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LE SCUOLE DELLA VALLE

Progetti di “accorpamento”
Dal prossimo anno il paese sarà la sede centrale degli istituti comprensivi di Valle Mosso
e Pettinengo. La giunta chiederà collaborazione ai comuni vicini. Le iniziative didattiche

■ Dal prossimo anno scolastico sa-
ranno accorpati gli istituti comprensi-
vi di Valle Mosso e Pettinengo. La  se-
de centrale sarà a Valle Mosso. Anti-
cipa il vice sindaco di Valle Mosso
Alberto Scarangella: «Sarà quindi ne-
cessario rivedere in parte alcune no-
stre iniziative cercando la collabora-
zione dei comuni limitrofi. Conti-
nuiamo come amministrazione ad in-
vestire per la nostra scuola in termini
economici elevati a testimoniare l'im-
portanza di progetti che non vogliono
essere iniziative spot, ma impegni da
riproporre di anno in anno». 
Aggiunge il sindaco Cristina Sasso:
«Tutto questo è possibile grazie al
rapporto di collaborazione con la pre-
side Patrizia De Fabiani e con i do-
centi». Borse di studio, libri gratuiti,
laboratori di lettura animata, passa-
porto sportivo che segnala eventuali
deficit motori ed alimentari, educa-
zione ambientale con Legambiente,
“Yes, we can”  con i ragazzi del Liceo
delle Scienze applicate di Valle Mos-
so. 
«L'intento» conclude l’assessore Lau-
ra Marampon «è di coinvolgere i ra-
gazzi di tutte le scuole locali all'inter-
no delle iniziative e dei progetti del
Comune». 
Questa collaborazione tra ammini-
strazione e istituzione scolastica sarà
visibile nelle prossime settimane nel-
le giornate di “open day” con la pos-
sibilità per famiglie e ragazzi di visi-
tare le scuole ed informarsi circa le
iniziative e i progetti rivolti ai più
giovani.     DONATA BELOSSI     

CROCEMOSSO

Domenica la valle saluta don Carlo
Il sacerdote, 93 anni, di cui 45 trascorsi per il paese, si trasferisce a Biella

■ Domenica tutta Crocemosso ac-
compagnerà don Carlo Sala alla Casa
del clero di Biella, dove l’amatissimo
parroco della Valle di Mosso andrà a
vivere. I saluti inizieranno con la
Messa delle 11 nella chiesa di San-
t’Antonio e Bernardo, quando il par-
roco don Mario Foglia darà l’annun-
cio ufficiale del trasferimento di don
Carlo a Biella. Seguirà un rinfresco in
oratorio e poi la partenza per Biella.

Annuncia don Mario Foglia: «Faremo
come si faceva una volta: accompa-
gneremo tutti insieme don Carlo nella
sua nuova sede». A Biella, don Carlo
sarà a disposizione per le funzioni re-
ligiose legate all’Anno della Miseri-
cordia. Don Carlo, 93 anni a novem-
bre, fece il suo ingresso a Crocemosso
il primo marzo del 1970. Lascia un se-
gno del suo mezzo secolo in valle che
nessuno potrà scordare. D. B.
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PRANZO DEGLI AUGURI NELLA SEDE DEGLI ALPINI
Per gli auguri di Natale
gli Alpini di Bioglio, Ter-
nengo e Valle San Nico-
lao hanno organizzato
un pranzo nella loro nuo-
va sede di Bioglio. Per
l'occasione oltre ai sinda-
ci di Bioglio, Stefano Cef-
fa, e di Valle San Nicolao,
Marica Cerrone, sono in-
tervenuti gli ex sindaci di
Bioglio Giuliano Lusiani e
Elio Allasa, quest'ultimo
rifesteggiato per i suoi 94
anni portati alla grande.

CALLABIANA

A gennaio
Centro spa,
posti auto
e cablaggio

■ Da gennaio Callabiana diventerà
un vero e proprio centro del benessere
nei locali dell’Erbavoglio. In questi
giorni sono stati effettuati gli ultimi
collaudi agli im-
pianti, e dopo le
feste natalizie la
“spa” con sauna,
bagno turco, vasca
idromassaggio,
doccia “emozio-
nale” e percorso
kneipp per i piedi
sarà pronta per l’i-
naugurazione. Lo
annuncia il sinda-
co Lorenzo Vercel-
lotti, che  ha sapu-
to sfruttare al me-
glio i fondi nazio-
nali a disposizio-
ne dei paesi che
confinano con Re-
gioni a statuto autonomo. Dice: «E’ un
investimento che punta al turismo so-
prattutto estivo. Il Comune resta il pro-
prietario della struttura, che però è affi-
data in gestione ai fratelli Fini, Ales-
sandro, Eleonora e Giulia, che già   si
occupano della locanda, del ristorante
e del bar». A completare il progetto, i
parcheggi nelle frazioni Ribatto, Corte
e Trabbia. «I lavori sono iniziati giove-
dì scorso» annuncia il sindaco Vercel-
lotti e i 30 posti auto nuovi offriranno
un servizio a chi fino ad ora è stato co-
stretto a lasciare l’auto sulla strada».
Ultimo intervento, il cablaggio per il
collegamento internet. Via agli scavi fra
poche settimane. D. B.
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