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ANNIVERSARIO

24-05-2011 24-05-2021

Valter Alberta

Nessuno muore sulla Terra finché

vive nel cuore di chi resta. Moglie,

Figlie e Nipoti.

Biella Vandorno,

24 maggio 2021

“BORRIONE”

Onoranze Funebri

Ponderano Via D. Amicis, 30

Tel. 015 54.12.37

NECROLOGIE

ANNIVERSARIO

25-05-2002 25-05-2021

POESIA DELL’ORA ULTIMA di

Fabrizio Barazzotto

28 MARZO

Angelo alla pietra

raccogli lacrime

sul bianco ramo

della risurrezione

I tuoi cari ti ricordano con

immutato affetto nella Santa Messa

Martedì 25 maggio alle ore 18,30

Chiesa San Paolo Biella.

Biella, 24 maggio 2021

ANNUNCI

LAVORO OFFERTE

CERCASI ASO Assistente di Stu-
dio Odontoiatrico, per studio pri-
vato in Biella. Inviare curriculum
a segreteria.inbox@gmail.com

LA OBEM S.P.A. azienda mec-
canotessile in Biella, ricerca
ragioniera/e per gestione
contabilità ordinaria. Inviare
curriculum ad amministrazio-
ne@obem.com

LAVORO RICHIESTE

CERCO lavoro come badante per
anziani. Convivenza o giornata,
oppure domestica per pulizie.
Molta esperienza nelle mansio-
ni. Zona Cossato, Gattinara o
Biella. Telefonare 342.0629729

BIELLA

ANNIVERSARIO
02-06-2010 02-06-2021

Marisa Gioia

Cara Marisa sono passati undici
anni, ma tu sei rimasta sempre nei
nostri cuori.
Per condividere il tuo ricordo con
chi ti ha conosciuta, verrà celebrata
una S. Messa Venerdì 4 Giugno alle
ore 18,30 nella Chiesa di San Paolo
in Biella.

Ti ricorderemo anche nella Chiesa
Parrocchiale del Sacro Cuore di
Ponzone con la S. Messa che verrà
celebrata Mercoledì 2 Giugno alle
ore 18,30.

Biella, 24 maggio 2021

Onoranze Funebri Riunite

“STROBINO - I.R.O.F.”

Via Mazzini, 92 - Cossato (BI)

Tel. 015 93778 Cell. 348 3931399

LINGUA DEI SEGNI Diventerà attività curriculare nella scuola

Lis, la gioia di Cossato
Il riconoscimento votato in Parlamento dopo lunga attesa
La notizia dell’avvenuta appro-
vazione, nei giorni scorsi, del di-
segno di legge sul riconoscimen-
to ufficiale della lingua italiana
dei segni (Lis) nelle scuole, ha
riempito di gioia e di speranza il
mondo della scuola biellese, e di
Cossato in modo particolare. Ad
ottobre del 2017, l’atteso prov-
vedimento, che aveva tra i primi
firmatari del ddl l’allora sena-
trice biellese Nicoletta Favero.
La proposta di legge si era poi
arenata alla Camera, per cui era
venuta meno la sua definitiva en-
trata in vigore. Invece, ora, l’o-
biettivo è stato, finalmente, rag-
g i u n t o.
La dirigente scolastica dell’I . C.
di Cossato Gabriella Badà com-
menta: «L’insegnamento della
Lis, d’ora in poi, non sarà più
precario, come lo è stato in tutti
questi anni. La scuola italiana

potrà, infatti, contare sugli
esperti necessari per insegnare ai
bimbi sordi. Pertanto la figura
dell’interprete verrà inserita tra
quelle di tecnico-pratico che
opera nei laboratori della scuola
e saranno, direttamente, assunti
dal Ministero. Ci saranno le gra-
duatorie di quel titolo di studio di
specializzazione, tramite un
normale master universitario.
L’insegnamento della lingua dei
segni, non sarà più un progetto,
come lo è stato finora, ma un’at -
tività curriculare all’interno del-
la scuola».

Il sindaco Enrico Moggio, ov-
viamente, entusiasta, si è così
espresso: «L’attesa approvazio-
ne di questo provvedimento è
davvero la ‘’manna dal cielo’’. Il
merito va alla dirigente scolasti-
ca Gabriella Badà, all’Ens (Ente

nazionale sordi) ed all’associa -
zione ‘’Ve d ovo c i ’’ dei genitori di
bambini sordi di Biella. I fondi a
disposizione per la Lis continua-
vano a diminuire e, con l’entrata
in vigore di questa legge, non si
avrà più bisogno di dover richie-
dere, ogni anno, dei finanzia-
menti agli enti, alle Fondazioni
ed alle altre associazioni».
L’assessore all’istruzione Pier
Ercole Colombo commenta:
«La precarietà dovrebbe termi-
nare. Del resto, anche le ore a
disposizione per la Lis sono con-
tinuamente diminuite perché
c’erano sempre meno soldi. Au-
spico che nel decreto attuativo si
precisi che gli interpreti vengano
considerati insegnanti di appog-
gio e di sostegno, come, in effetti,
lo sono sempre stati».

I risultati e gli artefici. Il pro-

getto ha dato, negli anni, dei ri-
sultati unici: è un patrimonio
consolidato con diversi studenti
sordi che si sono poi diplomati
ed altri addirittura laureati. Sono
stati molti, in questi circa 30 an-
ni, a portare avanti il progetto
con coraggio e fiducia. Oltre al-
l’allora direttore didattico Er-
mes Preto, ricordiamo alcuni no-
mi: Anna Rita Ubertalli, Lia Ru-
sca, Claudio Baj, Daniele Chiri,
Mariangela Franzoni, Pietro
Cielo e Lia Rusca, ma questo
elenco dovrebbe essere molto
più lungo, ed anche quanti, in
tutti questi anni, l’ hanno soste-
nuto economicamente, quali: la
Regione, la Fondazione Crb, i
consorzi socio-assistenziali Cis-
sabo ed Iris, il Comune di Cos-
sato, le associazioni Vedovoci,
Yes we lis ed altre ancora.

l Franco Graziola

DUE INIZIATIVE A FAVORE DEL POPOLO PALESTINESE

ALPINI

La commissione

dei giovani
Nasce all’interno dell’Ana se-
zione di Biella la commissione
giovani per allargare gli oriz-
zonti coinvolgendo maggior-
mente le nuove generazioni.

A BIELLA Qui sopra il flash mob di giovedì davanti al Comune con una delegazione che si è
poi recata in Prefettura. Ieri iniziativa dei giovani musulmani in piazza Martiri della Libertà

v

Ermanno Sola


