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& SERRA

ZIMONE Destinata all’estero

Gli Alpini donano

una carrozzina per disabili
ZIMONE Il Gruppo Alpini di Zimone, grazie anche alla
collaborazione e alla professionalità dell'Ortopedia
Sanity E di Piossasco (TO), ha donato all'associazione
"Il vercellese...verso Santa Cruz" una delle due car-
rozzine per disabili destinate ai servizi sociali della Ca-

mara Municipal de Santa Cruz. «Quando la Dotto-
ressa Germana Vercellino, Presidente dell'associazio-
ne, ha chiesto il mio aiuto - commenta il Capogruppo
Stefano Trinchero - ho immediatamente coinvolto gli
Alpini del mio Gruppo che hanno accolto positiva-
mente e sempre con entusiasmo la richiesta; sono fe-
lice di aver aiutato questa associazione che, come noi,
mette al centro di tutto la solidarietà. Nella foto Ger-
mana Vercellino dona le due carrozzine ai servizi so-
ciali della Camara Municipal de Santa Cruz.

LA STORIA Le insegnanti hanno portato all’evento tre contributi di buone pratiche

Quattro docenti biellesi inclusive
L’Istituto Comprensivo di Occhieppo Inferiore protagonista al convegno di Rimini

FOTO DI GRUPPO Le insegnanti dell’Istituto Comprensivo con i dirigenti

OCCHIEPPO SUPERIORE “La
Qualità siamo Noi, goccia do-
po goccia scaturisce un fiume
in piena”: questo il prezioso
messaggio fulcro del Convegno
Nazionale sulla qualità dell’In -
clusione scolastica e sociale, or-
ganizzata dalla nota Casa Edi-
trice Erickson presso il Pala-
congressi di Rimini, a cui han-
no partecipato Silvia Beggi,
Chiara Tarallo, Elena Maio e
Marta Paganin, docenti biellesi
dell’Istituto Comprensivo di
Occhieppo Inferiore che si so-
no fatte portavoce e parte attiva
all’evento attraverso tre contri-
buti di buone pratiche selezio-
nate dal Comitato Scientifico.
Nei giorni 15, 16, 17 novembre
si è tenuta la 12a edizione del
Convegno, un’occasione di
condivisione e riflessione ri-
spetto ai cambiamenti che ca-
ratterizzano scuola e società;
tre intense giornate di sessioni
plenarie, tavole rotonde e wor-
kshop per confrontarsi con
esperti e studiosi di grande ca-
libro e fama quali Dario Ianes,
Daniela Lucangeli, Andrea
Canevaro, Susanna Tamaro,
Ezio Bosso sui temi caldi del-
l’inclusione e dell’intercultura -
lità.

Guidate dalla passione per i ra-
gazzi e per la “Mission” edu -
cativa, ispirate da idee stimo-
lanti ed accoglienti, da anni si
sono fatte promotrici di cultura
inclusiva mediante la proget-
tazione e l’attuazione di per-
corsi metodologico-didattici
innovativi, volti a coinvolgere
le “classi colorate”. Il loro in-
tervento pertanto si è sofferma-

to principalmente sulle proget-
tualità realizzata all’inter no
dell’Istituto a garanzia di una
gestione sempre più inclusiva
della scuola. Questo traguardo
è stato reso possibile grazie al
costante supporto e sostegno
della dirigente Teresa Citro,
con la quale hanno preso avvio
tali iniziative, successivamente
accolte ed alimentate dall’at -

tuale neo Dirigente Aldo Fer-
dani. L’intreccio di leadership
dirigenziale accogliente unita-
mente alla sensibilità dell’inse -
gnante costituisce la “conditio
sine qua” non per la costru-
zione di una scuola vera che
valorizzi i propri alunni, rispet-
tandone peculiarità e specifi-
cità.

l R.E.B.

SALA Domani la consegna

Le borse
di studio
SALA Domani sera (ore 21.15),
nel salone Pro loco Sala Biellese
e Bornasco, decima edizione
della cerimonia di consegna del-
le borse di studio relative all'an-
no scolastico 2018/2019 che dal
2015 è dedicata a Roberto Mas-
serano. Sono state 22 le adesioni
pervenute sui tre ordini scola-
stici. La commissione incaricata
ha redatto le classifiche deter-
minando i vincitori delle borse
di studio che si spartiranno
1.000 euro, frutto dei gettoni di
presenza dei consiglieri e delle
indennità di sindaco, vicesinda-
co e assessore. A formare la com-
missione, le professoresse Ales-
sandra Bongianino, Lucia Man-
fredotti, con Franca Caligaris,
Simona Tessarolo e la segretaria
Irene Vaccari. Nel corso della
serata verrà consegnato un pre-
mio a Camilla Marzanati, cam-
pionessa italiana allieve di cro-
nometro a squadre di ciclismo.

IN BREVE

POLLONE

Piccoli artigiani a lezione

POLLONE La Bottega dei piccoli
artigiani riapre sabato per il se-
condo e ultimo appuntamento
del corso di cesteria curato dai
responsabili dell'associazione
Passi d'Asino. La lezione, rivolta
a bambini e ragazzi dai 6 ai 12
anni, si terrà a Palazzo Fenoglio,
in piazza Delleani, dalle 10 alle
12. Al termine, spuntino offerto
dalla Pro loco. Il contributo di
partecipazione è di 10 euro,
comprensivo dei materiali. Pre-
notazione obbligatoria. Info e
prenotazioni: tel.: 3283658031.

OCCHIEPPO SUPERIORE

Incontro sulla Siria

OCCHIEPPO SUPERIORE "La Si-
ria a otto anni dal conflitto: qua-
li scenari?" è il titolo dell'incon-
tro di sabato alle 17.30 nella pa-
lestra dell'oratorio di Occhieppo
Superiore. Interverrà Stefano M.
Torelli, ricercatore dell’agenzia
dell'Unione europea per le poli-
tiche di asilo. Seguirà aperitivo.

Ermanno Sola


