
■ Da alcune settimane, le quinte
classi delle scuole elementari di Can-
delo, Sandigliano, Verrone, Benna e
Gaglianico, frequentano a turno la se-
de dell’Associazione Nazionale Alpi-
ni di Biella ed il Museo degli Alpini,
entrambi in via Ferruccio Nazionale,
per comprendere caratteristiche, mo-
tivi e percorsi della Grande Guerra (la
prima guerra mondiale 1915-1918). I
bambini, in gruppi di 30/40, raggiun-
gono la sede Ana ove vengono accolti
con la proiezione di alcuni filmati rea-
lizzati per spiegare agli scolari il ruolo
degli alpini in armi. Successivamente,
i ragazzini vengono accompagnati al-
l’adiacente Museo ove si narrano loro
le vicende della Grande Guerra, po-
tendo contare sulla disponibilità di
importanti reperti dell’epoca che ren-
dono più agevole la narrazione di
quanto avvenuto poco meno di un se-
colo fa. Ai visitatori vengono poi illu-
strati i significati della ricorrenza del
4 novembre, Festa dell’Unità naziona-
le e Giornata delle Forze Armate. In
occasione delle visite presso la sede
Ana, gli scolari hanno anche la possi-
bilità di incontrare gli alpini della
protezione civile ed apprendere da
questi la nuova dimensione del Corpo
delle “penne nere” in tempo di pace,
quando la loro presenza si fa preziosa
in situazioni di emergenza.

G. PE.

STORIA E ISTRUZIONE

Al Museo degli Alpini
per capire il 4 novembre
Si è conclusa ieri l’iniziativa a sfondo storico che ha interessato 250 bambini
Coinvolte le elementari di Candelo, Sandigliano, Verrone, Benna e Gaglianico
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I bimbi delle elementari “De Amicis”

CONCORSO

Esplora & Racconta
Premiati i progetti
■ Sabato scorso a Biella in piazza Duomo su palco del 21°
Circuito Città di Biella, si è svolta la premiazione dei migliori
progetti del concorso “Esplora & Racconta” realizzati nell'an-
no scolastico 2011-212. Sono 21 i progetti in concorso realiz-
zati dagli alunni di scuole soprattutto biellesi. Ma a vincere è
stato un progetto fuori regione... "Castell'Arquato 2.0" è stato
infatti il lavoro maggiormente votato sul web con 1.379 voti.
Per ritirare il primo premio, 300 euro ed una fotocamera, sono
venuti a Biella, gli insegnanti e il tutor delle classi 1a A e 1a B
della Scuola Secondaria di primo grado di Castell'Arquato. La
classifica si è risolta a favore dei piacentini solo negli ultimi
giorni di votazione, la classe IIa B della scuola elementare
“DeAmicis” infatti è arrivata seconda con un distacco di soli
146 punti, dopo essere stata per parecchio tempo in testa alla
classifica, alternandosi con le classi seconde e terze della
scuola elementare di Lessona classificatasi al terzo posto. Ai
secondi classificati con il progetto "Il nostro bosco magico e
segreto" è andato un assegno da 200 euro più una fotocamera
digitale, mentre ai terzi classificati con il progetto: "Lessona
Campane e Vino" è andato l'assegno di 100 euro oltre alla foto-
camera digitale. La premiazione è continuata fino al decimo
progetto in classifica dando a tutte le classi una fotocamera di-
gitale. Gadget ai numerosi bimbi presenti accorsi alla premia-
zione. I progetti realizzati sono stati esposti, durante tutta la
manifestazione. sotto ai portici di piazza Duomo. 
(info www.esploraeracconta.it).  

Uno dei gruppi di scolari in visita al Museo degli Alpini

DOCENTI

Protesta della Flc Cgil
contro l’aumento di ore
■ Vivace protesta della Flc Cgil contro l’ipotesi di un au-
mento dell’orario di lavoro nelle scuole superiori. In un vo-
lantino si legge: “... esprimiamo la totale contrarietà alla
proposta di aumentare l’orario di lezione dei docenti della
Secondaria di I e II grado da 18 ore a 24 ore. E’ inaccettabi-
le che il Governo, ancora una volta con il solo scopo di “fa-
re cassa”, pensi di aumentare le ore di lezione, il numero di
alunni e di classi e gli impegni complessivi dei docenti...”.

■ La Cisl Scuola, a distanza di un
anno dalla dipartita, ha voluto ricor-
dare la figura di Barbato Rubano, re-
sponsabile ed operatore di Cisl Scuo-
la. “Tutti ne abbiamo apprezzato la
disponibilità e la competenza» si leg-
ge in un comunicato di Cis Scuola “la
sua è stata una vera testimonianza”.

RICORRENZE
La Cisl Scuola ricorda
ad un anno dalla morte
la figura di Rubano


