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PETTINENGO Fu socio e fondatore degli Alpini

L’addio a Rimbotti
PETTINENGO Dolore e commozione, venerdì
mattina, nella chiesa parrocchiale di Pettinen-
go, per l’ultimo abbraccio all’alpino Aldo Rim-
botti.
L’uomo è morto mercoledì all’età di 78 anni.
Conosciutissimo in paese era stato socio fon-
datore del locale gruppo Alpini.

VALDILANA Lo fa sapere il Comune

AAA rilevatori Istat cercansi
VALDILANA Il Comune di Valdilana fa sapere
che sono ancora disponibili cinque posizioni
per diventare rilevatori Istat e partecipare at-
tivamente al censimento della popolazione, in
partenza in autunno su tutto il territorio comu-
nale. Il bando è disponibile sul sito del Comune
di Valdilana www.comune.valdilana.bi.it

NOVITÀ Cerimonia d’inaugurazione prevista per il 5 settembre prossimo

Pray, la scuola materna è pronta
Realizzata grazie alla donazione dell’imprenditore Burocco. Il sindaco: «Sarà la più bella d’Italia»

A PRAY La scuola materna finanziata dall’imprenditore Achille Burocco è pronta. Inaugurerà il prossimo 5 settembre

PRAY «Sarà la scuola più
bella d’Italia».
E’ felice e orgoglioso il
sindaco di Pray, Gian Mat-
teo Passuello, nell’a n nu n-
ciare l’inaugurazione della
nuova scuola elementare
donata dall’imprenditore
prayese Achille Burocco.
La cerimonia ufficiale con
il taglio del nastro, si svol-
gerà domenica 5 settembre
prossimo. «Sarà un’i n a u-
gurazione in “pompa ma-
gna” annuncia soddisfatto
Passuello – alla quale sa-
ranno invitate le principali
autorità civili e militari
della provincia, oltre ai due
vescovi, quello di Biella e
quello di Vercelli».

La nuova scuola mater na
è sorta nello stabile di via
Bartolomeo Sella, al fianco
dell’attuale scuola media e
della vecchia sede della
comunità montana. La co-
struzione della nuova scuo-
la è stata resa possibile
grazie a una donazione, da
parte dell’imprenditore lo-
cale, Achille Burocco, di
circa 2 milioni di euro. «I
lavori - spiega il sindaco
Passuello - sono partiti nel-
la primavera dello scorso
anno e si sono conclusi in
anticipo rispetto al cro-
noprogramma. Nel settem-
bre scorso, ad appena quat-
tro mesi dall’avvio dell’i n-
tervento, la struttura era già
arrivata a tetto. Poi ci si è
concentrati sulla parte in-
terna, dove sono stati rea-
lizzati gli allacci e dove
sono stati installati l’i m-
pianto di riscaldamento,
quello idrico e quello elet-
trico, dove sono stati posati
i pavimenti e sono stati
organizzati al meglio i vari
spazi».

La gioia. Passuello non è
soltanto felice, molto di
più: è orgoglioso ed en-
tusiasta: «E’ una scuola

eccezionale – racconta – la
più bella di tutta Italia. E’

stata arredata per l’a p p l i-
cazione del metodo Mon-
tessori, all’interno vi sono
una cucina e una mensa. Si
tratta di una struttura ad
u n’altissima tecnologia, do-
tata di una delle più mo-

derne regole di conteni-
mento energetico. Produce
energia, in quanto è munita
di pompe di calore che
permettono un risparmio
energetico e una gestione
futura ottimale. Inoltre è
una struttura molto armo-
nica, moderna e bassa, tut-

ta costruita in legno, an-
tisismica, calda, ed è ar-
redata deliziosamente. E’

costruita a camini di luce:
la luce entra dal tetto e
viene amplificata grazie a
dei riflettori di luce na-
turale».

La scuola, che potrà ospi-
tare 90 bambini in tutto, è
dotata di due giardini: uno
in erba naturale, l’altra in
erba sintetica. L’i m p r e n-
ditore Burocco ha pensato
proprio a tutto: ha anche
finanziato con 30 mila euro
l’Istituto Comprensivo di

Pray per organizzare un
corso per la formazione
Montessori di un consi-
stente numero di insegnanti
delle scuole della Valses-
sera. E ora, dopo le ferie,
questo nuovo gioiello sarà
pronto a partire.

l Shama Ciocchetti

PRAY L’imprenditore ha fatto donazioni per milioni di euro a favore della comunità

Achille Burocco: benefattore d’altri tempi

L’IMPRENDITORE Achille Burocco e il sindaco Passuello

PRAY L’imprenditore Achil-
le Burocco è un vero e
proprio benefattore per il
paese di Pray. Nel corso
degli ultimi anni ha fatto
tante donazioni, tra le quali
vanno ricordate quelle per la
costruzione della piscina, in-
titolata alla sorella Lidia,
dell'asilo nido montessoria-
no e ora della nuova scuola
dell'infanzia. Non solo, l’i m-
prenditore Achille Burocco,
ultranovantenne residente in
paese, ha supportato anche
diverse altre iniziative sul
ter ritorio.

Lo scorso giugno, ad esem-
pio, grazie a una donazione
di un milione di euro l’U-
nione montana dei Comuni
della Valsesia ha potuto dare
il via all’iniziativa sociale
"La pagina bianca", progetto
di assistenza, riabilitazione e
supporto familiare rivolto a
coloro che sono affetti da
malattie neurodegenerative
quali l’ Alzheimer e il morbo
di Parkinson. Si tratta di un
servizio che offrirà un sup-
porto concreto agli amma-
lati, ma anche alle fami-
g l i e.

IN BREVE

MOSSO

Torna la festa

dell ’Alpe Artignaga

MOSSO Il Cai di Mosso, in col-
laborazione con il Comune di
Valdilana, annuncia che il
prossimo 22 agosto tornerà la
ormai tradizionale festa del-
l’Alpe Artignaga. Le prenota-
zioni sono già aperte e obbli-
gatorie, nel rispetto delle nor-
mative anti contagio da Covid-
19. Per poter gustare la polen-
ta concia servita nella baita del
Cai a mezzogiorno occorre te-
lefonare ai numeri
331.4000124 oppure
346.2390289. Al momento del-
la prenotazione verrà assegna-
to un numero da comunicare
per la distribuzione della po-
lenta. Cai e Comune di Valdila-
na fanno sapere che, per evita-
re code verranno disposti per-
corsi differenziati.

VALLE SAN NICOLAO

Variazioni orari

dott. Cavalotti

VALLE SAN NICOLAO Il dottor
Alessandro Cavalotti fa sapere
ai suoi pazienti che fino al 6
agosto potrebbero esserci va-
riazioni degli orari di ambula-
torio «che non posso prevede-
re con molto preavviso. Vi
chiedo - afferma - infinitamen-
te scusa per il disagio, farò co-
munque in modo di avvisarvi
prima possibile attraverso i ca-
nali conosciuti».

PIATTO: IL CENTRO ESTIVO PROSEGUE ANCHE NEL MESE DI AGOSTO

A PIATTO Il centro estivo prosegue anche per il mese di agosto. Lo annunciano dalla Pro loco: «Ci troverete - spiega Danila D’Alessandro - dal lunedì
al venerdì dalle 7.30 alle 16.30 per tutto il mese di agosto e per inizio settembre nella nostra oasi verde in centro paese».
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