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LESSONA

Assemblea annuale
delle penne nere
LESSONA Il gruppo alpini del paese terrà domani la
sua assemblea annuale dei soci, che si terrà nella sua
sede, in via Roma 34. Il programma prevede: alle 10
il saluto alla bandiera presso il monumento, il ritrovo
alle 10,15 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo,

dove alle 10,30, verrà celebrata la messa in suffragio
degli alpini “che sono andati avanti’’. Quindi le pen-
ne nere e gli amici degli alpini si troveranno in sede
per l’assemblea, nel corso della quale si farà il ren-
diconto dell’attività svolta durante l’anno e verranno
illustrati i programmi per il 2018. Seguirà il pranzo,
alle 13, presso l’agriturismo Cascina Donda. E’ pos -
sibile ritirare il bollino 2018, che costa 17,50 euro,
come gli scorsi anni, durante il pranzo sociale e in
sede, tutti i mercoledì, dalle 21 alle 23.

VALSESSER A

Fiaccolata di Natale
con le torce elettriche
Torna anche quest’anno, sabato 16 dicembre, la
tradizionale fiaccolata natalizia organizzata dal
Cai Valsessera in collaborazione con i Falchi az-
zurri di Crevacuore e con la partecipazione del
coro “Cesare Rinaldo”. Appuntamento alle

20.30 alla chiesetta alpina lungo la Panoramica
Zegna: da qui si partirà per l’oratorio di San Ber-
nardo. Una volta al monte Rubello, avrà luogo
una breve funzione religiosa alletata dai canti. A
seguire il tradizionale scambio degli auguri con
ristoro a base di panettone e vin brulè. Visto il
rischio di incendi, al posto delle fiaccole si uti-
lizzeranno torce elettriche proprie. Per ulteriori
informazioni si possono contattare i numeri
015.767.277, 339.7048.454 o 338.9572.110.

VALLE MOSSO Piccoli al lavoro sul tema dei diritti dell’infanzia

In aula secondo i propri ritmi
Open day alla primaria, che aderisce al metodo “Modi” per il benessere del bimbo
VALLE MOSSO Dopo il primo
appuntamento di “scuola a
porte aperte” con la scuola
secondaria di I grado di
Valle Mosso, le insegnanti
della scuola primaria or-
ganizzano un pomeriggio di
open day per le famiglie
interessate a conoscere l'am-
biente scolastico e il piano
dell'offerta formativa. «In-
vitiamo famiglie e bambini a
visitare la nostra scuola e a
scoprire le attività scolasti-
che e le novità di questi
ultimi anni nel pomeriggio
di martedì 12 dicembre, dalle
17 alle 19 - affermano le
maestre -. Le aule, ristrut-
turate nel 2014, sono tutte
dotate di lavagna multime-
diale per permetterci di uti-
lizzare una didattica inno-
vativa ed inclusiva. Sono
presenti inoltre molti spazi
collettivi per le varie attività:
la palestra, il cortile, l'aula di
informatica e il laboratorio
ar tistico».

Dallo scorso anno, la scuo-
la aderisce alla sperimen-
tazione oraria “Modi” che
promuove l'inclusione e il
benessere dello studente, te-

nendo conto dei differenti
ritmi di apprendimento e
alternando attività intellet-
tuali a quelle manuali. «Una
scuola a dimensione di bam-
bino - fanno notare le in-
segnanti -, dove è importante
lavorare insieme, al di là dei
risultati scolastici, della bra-
vura, della nazionalità e del
comportamento; ogni alun-

no con la propria storia, con
talenti e difficoltà, viene ac-
compagnato nella crescita,
all'interno di una rete di
collaborazione e aiuto re-
ciproco. Rimaniamo una
delle poche scuole del ter-
ritorio con orario prolun-
gato, prevedendo inoltre,
grazie alla collaborazione
del Comune e delle asso-

ciazioni di volontariato, il
servizio di pre-scuola e do-
poscuola a prezzi davvero
ir risori».

Quest'anno le attività pren-
deranno spunto dalla storia
di Pinocchio, affrontando il
tema dei diritti dell'infanzia
da associare ai laboratori
manuali. Questo progetto si

concluderà con la realiz-
zazione dello spettacolo di
fine anno, per mostrare ai
genitori i laboratori e le
iniziative vissute durante le
lezioni. Come da alcuni an-
ni, gli studenti hanno la
possibilità di conoscere dif-
ferenti pratiche sportive: dal-
la pallavolo al basket, dal-
l'hip hop al taekwondo, pas-
sando per l'atletica e gli
scacchi.
«Tra i progetti che affron-
tiamo in orario scolastico -
concludono le docenti - sono
previste attività con peda-
gogista e psicologa sul tema
dello “star bene a scuola” e il
progetto di educazione al-
l'affettività e alla sessualità,
temi importanti ma spesso
trascurati in ambito scola-
stico. Il nostro team di in-
segnanti è in continua for-
mazione interna ed esterna,
ponendo la giusta attenzione
allo studente per sviluppare
le competenze e aiutarlo a
superare le difficoltà, favo-
rendo l’integrazione e la col-
laborazione anche attraverso
attività di continuità ad
esempio con la scuola del-
l'infanzia».

VO C I I bambini della primaria di Valle Mosso durante il laboratorio di canto

L’E VENTO Concerto di Santa Cecilia con la Filarmonica e la collaborazione del Comune

A Cavaglià un omaggio alla musica pop
C AVAGLIÀ “Omaggio alla
musica pop”. Questo il
titolo del concerto di Santa
Cecilia che la Filarmonica
del paese propone con la
collaborazione del Comu-
ne. L’appuntamento è per
sabato 16 dicembre alle 21,
nel salone polivalente: pro-
tagonista un viaggio nella
storia del genere musicale
che ha caratterizzato gli
anni ‘80 e ‘90, attraverso le
esecuzioni delle canzoni
delle sue icone musicali. A
dirigere la serata sarà Mas-
simo Barberis, maestro col-

laboratore Roberto Santoc-
chi.

P r o ga m m a . Il programma
prevede tra l’altro: The
Beatles in concert, The best
of Abba, Imagine, Your
song, A tribute to Michael
Jackson, Madonna Queen
of pop, Supernomadi, The
best of Pooh, Zeromania,
Eros Ramazzotti in con-
certo. Al termine sarà of-
fero a tutti i partecipanti un
rinfresco. Tutta la popo-
lazione è invitata a pren-
dere parte all’eve n t o.ARTISTI Saranno le grandi icone pop i protagonisti della serata

Nuovo sito internet per il Comune di Cavaglià
«Una vetrina che risponde alle linee guida per la Pa»

MASSAZZA E’ online da qualche giorno il
nuovo sito web del Comune di Massazza
realizzato secondo le linee guida di design per
i siti web della Pubblica amministrazione. Le
nuove linee guida redatte dall'AgId (Agenzia
per l'Italia digitale) hanno l’obiettivo di de-
finire standard web di usabilità e design
condivisi da tutta la Pubblica amministra-
zione: il nuovo sito web fornisce una grafica
coerente, un’architettura dell’infor mazione
semplificata e funzionale e una standardiz-
zazione dei principali elementi. «Il sito - spiega
l’amministrazione - applica il "responsive web
design", ovvero è in grado di adattarsi gra-
ficamente in modo automatico ed ottimale al
dispositivo con il quale viene visualizzato
(computer, tablet, smartphone, ecc.)».

FL ASHin breve

MONGR ANDO

Uffici del Municipio chiusi

in occasione delle festività

MONGR ANDO L’amministrazione comunale avvisa i cittadini che
gli Uffici Comunali rimarranno chiusi nei seguenti giorni: sabato 9
dicembre 2017; sabato 23 dicembre 2017; sabato 30 dicembre.

SOSTEGNO

La recita di Natale della scuola materna

nella rinnovata sede della Soms

SOSTEGNO E’ in programma per mercoledì 20 dicembre alle 15,
nella sede della Soms in Via della Rovere 1, la recita di Natale della
scuola materna. Bimbi e maestre organizzano l’a p p u nt a m e nto
grazie alla preziosa collaborazione del maestro Pino Marchesi. Ad
ospitare lo spettacolo sarà, come detto, la sede della Soms, i cui
locali rinnovati (rifatti cucina e bagni, bancone e arredi restaurati
o sostituiti, messi a norma impianti e sistemati gli infissi) sono sta-
ti inaugurati nei giorni scorsi

SANDIGLIANO

Concessioni loculi ed ossari:

le scadenze sul sito del Comune

SANDIGLIANO E’ pubblicato sul sito del Comune di Sandigliano
l’elenco delle concessioni dei loculi ed ossari che possono essere
rinnovate per ulteriori 20 anni. In assenza di rinnovo, per i loculi si
procederà alla estumulazione della salma ed alla sua inumazione
in terra per 5 anni; per gli ossari i resti mortali verranno deposti
nell ’ossario comune. Per le sepolture in terra pubblicate sempre
sul sito comunale, nella prossima primavera si procederà alla esu-
mazione dei resti ed al loro deposito nell’ossario comune oppure,
su richiesta, in celletta ossario previo versamento dei relativi diritti
concessori. Le operazioni di esumazione/estumulazione si svolge-
ranno nella primavera 2018 previo avviso informativo esposto con
congruo anticipo al cimitero ed inviato ai famigliari residenti in
Sandigliano, se reperiti dall’Ufficio. I familiari dei defunti in elenco
sono pregati di contattare l’Ufficio Servizi Demografici, tel. 015
691003 – int 1 , nei seguenti giorni ed orari: lunedì, martedì e
mercoledì dalle 12 alle 15, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12,30.

PROVINCIA

VA L D E N G O

Porte
aperte
alla media
VALDENGO Sabato 16 dicem-
bre, dalle 10 alle 12, la scuola
media di Valdengo apre le
porte ai ragazzi e alle famiglie
per illustrare la sua offerta
didattico-formativa. La mat-
tinata sarà dedicata ai futuri
studenti, che parteciperanno
a laboratori e giochi, mentre i
genitori avranno la possibilità
di confrontarsi con gli in-
segnanti in merito alla ricca e
variegata offerta formativa:
Ecdl, certificazioni linguisti-
che, laboratorio sportivo, cor-
so di sci e corso di nuoto.
Inoltre l’Istituto di Valdengo è
uno dei pochi nel territorio
che offre due possibilità di
tempo-scuola: il tempo nor-
male e il tempo prolungato.
Il punto di forza della scuola è
la stretta sinergia con le as-
sociazioni del paese, che han-
no mostrato attivo interesse
per la realtà scolastica locale:
il Gruppo Amici Sportivi, la
Pro Loco ed il Gruppo Alpini
di Valdengo hanno contribui-
to da sempre ad arricchire
l’offerta formativa, nello spe-
cifico con la presenza in tutte
le aule della Lim, che rende la
didattica moderna, inclusiva
ed accattivante.
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