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VIGLIANO (pfm) A Vigliano i
piccoli interventi manutentivi
effettuati negli anni non erano
più sufficienti a ripristinarne la
perfetta tenuta, pertanto l’am -
ministrazione, nell’o tto bre
scorso, ha approvato il proget-
to esecutivo per il ripristino del
manto di copertura in coppi
della biblioteca comunale. In
questi giorni l’impresa Casa-
linuovo è al lavoro per garan-
tire, entro fine anno, il rifa-
cimento integrale del tetto del-
la cosiddetta “ala vecchia”.
L’investimento è nell’ordine di
45mila euro.

«Si tratta di un’opera quanto
mai necessaria – spiega il Sin-
daco, Cristina Vazzoler- perché
proprio questi ambienti della
biblioteca contengono un
grande numero dei volumi del
nostro patrimonio librario, in
parte adesso prudenzialmente
spostato per evitare la forma-
zione di muffe o comunque di
danni da umidità. L’inter vento
ripristinerà le condizioni di sa-
lubrità degli ambienti e di de-
coro, oltre a salvaguardare i vo-
lumi. In particolare, rendere-
mo nuovamente disponibile
per gli studiosi l’uso della co-
siddetta “saletta studio” che è
particolarmente cara agli stu-
denti universitari che cercano
silenzio e quiete per le full im-
mersion nello studio pre esa-
me. Anche in questo caso, co-
me nei numerosi lavori in atto
in questo periodo nel paese –
conclude il sindaco – ab b ia m o
potuto utilizzare positivamen-
te l’avanzo di amministrazio-
ne, impiegandolo in opere ne-
cessarie di cui tutta la collet-
tività potrà beneficiare».

Vigliano mette in sicurezza la scuola
Intervento da 175mila euro

EDILIZIA

Si ste mat a
la biblioteca
di Vigliano

TOLLEGNO Tante esibizioni per gli alunni dell’infanzia e primaria

Festa di Natale con le scuole

CONTRIBUTI Iniziativa lanciata dall’amministrazione di Vigliano

Assegni studio tramite voucher

VIGLIANO (pfm) Lavori in corso
alla scuola media, nell’a mb i to
del piano nazionale di messa in
sicurezza degli edifici scolasti-
ci. Si tratta di un ampio in-
tervento, il cui importo con-
trattuale di 175mila euro, pre-
vede la ristrutturazione e messa
in sicurezza delle coperture. Il
ribasso ottenuto, nell'ordine di
40mila euro sarà inoltre utiliz-
zato per rinnovare una parte
dei servizi igienici e per mettere
in sicurezza i controsoffitti delle
aule del primo piano. Per non
interferire con l’attività didat-
tica, si è messo a punto con la
dirigente un piano organizza-
tivo apposito; la ditta inoltre
lavora anche durante le gior-
nate di sabato e domenica al
fine di contrarre quanto più
possibile i tempi di intervento.
“La sicurezza ed il benessere

dei nostri ragazzi a scuola sono
una nostra chiara priorità –
spiega il Sindaco, Cristina Vaz-
zoler – come abbiamo chiara-
mente dimostrato con gli in-
terventi già realizzati nei vari
plessi. Abbiamo colto tutte le
possibili occasioni di finanzia-
mento statale, per disporre di
somme adeguate alle necessità.
Entro la fine dell’anno saranno
terminati i lavori, dal momento
che la ditta approfitterà dell’in -
terruzione dell’attività didatti-
ca per le vacanze di Natale, per
lavorare su più fronti. Questo
corposo intervento alla scuola
media, dopo la sostituzione in-
tegrale degli infissi, consentirà
di avere una scuola più sicura e
adeguatamente coibentata. Un
importante passo avanti a van-
taggio della sicurezza di tutta la
nostra popolazione scolastica.”

La scuola di Vigliano

VIGLIANO (pfm) Per l’anno scolastico
2016/2017 l’assegno di studio viene erogato
per la prima volta sotto forma di voucher.
Possono essere richiesti, alternativamente,
due diversi tipi di voucher: voucher per iscri-
zione e frequenza e voucher per libri di testo,
materiale didattico e dotazioni tecnologiche
funzionali all’istruzione, attività integrative
previste dai piani dell'offerta formativa, tra-
sporto scolastico.

Con la richiesta di assegnazione del vou-
cher, è possibile presentare anche la do-
manda del contributo per l’acquisto di libri
di testo obbligatori per l’anno scolastico in
corso. Tale contributo può essere richiesto
anche quando non venga richiesto conte-
stualmente il voucher. Per ciascuno studen-

te, è possibile presentare .un’unica domanda
di assegnazione del voucher (voucher iscri-
zione e frequenza oppure, alternativamente,
voucher per libri di testo, materiale didattico
e dotazioni tecnologiche funzionali all’istr u-
zione, attività integrative previste dai piani
dell'offerta formativa, trasporto scolastico).

Le relative domande possono essere pre-
sentate esclusivamente accedendo con le
opportune credenziali all'applicazione “Ac -
cedi alla compilazione” disponibile alla pa-
gina www.sistemapiemonte.it/assegnidistu-
dio. Non è ammessa nessun’altra modalità di
presentazione della domanda. L'indicatore
ISEE da riportare nella domanda di con-
tributo è esclusivamente quello riferito al-
l'anno 2016.

TOLLEGNO (pfm) Festa di Natale
a Tollegno. Giovedi scorso il sin-
daco Ivano Sighel con l'asses-
s ore Fabio Corniati insieme ad
una rappresentanza del gruppo
alpini di Tollegno hanno fatto
visita alle scuole di Tollegno per
porgere gli auguriI di Natale. La
visita è iniziata dalla scuola ma-
terna privata dove il vice pre-
sidente Igor Craveia ha dato il
benvenuto. L'arrivo inaspettato
di Babbo Natale accompagnato
dalla sua fisarmonica ha colto di
sorpresa tutti i bambini ma la
musica prodotta dalla fisa ha
rallegrato subito il viso dei bam-
bini. I bambini diretti dalla
maestra Angela hanno a loro
volta intonato le canzoni im-
parate ricevendo gli applausi
dai presenti. Si è passati alla
consegna dei doni da parte di
Babbo Natale rendendo i bam-
bini ampiamente contenti dalla
visita ricevuta. Nel frattempo,
raggiunti anche dal parroco
Don Ciprian, ci siamo recati al
Villaggio Filatura dove siamo
andati a trovare i bambini della
scuola dell'Infanzia Statale. An-
che qui accolti dal corpo in-
segnanti con la coordinatrice
maestra Cinzia e il personale
Ata nonche da due genitori, si è
vissuto un momento di grande
felicità e gioia . I bimbi hanno
fatto moltissime domande sia al
Babbo sia al Sindaco che, di-
vertiti, hanno potuto risponde-
re in modo adeguato alle esi-
genti domande formulate. Do-
po l'intrattenimento musicale
di Babbo Natale anche i bam-
bini hanno esibito il loro re-
pertorio con canti debitamente
preparati per l'occasione. Mo-
mento clou della visita natu-
ralmente è stata la consegna dei
doni portati sia dagli alpini che

dall'Amministrazione comuna-
l e.

Salutando Babbo Natale e gli
alpini, il Sindaco con l'assessore
ed il parroco, hanno proseguito
verso la scuola primaria dove
accolti dalla Dirigente dell'Isti-
tuto Comprensivo di Andorno
Dott.ssa Tozzi e da tutte le mae-
stre hanno portato gli auguri a
tutti i bambini della primaria. E'
stato davvero un bell'incontro
nel quale tutti gli alunni pre-
senti, abilmente preparati dalla
professoressa di musica Maria
Francesca Garbaccio, si sono
esibiti in un bellissimo e sim-
patico concerto natalizio.

Subito dopo, accompagnati
dalla Dirigente dott.ssa TOZZI,
ci si è recati presso la scuola
secondaria ed anche in questo
caso i ragazzi diretti dalla pro-
fessoressa di musica Maria

Francesca Garbaccio, hanno
dato il meglio di sè cantando
alcune canzoni. Con i docenti e
collaboratori si è poi passati ad
un brindisi augurale.
“Cogliamo l’occasione -

commenta il sindaco Ivano Si-
ghel - per ringraziare tutto il
personale delle scuole di ogni
grado di TOLLEGNO per l’ot -
timo lavoro svolto sia con i bam-
bini sia con i ragazzi e, soprat-
tutto si vuole ancora una volta
rimarcare la splendida collabo-
razione che si è instaurata con
l’amministrazione comunale.

Gli amministratori comunali
hanno voluto regalare per il Na-
tale, sia ai ragazzi della primaria
che della secondaria, dei tablet
per completare il progetto di
informatizzazione delle scuole
tollegnesi iniziato due anni or-
s ono.

Una carrellata
di immagini
della festa nelle
scuole

VALDENGO (pfm) Sono 18 anni
dal primo incontro con i bam-
bini del Comune di Odzak (Bo-
snia Ertzegovina) gemellato
poi con i Comuni di Roasio e
Valdengo, sotto l'egida della
Comunità Biellese Aiuti Uma-
nitar (presente anche que-
st'anno con il Presidente Carlo
Ferrero ed il consigliere Fede-
rico Chiorboli). Lo scuolabus,
donato nel '98 da Ubaldo Gia-
notti è andato in pensione, l'a-
silo si è ampliato introducendo
la prima infanzia ( dai 2 anni ai
3), adesso i bambini sono 65.
«La direttrice Katia ci ha ospi-
tato sabato 10 dicembre, ab-
biamo portato i panettoncini ,
cioccolatini, caramelle e gad-
get per tutti i bambini, abbia-
mo disegnato con loro l'albe-
rello di natale - racconta -. Un
ambiente polietnico, polireli-
gioso, veramente sereno, alle-
gro gestito stupendamente be-
ne da Katia e colleghe. Abbia-
mo incontrato il nuovo sindaco
Jacov e ci ha portati ad assistere
in una fattoria alla lavorazione
famigliare della carne di maia-
le. Ogni famiglia, come del re-
sto anche da noi in Piemonte
una quarantina d'anni fa, ha
una piccola fattoria ed il mese
di dicembre ammazzano il
maiale per fare la scorta di sa-
lumi per tutto l'anno». E ag-
giunge: «Si fanno più di 2000
km ogni visita all'asilo ma vale
la pena, la stanchezza è com-
pensata dalla soddisfazione di
vedere che il Comune di Odzak
lavora bene, l'Albergo Euro di
Marko Knesevic (nostro stori-
co interprete e collante di tut-
to) è qualificatissimo e l'Asilo
funziona molto, molto bene»

C U LT U R A

Si rinnova
il gemellaggio
con Odzak

La Passione
su “Stris cia”

SORDEVOLO (pfm) Durante una delle puntate di
“Striscia la Notizia” dei giorni scorsi Ezio Greg-
gio, conduttore di origini cossatesi, ha no-
minato Sordevolo con la sua Passione di Cristo,

facendo un elogio allo spettacolo ed agli abi-
tanti che vi partecipano. E’ stato sicuramente
un’ottima pubblicità a uno degli eventi più
suggestivi. E si spera che questa sponsoriz-

zazione possa in qualche modo far conoscere
anche al grande pubblico le iniziative che
vengono promosse a Sordevolo dal punto di
vista culturale.
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