –

perché i ragazzi potessero
tornare a scuola in serenità
e le loro famiglie possano
stare tranquille».

Chi è. Quarantadue anni,
di origine puramente biel-
lese: «Sono di Candelo»
racconta, Ilaria Sereno è
una dirigente di prima no-
mina. «Ho vinto il concorso
nel 2017 – dice – e sono
entrata come dirigente con il
contingente dell’anno sco-
lastico che sta per iniziare».
Laureata in economia e

commercio ha alle spalle
una lunga carriera da in-
segnante di materie scien-
tifiche, iniziata nel 2007 alla
scuola primaria di Tavi-
gliano. Una carriera, la sua,
che l’ha portata a conoscere,
e maturare, esperienza da
docente in diversi istituti
comprensivi del Biellese, da
quello di Andorno Micca a
quello di Candelo/Sandi-
gliano, fino al Biella2.

Raccoglie il timone del
comprensivo da Patrizia De
Fabiani, conosciuta nel cir-
condario per essere persona
molto disponibile: «Ha fatto
tantissimo per questo isti-
tuto – commenta la neo
dirigente – e la ringrazio per
l’ottimo lavoro svolto. La-
scia una bella squadra: sia i
docenti, sia il personale so-
no molto collaborativi. So-
no contenta». In queste pri-

me tre settimane di lavoro la
neo dirigente ha avuto mo-
do di conoscere gli enti
locali del territorio e con-
frontarsi con i vari sindaci
rispetto il piano d’azione
per la ripartenza: «Voglio
ringraziare -afferma – gli
amministratori di tutti i co-
muni del territorio dell’Ic di
Valle Mosso/Pettinengo, e
in particolar modo i loro
sindaci, da Valdilana a Bio-

glio, da Strona a Pettinengo.
Hanno fatto un lavoro dav-
vero prezioso in questo mo-
mento particolarmente
complesso. Sono stati pre-
senti, collaborativi, super di-
sponibili, sono stati davvero
meravigliosi, hanno fatto
tanto»
La scuola, è ripartita ri-
partita dopo quasi sette mesi
di stop forzato: «E’ un bene
che sia ripartita – dice Se-

reno – è un segnale di
ritorno alla normalità. Spe-
riamo che sia un anno
scolastico tranquillo, abbia-
mo messo in campo tutte le
misure necessarie alla si-
curezza dei ragazzi. Pos-
sono stare sereni, tutti in-
sieme ce la faremo: come
istituto comprensivo siamo
certamente pronti per que-
sta nuova avventura».

l Shama Ciocchetti

VALLE MOSSO E’ stato sistemato da alcuni volontari con la regia dell’amministrazione omunale

I bimbi hanno “inaugurato” il parco Reda ripulito
VALLE MOSSO E’ tornato a “splendere” do -
po il lungo e faticoso lavoro di pulizia ef-
fettuato nel corso dell’estate, il Parco Reda,
gioiello verde di Valle Mosso. A ripulirlo e
renderlo nuovamente vivibile è stato un grup-
po di volontari, coordinato dal consultore di
zona, Marco Carravieri e con la supervisione
del Comune di Valdilana. I volontari in que-
stione hanno lavorato sodo, con tanto olio di
gomito, per restituire alla comunità quel
gioiello da anni quasi abbandonato. «Il taglio
del nastro – dice il consultore di Valle Mosso
Marco Carravieri - lo hanno fatto i bambini dei
plessi di Valle Mosso e Crocemosso quando,
lunedì 14, sbrigate le pratiche di accoglienza,

sono usciti dalle classi, ordinati e disciplinati,
per formare un’allegra carovana verso quello
che per quest’anno, e ci si auspica per quelli a
venire, sarà la loro aula all’aperto: il Parco
Reda. Un progetto, quello di riqualificazione,
iniziato dall’amministrazione di Valdilana a
gennaio, sospeso forzatamente durante il loc-
kdown e ripreso a spron battuto da giugno,
con l’obbiettivo ora più che mai necessario di
garantire ai plessi uno spazio verde facilmente
raggiungibile, sicuro e fruibile.
Un lavoro sinergico tra le maestranze: can-
tonieri, volontari Aib e i cittadini volontari che
imbracciato rastello, scopa e forcone hanno
portato a casa il risultato, il tutto orchestrato da

una regia attenta ai lavori, al loro corretto
svolgimento e alla salvaguardia della vasta
area verde e delle sue essenze botaniche. Il
campo di gioco è pronto e le scuole hanno
dato il “calcio di inizio” alla partita, pre-
sentando progetti strutturati, coinvolgenti ma
soprattutto concreti. Focus su commistione
tra bambini, natura bene comune e ovvia-
mente “un buon vivere all’aria aperta”. Dalle
testimonianze raccolte, plauso della comunità
di Valdilana a chi ha creduto e crede nella
valorizzazione del territorio e, per quanto ri-
guarda i cittadini della municipalità di Valle
Mosso, la gioia di sentire le allegre voci dei
bambini trasportate dal vento».

CROCEMOSSO Ha insegnato italiano prima a Falcero e poi alla locale scuola elementare per più di 30 anni

Il commosso addio alla storica maestra Scagliotti
CROCEMOSSO Dolore e
commozione, giovedì mat-
tina a Crocemosso, per l’u l-
timo saluto ad Angela Ma-
ria Scagliotti, 79 anni, sto-
rica maestra di italiano delle
scuole elementari di Cro-
cemosso, che dal 2007 si era
ritirata in pensione. La lo-
cale chiesa della frazione
era gremita di amici ed ex
alunni, che hanno voluto
porgerle l’ultimo saluto.
Particolarmente commo-

vente, durante la messa, è
stato il ricordo che il figlio
della donna, Lorenzo, ha
voluto fare dell’anziana
mamma, verso la quale ha
speso parole intense di emo-
zioni. «Mamma – ha detto –
mi ha insegnato l’i m p o r-
tanza di portare avanti le
proprie idee».

Chi era. Angela Maria Sca-
gliotti era una donna d’altri
tempi. Viveva per il lavoro a

scuola e per i suoi studenti.
E, soprattutto per la fa-
miglia: il suo cuore batteva
per l’amato figlio Lorenzo e
per il nipote. «Quando ho
assunto la dirigenza dell’Ic
di Valle Mosso – racconta la
storica preside, Patrizia De
Fabiani – erano i primi anni
2000 e la maestra Scagliotti
era prossima alla pensione.
Ho un ottimo ricordo di lei:
era una persona molto de-
terminata, che faceva tutto

il possibile per portare avan-
ti le proprie idee, anche dal
punto di vista didattico».

Maestra della scuola di
Croce Mosso per oltre 30
anni, Angela Maria Sca-
gliotti aveva iniziato la sua
carriera all’età di 18 anni,
nella scuola di frazione Fal-
cero, con l’allora direttore
didattico Bottino. «E’ poi
sempre rimasta in zona -rac-
conta De Fabiani – p a s-

sando alla scuola primaria
di Valle Mosso». Proprio nel
plesso di Valle Mosso ha
insegnato per più di 30
anni: «Era una brava in-
segnante, molto scrupolosa
e attenta -dice di lei una ex
alunna – e anche molto
preparata, della quale non si
può che avere un buon
ricordo. Era davvero una
brava persona e una brava
maestra».

l Sh.C.

IN BREVE

PETTINENGO

Aggiudicati i lavori

all ’ex scuola elementare

PETTINENGO L’impresa Boni-
facio Costruzioni Generali di
Candelo si è aggiudicata, per
la cifra di 39mila euro, i lavori
di riqualificazione del piano
terra della ex scuola elemen-
tare di Pettinengo, presso lo
stabile situato in Via Vittorio
Veneto 14, dove sorgerà la
biblioteca comunale. Gli in-
terventi partiranno nelle
prossime settimane.

PETTINENGO

Nuovo arrivo negli

uffici comunali

PETTINENGO La giunta co-
munale di Pettinengo ha con-
ferito fino al 31 dicembre
2022 la posizione organizzati-
va dell’area tecnico manuten-
tiva presso gli uffici del comu-
ne al geometra Andrea Zom-
b o l o.

VEGLIO

Si apre nuovo bar

r i s to ra nte

VEGLIO Sabato 26 settembre,
alle ore 18, verrà inaugurato il
nuovo negozio di vicinato, bar
e ristorante/pizzeria del Co-
mune di Veglio: “Oster ia
Scuole Comunali”, i cui lavori
si sono conclusi alla fine di
a g o s to.

PETTINENGO, DONATA UNA TARGA AI FONDATORI DEL GRUPPO ALPINI

IL CONSIGLIO DEL GRUPPO ALPINI il capogruppo Emanuele Mazzia Piciot, insieme al sindaco Gianfranco Bosso, al presidente sezionale di Biella,
Marco Fulcheri, hanno voluto rendere onore ad Aldo Rimbotti e a Giuseppe (Jojo) Trivero, donando loro una targa di ringraziamento per il coraggio
che hanno avuto cinquant’anni fa nel fondare un gruppo nel paese di Pettinengo.

v

Ermanno Sola


