
■ La scuola materna Vigliani di
Candelo triplica: da subito è anche
asilo nido, dal prossimo settembre sa-
rà anche scuola elementare.
Così non solo la storica “Clara Viglia-
ni Albertini” non ha chiuso i battenti
come sembrava ormai sicuro dopo la
delibera del Consiglio di amministra-
zione, ma rinasce con più iscritti, più
progetti, sotto  l’insegna del metodo
Montessori.
Lo conferma il presidente del-
l’«Associazionedidee» Andrea Lupi:
«Siamo la dimostrazione che le op-
portunità di sviluppo anche in tempo
di crisi non mancano, occorre solo sa-
perle cogliere». E l’associazione, nata
a Biella, e ora emigrata a Candelo, con
una costola a Pettinengo (con il nuo-
vo asilo nido) non si è scoraggiata di
fronte a un investimento anche consi-
stente di fondi. 
«Abbiamo ottenuto dall’Ipab la ge-
stione della Clara Vigliani per sei an-
ni. Firmato il contratto, abbiamo ri-
strutturato l’edificio e stipulato una
convenzione con l’Opera nazionale
Montessori, scegliendo come didatti-
ca della scuola privata il metodo del-
la pedagogista marchigiana». 
Rinnovati gli arredi che ora sono tutti
a “misura di bambino”,  le iscrizioni
sono arrivate a raffica: sia conferme
(19 bambini) sia nuove entrate. Alla
scuola dell’infanzia ci sono due se-
zioni, con 43 alunni; all’asilo nido i
bebè sono 15. 
Continua il presidente Lupi: «Abbia-
mo confermato il personale già in ser-
vizio e assunto una direttrice per co-
ordinare le attività. E’ Rosella Trom-
bacco, che al pari delle altre educatri-
ci ha seguito il corso di formazione
Montessori dell’Opera nazionale. E
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Mostra alpina
in oratorio
Una raccolta di 175 immagini racconta
la ritirata della campagna di Russia

■ “Gli alpini sul fronte russo: 1942-1943”. È il titolo
della mostra fotografica che, da lunedì 21 novembre,
sarà allestita all’oratorio parrocchiale per iniziativa
dell’artigliere alpino Pasquale Corti (a destra nella fo-
to). Avendo ricevuto in dono dal tenente Aldo Devoto
una raccolta preziosissima di immagini relative alla
tragica ritirata alpina nella campagna di Russia, Corti
ha deciso di selezionare i 175 scatti più significativi
per organizzare una mostra pubblica. Mostra che verrà
inaugurata il 21 novembre alle ore 21.
L’alpino Corti fu testimone oculare di quei tragici mo-
menti, immortalati sulla pellicola dal tenente Devoto.
E oggi si rende portavoce di quella drammatica espe-
rienza, mostrando i volti di quei ragazzi, di quegli uo-
mini che nella steppa gelata videro la fine dei loro gior-
ni. «È assurdo pensare che le parole riescano a descri-

vere l’intensità del-
le sensazioni che si
provano guardan-
do le lunghe colon-
ne di alpini, la sof-
ferenza di quei sol-
dati colpevoli solo
di aver fatto il loro
dovere» si legge
sul comunicato
stampa. «Non è facile, a tanti anni di distanza, riporta-
re alla luce il vero volto delle guerre, forse velato dal
tempo e dai racconti più o meno eroici e fasulli dei te-
sti di scuola. Ma non per questo dev’essere cancellata
la memoria». L’augurio è che questa mostra possa ag-
giungere un tassello stimolando il ricordo.
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La scuola “Clara Vigliani” si fa in tre
Accanto alla materna ispirata al metodo Montessori c’è anche l’asilo nido. A settembre arrivano le elementari

Candelo

FESTA DI SANTA CECILIA A SAN LORENZO A SFONDO BENEFICO
Sarà la banda giovanile provinciale (in basso
una foto scattata durante le prove) ad inaugura-
re, con il concerto di sabato sera, i festeggia-
menti di Santa Cecilia, patrono della musica. Al
salone polivalente, il gruppo musicale diretto
dal professor
Riccardo Armari
presenterà una
serie di brani de-
dicati all’Italia e
ai festeggiamen-
ti per l’unità na-
zionale, mentre
la seconda parte
del concerto
verterà soprat-
tutto su musiche
appositamente
scritte per ban-

da. Il programma proseguirà domenica a San
Lorenzo, con la partecipazione alla Messa solen-
ne dell 9.45. Sarà presente la banda musicale di
San Giacomo, diretta dal maestro Pieraldo Falla,
mentre la funzione sarà allietata dal coro par-

rocchiale diretto da Stefania Vola. Al termine, la
banda si sposterà alla casa di riposo, per un mo-
mento di festa dedicato agli anziani. Quindi rag-
giungerà nuovamente il salone parrocchiale di
San Lorenzo, dove si svolgerà il pranzo. La festa

si chiuderà alle 21,
in chiesa, con il con-
certo del coro Mon-
te Mucrone diretto
dai maestri Pietro
Tartarini e Guido
Bertone. Le offerte
raccolte durante la
serata saranno de-
volute all’emporio
alimentare di San
Lorenzo in soste-
gno delle famiglie
più bisognose.

PONDERANO

Apre Spazio Famiglia
Un sostegno per mamme e bambini

■ Una nuova vita tra le mani, gioia e
responsabilità, entusiasmo e paure.
Quante aspettative porta con sé la
maternità. E quante preoccupazioni.
Per questo a Ponderano è nato “Spa-
zio Famiglia”, un servizio che si ri-
volge alle neo-mamme e ai piccoli fi-
no ai sei mesi di età. Una realtà a di-
mensione familiare che si appoggia
all’asilo nido e che propone, il 2° e il
4° martedì di ogni mese, incontri mi-
rati per le mamme e per i loro bambi-
ni. «Quest’esperienza non è prope-
deutica all’iscrizione al nido» ha spe-
cificato Fausta Gallo, coordinatrice
del progetto. «Può essere semplice-
mente un momento di confronto e
scambio utile alle mamme per confi-
darsi, per crescere insieme ai loro
bambini». Ma il progetto va oltre. Con
la collaborazione dell’ostetrica Laura
Rosati saranno organizzati corsi di
massaggio e incontri specifici per aiu-

tare le mamme ad affrontare gli scogli
più difficili, dallo svezzamento alle
prime malattie. «È un’opportunità da
non perdere per le mamme, perché
può diventare il momento in cui rin-
francarsi e ricaricare le pile superan-
do insieme le difficoltà».
Gli spazi in cui si svolgeranno gli in-
contri sono stati presentati successi-
vamente ed erano presenti anche il
sindaco Franco Vallivero e il vicesin-
daco Luca Pera. «La nostra ammini-
strazione» hanno ribadito «ha scelto
di mantenere e potenziare i servizi al-
la persona e in particolare quelli ri-
volti alle famiglie. Benché la crisi im-
ponga sempre nuovi tagli, siamo con-
vinti che a farne le spese non debba-
no essere le fasce più deboli, ovvero i
bambini e gli anziani». Non a caso,
come slogan di questa iniziativa, è
stata scelta una bellissima frase di
Goethe: «I figli devono ricevere due

cose dai genitori: ali e radici». E se le
ali devono imparare a spiegarle da so-
li, le radici devono necessariamente
essere innestate nel terreno dagli
adulti e da quanti hanno la responsa-
bilità della loro crescita.
Il servizio offerto da “Spazio Fami-
glia” è gratuito e si rivolge anche ai
genitori non residenti in paese. Per ri-
cevere ulteriori informazioni o con-
cordare una visita al nido è possibile
contattare il numero 015-541392
chiedendo di parlare con le educatri-
ci. LUISA NUCCIO

In alto, educatrici, mamme
e amministratori nella nuo-
va sala giochi. Sotto, Fran-
cesco con la mamma

Lo staff degli insegnanti della scuola Clara
Vigliani Albertini [foto GHIRARDELLI]

l’aggiornamento continuerà anche
nei prossimi mesi». 
Per la  futura prima elementare le
preiscrizioni sono già dieci. «Sabato
3 dicembre, dalle 10 alle 18, e lunedì
5 dicembre, dalle 17 alle 19» annun-
cia Lupi «organizzeremo la giornata
delle porte aperte. I genitori potran-
no visitare le aule, parlare con le in-
segnanti, conoscere i programmi, e al
termine condividere con noi un pic-
colo rinfresco». 
Asilo e scuola materna hanno lo stes-
so orario, dalle 8 alle 17, con la pos-
sibilità di anticipare di mezz’ora l’in-
gresso dei bambini della materna. Le
tariffe sono di 350  euro (300 il parte
time) al nido, di 450 (400 mezza gior-
nata) alla materna.  

DONATA BELOSSI

Sandigliano

Pranzo a Cascina Era
con gli anziani
e i nonni vigili
Domenica 27 novembre sarà
una giornata di festa per la co-
munità di Sandigliano. Alle 11,
durante la Messa, ci sarà la
presentazione del gruppo dei
coscritti del 1993, che avranno
il compito di organizzare il car-
nevale 2012. Verranno bene-
detti i tradizionali foulard, che
recano il nome dei coscritti e
l’annata del 1993. 
Subito dopo, a cascina Era, ver-
rà servito alle 12.30 un pranzo
organizzato per gli anziani e
per celebrare il 10° anniversa-
rio di costituzione del gruppo
comunale dei Nonni Vigili, ai
quali sarà consegnato un rico-
noscimento. Le prenotazioni
per il pranzo si raccoglieranno
entro il 20 novembre e si po-
tranno confermare chiamando
uno dei seguenti numeri: 015-
691650, 015-691351 oppure
015-691621.


