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BIELLA (ces)In attesa di una nuova
sistemazione, le classi degli alunni
del G&Q Sella hanno vissuto que-
sta prima settimana scolastica tra
lezioni in presenza e a distanza. In
seguito anche all’appello del Mi-
nistro dell’Istruzione Patrizio
Bianchi, volto all’e l i m i naz i o n e
della didattica a distanza favoren-
do il rientro completamente in
presenza degli alunni, il Collegio
dei Docenti e il preside del liceo,
Gianluca Spagnolo, sono giunti a
una sola conclusione. Vista la
quantità limitata di aule a dispo-
sizione, l’unica soluzione possibile
e attuabile nell’immediato è stata
l’introduzione di un doppio turno
di lezione. A partire da mercoledì
prossimo, dunque, alcune classi
andranno a scuola al mattino e
altre al pomeriggio, alternandosi
secondo una turnazione che sarà
comunicata agli alunni a breve.

Di seguito riportate le parole del
comunicato che il preside ha in-
dirizzato a genitori, studenti, do-
centi e personale ATA del liceo: «Si
comunica che, a seguito del con-
fronto svoltosi tra tutti i soggetti
coinvolti nella risoluzione del pro-

blema rappresentato dallo svol-
gimento delle lezioni a distanza, è
emersa, come unica possibilità
realizzabile nell'immediato, quella
d e l l’attivazione del doppio turno,
per un periodo di circa 3 o 4
settimane, fino al momento in cui
saranno disponibili altri locali.

Pertanto, il Collegio dei Docenti ha
approvato, in considerazione della
situazione emergenziale, l’attiva -
zione temporanea del turno di le-
zione pomeridiano, pur nella con-
sapevolezza dei disagi che ine-
vitabilmente questa soluzione
comporta. La Provincia ha prov-
veduto al reperimento delle aule
necessarie, che sono state rese di-
sponibili nella sede della Palaz-
zina universitaria di Città Studi,
appositamente aperta fino alle ore
19.00, e nell’adiacente sede
d e l l’IPSIA (Gae Aulenti). L’orar io
di lezione su doppio turno partirà
da mercoledì 22 settembre p.v. e si
svolgerà dalle 8.00 alle 12.30 per il
turno mattutino e dalle 14.30 alle
19.00 per il turno pomeridiano. Le
classi dei tre indirizzi ruoteranno
sui due turni in modo equo».

Inoltre, a inizio settimana, al-
cuni ragazzi del Liceo hanno de-
ciso di svolgere in compagnia le
lezioni da remoto, riunendosi pro-
prio davanti all’ingresso del vec-
chio edificio. Questo gesto, sim-
bolo di tutte le problematiche ri-
scontrate dagli alunni, privati della
possibilità di stare in classe in-
sieme ai propri compagni, ha col-
pito anche il sindaco, Claudio Cor-

radino. Sul suo profilo Facebook,
infatti, si può leggere: “Qu e st a
mattina ho voluto, personalmente,
recarmi dal gruppetto di studenti
che ha iniziato la Dad nel parco
fuori dal Liceo Classico G. & Q.
Sella, al momento chiuso per via
d e l l’emergenza amianto nei pa-
vimenti. Sono solidale con i ra-
gazzi e ho assicurato a loro che
farò tutto il possibile, fornendo il
supporto e la collaborazione alla
Provincia di Biella, per trovare una
soluzione alternativa in breve tem-
po. Nel frattempo il mio assessore
Gabriella Bessone assicura che i
locali della Ludoteca saranno a
disposizione della Provincia e del
liceo tra un paio di settimane,”.

Le parole del sindaco fanno ben
sperare i ragazzi, ormai esausti e
stremati in seguito ai repentini
cambiamenti dovuti a decisioni
che sono, purtroppo, costretti ad
accettare. Ma quanto durerà an-
cora questa situazione? Quando
gli alunni del Liceo G&Q Sella
riusciranno a trovare una siste-
mazione che si possa definire per-
manente? E quando, soprattutto,
saranno garantite loro delle cer-
tezze ?
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SCUOLA La decisione è stata comunicata dal preside Gianluca Spagnolo con una lettera inviata a tutte le componenti

Liceo “G.&Q Sella”, da mercoledì al via i doppi turni
Prevista l’alternanza delle classi tra mattino e pomeriggio
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Lauretana sostiene
la Fondazione
Umberto Veronesi
BIELLA (ces)Dal 13 settembre al 31
ottobre 2021, bere acqua Lauretana
sarà un’ulteriore occasione di be-
nessere, non solo per se stessi, ma
anche per gli altri. Anche quest’an-
no infatti si conferma il sostegno di
Lauretana al progetto Pink is good
di Fondazione UmbertoVeronesi.
Ac qu ist an-
do le confe-
zioni di ac-
qua Laure-
t a n a  c o n
l ’e t  i  ch e  t t  a
rosa Pink is
good i clien-
ti dell’acqua
più leggera
d ’ E u  r o p a
p  o t r a n n o
offr ire  un
contr ibuto
concreto a
F o n d a z i o-
ne, suppor-
tando la sua
preziosa e
intensa atti-
vità di ricer-
ca scientifica e prevenzione dei tu-
mori tipicamente femminili, ossia
seno, utero e ovaio. Come per le
scorse edizioni, saranno le etichette
delle bottiglie in PET (100% ri-
ciclabile) da 1500 ml naturale a
tingersi del “rosa che fa bene”.
Su l l’etichetta sarà anche presente
un QR-Code che rimanderà a una
speciale pagina web in cui scoprire
consigli per vivere in salute all’in-
segna dei corretti stili di vita e della
pre venzione.

Per sopperire
alla mancanza
di aule nelle
prossime setti-
mane gli stu-
denti del classi-
co saranno co-
stretti ai doppi
turni. Nella foto
il sindaco Clau-
dio Corradino
in visita al Clas-
sico durante il
primo giorno di
scuola

ALPINI

Due giorni di festa
per san Maurizio

EVENTO Si partirà venerdì prossimo con la presentazione del volume di Giorgio Gulmini

Tutto è pronto in vista di “Chiavazza in festa”
BIELLA (ces)Gli alpini biellesi si ap-
prestano a festeggiare il patrono
San Maurizio. Quest’anno il pro-
gramma della manifestazione si
articola su due giorni, il 24 e 25
settembre prossimi, rigorosamen-
te nel rispetto delle norme an-
ticovid 19: venerdì 24: il 15° Trofeo
San Maurizio, corsa non com-

petitiva in
notturna “I
c in q ue m ila
degli alpi-
n i” lung o
un percor-
so illumi-
nato da tor-
ri faro. Al
termine, su
p re no tazi o-
n e  c o n
green pass,
il polenta
party. s a-
bato 25: è
u n o  d e i
m  o m  e n t i
ass ociativi
più impor-

tanti del calendario annuale se-
zionale, con l’alzabandiera e la
cerimonia di promozione di al-
cuni “aggre gati” ad “amici degli
a l p i n i”, la consegna della Targa
del mulo ai capigruppo uscenti e
la Santa Messa. Saranno presenti
Fanfara e Coro A.N.A. Seguirà la
cena, sempre su prenotazione con
green pass.

BIELLA (pom)Tanta attesa in vista
d e l l’edizione 2021 di “Ch iavaz-
za in festa”. L’evento, promosso
dal Carnevale benefico chia-
vazzes e” in collaborazione con
il Gruppo alpini di Chiavazza si
terrà durante il prossimo fine
s ettimana.

Il programma prevede in sca-
letta una lunga serie di in-
teressanti appuntamenti. Si
partirà venerdì 24 alle 21, quan-
do il Teatro parrocchiale di
Chiavazza ospiterà la presen-
tazione del libro celebrativo
scritto in occasione dei 50 anni
di Carnevale intitolato: “Ca r-
nevale benefico chiavazzese”.
Si tratta di un opera unica edita
da Edizioni Gariazzo, che ri-
porta la firma dello scrittore e
conoscitore dei luoghi e della
cultura biellese biellese G iorgio
G ulmini.

La festa proseguirà domeni-
ca. Il “l a” verrà scandito alle 10
in occasione della celebrazione
della Santa Messa. Durante la
funzione verranno festeggiati: i
40 anni di servizio pastorale a
Chiavazza del parroco don R e-
mo Baudrocco e i 50 anni di
professione religiosa di Suor
Filomena Pasquarelli ed infine
i 25 anni di sacerdozio di don
Carlo Dezzuto.

Seguirà alle 12.30 nel salone
del teatro parrocchiale il tra-
dizionale pranzo, dove verran-
no serviti sfiziosi antipasti e la

paella. Saranno ammessi al mo-
mento conviviale solamente co-
loro che avranno eseguito la
prenotazione obbligatoria entro
e non oltre la giornata di mer-
coledì prossimo. Per aderire te-
lefonare ad uno dei seguenti
numeri: 339-6264798 (Pieran-

gelo) oppure 339-3248474
( F ra n c o ) .

La festa proseguirà poi in
serata, esattamente alle 21
quando la chiesa parrocchiale
ospiterà il concerto del Coro
della parrocchia. quest’ultimo
evento sarà dedicato al parroco

don Remo Baudrocco. Gli or-
ganizzatori, fanno sapere che,
nel rispetto delle regole anti
-Covid 19, l’ingresso a tutte le
iniziative promosse nell’a mb i to
della festa chiavazzese, sarà ri-
servato ai possessori di green
pa ss.

I volontari di Abio
tornano in piazza

BIELLA (ces)Sabato 25 settembre i vo-
lontari Abio (Associazione bambini in
ospedale) porteranno in 150 piazze il
sorriso che ogni giorno regalano ai bam-

bini e agli adolescenti in ospedale: è la
Giornata Nazionale ABIO, nata per far
conoscere Abio e invitare a scegliere di
impegnarsi come volontari o a sostenere

ABIO con una donazione ricevendo un
cestino di pere. ll gazebo di Abio Biella
sarà in via Italia altezza portici Mu-
nicipio/Chiesa SS. Trinità.

Nella fotografia a sinistra il presidente del Carnevale
benefico di Chiavazza Franco Caucino, sopra lo scrit-
tore Giorgio Gulmini
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