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PROVINCIA
ZIMONE Alpini impegnati in paese

Castagnata e pulizie
ZIMONE Il gruppo Alpini di Zimone ha or-
ganizzato nei giorni scorsi la tradizionale
castagnata alpina. Coinvolti i bambini e i
ragazzi zimonesi della scuola materna e di
quella primaria di primo e secondo grado.
In concomitanza con l'allestimento, gli al-
pini hanno provveduto ad una pulizia

straordinaria del Piazzale Alpini d'Italia,
luogo molto caro al gruppo dal momento
che ospita il monumento dedicato agli al-
pini "andati avanti": «Sono molto soddi-
sfatto della giornata - ha detto il capogrup-
po Stefano Trinchero - ci sono venuti a tro-
vare molti compaesani e persone dei paesi
limitrofi, ma non è mancata una delegazio-
ne da Torino. Sono incentivi che ci stimo-
lano a continuare al meglio e a testa alta».

SCUOLA In città sono sbarcati insegnanti provenienti da Francia, Spagna, Finlandia e Grecia

Sedici prof europei “invadono” Cossato
Si rinnova l’appuntamento con il progetto Erasmus+ grazie all’Istituto Comprensivo
COSSATO E’ iniziato ieri, il 5°
“Transnational Meeting”, del
progetto “E r a s mu s + K a 2 ”,
che riguarda le scuole dell’in -
fanzia e quelle primarie e me-
die dell’Istituto Comprensivo
di Cossato, organizzato dalla
dirigente Gabriella Badà e dal-
la referente del progetto Ma-
riateresa Girardi.
«Sono arrivati 16 insegnanti,
giunti da: Francia, Spagna, Fi-
nlandia e Grecia, che sono sta-
ti accolti, negli spazi della bi-
blioteca, - dal Comune - com-
menta il sindaco Enrico Mog-
gio - e dai loro colleghi del
nostro Istituto Comprensivo».

A d e s i o n e. «Il progetto che ha
preso il via tre anni fa, - spiega
la dirigente - approvato dalla
Agenzia Nazionale di Firenze
viene finanziato dall’Unione
Europea. Il nostro è l’unico
Comprensivo della provincia
ad aver aderito, mentre sono
diverse le scuole superiori del
Biellese ad aver partecipato. I
precedenti “meeting” si erano
tenuti nelle altre 4 nazioni. Poi
il lavoro, in lingua inglese, sarà
svolto dagli alunni delle rispet-
tive scuole, realizzando un
unico giornalino, dal titolo

Yes News».
«Questo giornalino sarà poi
pubblicato, come negli scorsi
anni, su una piattaforma on
line, consultabile da tutti, uti-
lizzandone una europea, la
“etwinning”, dedicata dal-
l’UE per i progetti delle scuo-
le» afferma Mariateresa Girar-
di.

Con la Lis. Ieri mattina, ci
sono stati i primi incontri a
tavolino nella sede del Com-
prensivo, nel corso del quale è
stato anche illustrato il sistema
scolastico italiano, cui è segui-
to uno scambio di buone pra-
tiche collegate alla dimensio-
ne europea, fra i vari docenti,
ed altri ne seguiranno oggi e
domani. Inoltre, ha avuto luo-

go un incontro con le classi Lis
della scuola della infanzia del
centro per illustrare ai loro col-
leghi il progetto. E’ seguito un
pranzo al Malvarosa di Les-
sona, che viene gestito da per-
sone disabili, seguite da un’as -
sociazione, per far loro cono-
scere questa forma di inclu-
sione sociale. Oggi, gli ospiti
verranno accompagnati nei
vari plessi, dove gli alunni da-
ranno vita a spettacoli musi-
cali e teatrali in loro onore. «I
pranzi e le cene - spiega l’as -
sessore alla scuola Pier Ercole
Colombo - saranno tutti offerti
dal Comune».
Nel pomeriggio, è prevista una
visita guidata in inglese a Biel-
la Piano ed a Biella Piazzo, per
poi visitare la Me-Bo (Mena-
brea-Botalla), dove ceneran-
no, accompagnati dai colleghi
del Comprensivo.
Domani, gli ospiti pranzeran-
no nel plesso di Masseria e, nel
pomeriggio, assisteranno ad
un concerto, alla media “da
Vi n c i ”, tenuto dagli studenti
del corso strumentale. Infine,
il cordiale commiato dagli
ospiti, che rientreranno nei lo-
ro rispettivi Paesi.

l Franco Graziola

OSPITI Gli insegnanti europei, provenienti da quattro paesi,
sono arrivati a Cossato (foto Tolmino Paiato)

MONGRANDO Lungo l’area della tangenziale

Via ai lavori per la rotonda

MONGRANDO Sono partiti
nei giorni scorsi a Mongran-
do, ad opera della ditta
Astrua, i lavori per la rea-
lizzazione di una rotonda lun-
go la tangenziale, strada par-
ticolarmente sensibile al traf-
fico veicolare, anche di mezzi
pesanti: un intervento da
95mila euro finanziato dalla

Provincia di Biella. L’ammi-
nistrazione si occuperà invece
delle spese di illuminazione.
Il cantiere per la realizzazione
della rotonda è partito in ri-
tardo a causa di alcuni espro-
pri di terreni privati presenti
nell’area interessata. Tempi
da rispettare per la consegna
dei lavori: novanta giorni.

DOMUSPossono aderire persone con disabilità medio lieve tra i 18 e i 45 anni. Tra i finanziatori Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Iris e Cissabo

Con Viva per favorire progetti di vita indipendente
Sono tredici gli enti coinvolti nel progetto Viva, “vita
indipendente vita autonoma”, che si inserisce in una più
ampia progettazione territoriale che ha previsto la co-
stituzione dei patti di sussidiarietà per la promozione di
servizi per migliorare l’autonomia e la possibilità di spe-
rimentazione di formule di vita autonoma per le persone
con disabilità. Con il finanziamento dei consorzi Iris e
Cissabo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella,
oltre al cofinanziamento del privato sociale, la speri-
mentazione si è avviata nel marzo scorso. Per la gestione
di tali attività si è costituita un’associazione temporanea
di imprese che vede la Cooperativa Domus Laetitiae
capofila ed una rete costituita da Tantintenti e Spor-
tivamente e da Angsa, Agenda, Aias, Ti aiuto Io, Dopo Di
Noi, La Pigna, Caritas e dal gruppo di volontariato
Vincenziano. La caratteristica di questo progetto vuole
essere quella di inserire giovani con disabilità lieve in

percorsi di autonomia; si tratta di persone che spesso,
concluso l’iter scolastico, restano ai margini dei sistemi di
servizi perdendo così valide occasioni di socializzazione
e reale inclusione. Viva accompagnerà giovani/adulti con
lieve/media disabilità e le loro famiglie verso la costru-
zione di scenari nuovi di vita autonoma, sostenendo il
diritto e desiderio delle persone a realizzare un progetto di
vita attiva. Per informazioni contattare Roberta Geria
(r.geria@domuslaetitiae.com o al numero 3461370720).

Il precedente. Tra i progetti avviati dalla cooperativa
Domus Laetititae c’è anche “Ri-creare”che ha consentito
a persone adulte con disabilità, dovute a traumi o malattie
degenerative, di rientrare in ambiti lavorativi per mi-
gliorare la qualità di vita attraverso laboratori occupa-
zionali. (vedi servizio su 35 anni di Domus a pagina 18).

l L.L.

IN BREVE

CAVAGLIÀ

“Libriamoci ” a scuola

CAVAGLIÀ C’è anche la scuola
media Decaroli di Cavaglià tra
gli istituti che hanno partecipa-
to a Libriamoci, giornate di let-
tura nelle scuole, iniziativa pro-
mossa dal Centro per il libro e la
lettura del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e dalla Dire-
zione Generale per lo Studente
del Ministero dell’Istruzione. Fi-
no a domani l’attività degli stu-
denti, seguiti da Lucia Pizzoglio,
verterà sulla lettura parziale del
testo di Carola Benedetto e Lu-
ciana Ciliento dal titolo “Stor ie
per ragazze e ragazzi che vo-
gliono salvare il mondo”.

Ermanno Sola


