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Ripresa in sicurezza delle scuole di Gaglianico,
portata a termine una lunga serie di interventi

PONDERANO I sindacati protestano contro il primo cittadino per il problema dei posteggi all’ospe dale

Presidio della Cgil martedì alle 10 in Comune

SOLIDARIETÀ Il consiglio direttivo a nome della famiglia di "Vige" desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi

Gli alpini donano mille euro al Fondo Tempia in ricordo di Giancarlo Barbera

GAGLIANICO (pom)Sono molti
gli interventi realizzati all’i n-
dirizzo degli edifici scolastici
presenti in paese.

«Le opere portate a ter-
mine sono state diverse –

spiega l’assessore ai Lavori
Pu b b li c i Luca Mazzali -
da l l’acquisto di materiali (ar-
madietti, tavoli e arredi vari
per il distanziamento dei ra-
gazzi), alla modifica delle
strutture scolastiche per la
ridefinizione degli spazi in-
terni ed esterni. All’Asilo Ni-
do sono state introdotte al-
cune recinzioni nel giardino
per permettere l’us cita
a l l’esterno delle varie sezioni
in completa autonomia. Al-
tro importante intervento ha
coinvolto il campo di cal-
cio-rugby, adiacente alle
scuole elementari, tramite la
realizzazione di una recin-
zione chiusa da un cancello
per consentirne l’uso esclu-
sivo da parte della scuola
durante le attività in esterno
quando è chiuso e il libero
accesso al pubblico quando
è aperto. Di conseguenza
l’ingresso della vicina area
cani è stato spostato lungo il
sentiero pedonale del par-
co».

Intanto sono state messe
in campo le progettazioni
legate alle attività scolasti-
ch e :

«I bambini del Nido - spie-
ga il consigliere delegato ai
servizi scolastici Ma r ia n na
Brocco - sono stati suddivisi
in bolle, ognuna con le pro-
prie educatrici di riferimen-
to, servizi igienici ad uso
esclusivo e area esterna di
pertinenza. Alla Scuola
d e l l’Infanzia è stato sfruttato
il grande salone centrale
creando con gli armadietti
percorsi dedicati per le di-
verse sezioni che portano i
bambini dall’entrata sino al-
la propria classe dove li at-
tendono le maestre senza
incrociarsi tra di loro. Alla
Scuola Primaria vengono uti-
lizzati due accessi separati: la
porta principale per le classi
situate al primo piano e l’i n-
gresso sul retro per quelle del
piano terra. Per le classi dei
più piccoli, dove il rispetto
del distanziamento è più
problematico, le maestre
hanno preparato una corda
con segni distanziati di un
metro, ai quali i bambini si
aggrappano per entrare a
scuola insieme. E’ un’i n i z ia-
tiva molto carina che aiuta i

bimbi ad abituarsi alle nuove
regole in modo giocoso. An-
che alla Scuola Secondaria di
primo grado vengono uti-
lizzati l’ingresso principale e
la scala laterale per garantire
ai ragazzi l’accesso in si-
cu rezz a » .

Il sindaco Paolo Maggia

invece parla del rapporto tra
scuola e Comune: «In un
anno così particolare a causa
d el l’emergenza Covid, raf-
forzare ancora di più il rap-
porto è fondamentale. Rin-
grazio di cuore il nuovo di-
rigente scolastico L orenzo
Zampieri per la disponibilità

dimostrata in questo avvio di
anno scolastico. I presup-
posti sono ottimi e sono cer-
to che i frutti di questa col-
laborazione porteranno
grandi vantaggi per la for-
mazione - conclude Maggia
-, e la crescita dei nostri
g i ova n i » .

L’edificio che
ospita le scuo-
le primarie di
Gaglianico, a
fianco il sinda-
co Paolo Mag-
gia

Il sindaco di
Ponderano Ro-
berto Locca

PONDERANO (pom) Il Gruppo
Alpini di Ponderano ed i soci,
hanno donato la somma di
mille euro a favore del Fondo
Edo Tempia.

la somma è stata raccolta
in memoria dell'amico G ian-
carlo Barbera "Vige", scom-
parso improvvisamente nel
mese di giugno all'età di 68
anni.

«Vige - commentano gli al-
pini -, era una persona molto
attiva nel Gruppo di Pon-
derano, la sua scomparsa è
stato un duro colpo, non solo
per la famiglia, ma anche per
gli Alpini Ponderanesi, il pic-
colo gesto al Fondo Edo Tem-
pia, è un modo tangibile per
ricordare il caro Giancarlo.

Il Consiglio Direttivo degli
Alpini di Ponderano, a nome
della famiglia di "Vige", de-
sidera ringraziare tutti coloro
che hanno partecipato alla
raccolta fondi». A destra Giancarlo Barbera sopra il gruppo degli alpini di Ponderano

GRAGLIA (pom)Durante tutto il pomerig-
gio di oggi ed in serata si svolgerà l’ini-
ziativa: Oktoberfest a Graglia. Si tratta di
un evento che prevede musica dal vivo

con canzoni bavaresi e canti piemontesi.
Dalle 18 alle 24 wurstel a volontà, birra
alla spina, crauti, patatine a mezza luna,
torta di mele e strudel. E’ obbligatoria la

prenotazione. Silvana 339-803 0661,
Giuseppe 339-540 5600. L’iniziativa è
stata organizzata da Cà di Celeste e di
Rosa via del Canale 3 Graglia.

PONDERANO (pom)"La CGIL di
Biella, ha proceduto a co-
municare al Comune di Pon-
derano che martedì 29 set-
tembre dalle 10 alle ore 11 si
svolgerà un presidio per pro-
testare contro il sindaco Ro -
berto Locca che da mesi,
rifiuta di affrontare il tema
del posteggio per i dipen-
denti delle Aziende che ope-
rano presso l'Ospedale. «A
tale decisione - spiega la Cgil
in una nota stampa -, si è
giunti dopo una serie di as-
semblee di lavoratori, orga-
nizzate unitariamente dalle
diverse nostre categorie e
con il coordinamento di Ca -
rola Micheletti che svolge il
ruolo di rappresentante della
CGIL per il sito dell'Ospe-
da l e » .

Di seguito pubblichiamo la
lettera inviata al sindaco Loc-
ca. «Signor Sindaco abbiamo

avuto modo di  leggere
n e l l’articolo comparso su un
media locale, che prima di
prendere una posizione sulla
s i t u a z i o n e  p a r c h e g g i
d e l l’Ospedale è intenzionato
ad incontrare i vertici della
FISASCAT CISL. Credo che
sia una decisione opportuna
e giusta ricevere un’o rga n i z -
zazione sindacale, quello che
ci sfugge e che riteniamo me-
riti anche una risposta pub-
blica da parte sua è per quale
motivo il medesimo tratta-
mento non è stato riservato
anche alla CGIL e alle sue
categorie. Le categorie della
FP CGIL e della FILCAMS già
a Gennaio 2020 le hanno
chiesto un incontro, incontro
sollecitato in due comunicati
stampa a febbraio e poi ago-
sto, senza mai ricevere una
risposta. Visto il suo silenzio,
in linea con la nostra idea di

Sindacato che parte dai luo-
ghi di lavoro, abbiamo fatto
diverse assemblee ricevendo
il mandato da parte dei par-
tecipanti ad organizzare una
forma di protesta, da qui l’or-
ganizzazione di un presidio il
29 settembre dalle ore 10 alle
ore 11, presidio che le è stato
comunicato con PEC del 17
settembre. Neanche la comu-
nicazione del Presidio l’ha
convinta a contattarci per or-
ganizzare un incontro e pro-
vare a trovare una soluzione
al problema. Un sindaco è un
rappresentante delle Istitu-
zioni e di tutti i cittadini e
dovrebbe nell’esercizio delle
sue funzioni avere tra le sue
principali responsabilità
quella di ascoltare tutti, per
questo motivo ci auguriamo
che lei abbia questa volta la
bontà di risponderci e di in-
c o nt ra rc i » .

Oggi l’appuntam ento
con l’Oktob erfest

v

Ermanno Sola


