
14 - LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 2009 ECO DI BIELLACronache dal Cossatese

Inizia la scuola: medie in lieve calo
Stabile il numero di studenti complessivo. In crescita lo Scientifico

IN BREVE

Muore a 76 anni
COSSATO – Pr e s s o
l’ospedale di Biella, nei
giorni scorsi, è mancata
Lelia Scodro ved. Baù di 76
anni, che risiedeva alla
borgata Parlamento. A casa
sua, alla frazione Spolina,
invece, si è spenta,
improvvisamente, all’età di
95 anni Francesca Rizzi ved.
Aglietti.

Orario poste
COSSATO – Da oggi,
lunedì, all’Ufficio Postale
principale di via Repubblica
1, torna in vigore l’orario
continuato normale di
apertura degli sportelli.
D’ora in poi gli sportelli
saranno aperti al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle
8,30 alle 19 ed al sabato
dalle 8,30 alle 13.

Asilo nido al via
COSSATO – L’asilo nido
comunale “Jolanda Fassio”
di Lorazzo Baretto aprirà i
battenti lunedì prossimo,
una settimana prima delle
altre scuole. «I piccoli -
spiega l’assessore all’asilo
nido Sonia Borin – saranno
48, suddivi in tre sezioni.
Entro novembre, ci sarà la
prima fase degli inserimenti
e forse a gennaio ce ne sarà
un’altra. La capienza totale
è, comunque, di 54 piccoli».

“
”

Alla materna
40 bimbi impareranno

la lingua dei segni

TROFEI SPORTIVI

C O S S AT O

Una sessantina di corridori hanno preso parte alla tradi-
zionale cicloturistica alpina, organizzata dal gruppo Ana di
Cossato-Quaregna, che si è disputata domenica 30 ago-
sto.

Erano in palio ben cinque trofei, fra i quali quelli offerti
dai Comuni di Cossato e di Quaregna, e diverse coppe, fra
le quali quelle dedicate alla memoria di Albino Bernardi
ed un’altra offerta dal capo gruppo, nonché diverse targhe,
mentre per tutti i partecipanti c’era un simpatico oggetto-
ricordo. Questa la classifica per società: 1) Edizione Im-
magine, 2) Cycling Center, 3) Pedale Cossatese; 4) Nam-
giò Vigliano, 5) Amici Bianzé; seguivano: Pedale Borgo-
dalese, Dgm1 Torino, A. s. Cossato, Valdengo, Lamarmo-
ra, Trivero, Biella ed Aosta. Il premio per il più anziano
corridore è andato a Giuseppe Salto. Alla ricca premiazio-
ne erano presenti: l’assessore allo sport del comune di
Cossato Valerio Rondon, il sindaco di Quaregna Katia
Giordani e le “madrine” Barbara Canepa ed Anita Mello,
insieme nella foto di Tolmino Paiato con i vincitori dei
t ro f e i .

Facevano gli onori di casa il capogruppo degli alpini
Pier Giorgio Ghione, coadiuvato da Ermanno Mazzia.

In bici con gli alpini

Corradino: per il Lis troveremo le risorse necessarie
Risolto il problema dei bus scolastici: corse garantite

C O S S AT O
E’ stabile il numero degli stu-

denti in vista del nuovo anno
scolastico 2009-2010, che pren-
derà il via lunedì 14 settembre
per concludersi l’11 giugno
2010.

Materne. Nel plesso del Cen-
tro, saranno in funzione anche
nel prossimo anno sei sezioni,
quattro normali (per un totale di
93 bambini) e due sperimentali
(con 40). In queste ultime, co-
me al solito, verranno inseriti i
bimbi sordi, dove viene anche
insegnata la Lis, ovvero la Lin-
gua italiana dei segni. Alla ma-
terna della Masseria, i piccoli
saranno 69, suddivisi in tre se-
zioni, mentre alla Spolina, con
due sezioni, saranno in 46.
Presso la materna di Mottalcia-
ta, che fa parte della Direzione
Didattica di Cossato, infine, gli
iscritti sono 36, ripartiti in due
sezioni.

Elementari. Sono sei i plessi
e le lezioni si svolgeranno a
tempo pieno. Ci saranno 8 se-
zioni per plesso sia al Capoluo-
go, che alla Masseria. Capoluo-
go: due sezioni per classe, tran-
ne in seconda; Masseria: due
sezioni nelle prime tre classi ed
una sola sezione nelle altre due.
Nei plessi di Aglietti, Parlamen-
to e Ronco una sezione per
classe, così come a Mottalciata,
dove, però, le lezioni saranno a
tempo pieno modularizzato.

Medie. Sono quasi 400 i ra-
gazzi che, dal prossimo 11 set-
tembre, frequenteranno l’an no
scolastico 2009-2010 alla scuo-
la media di Cossato. Per l’esat -
tezza, saranno 381, qualche uni-
tà in meno rispetto all’anno pre-
cedente, suddivisi in 6 sezioni
per classe: quattro nella sede
centrale, la “Leonardo da Vin-
ci”, e due nella succursale “Lu -
cia Maggia”. Ce ne saranno 127
in prima classe, 128 in seconda

e 126 in terza.
Liceo Scientifico. In attesa

d e l l’esito degli esami integrati-
vi, la situazione in vista del
nuovo anno scolastico, fa pre-
vedere un incremento di circa
40 studenti, rispetto a quello
precedente: dovrebbero essere,

infatti, 471 ragazzi contro i 433
dell’anno scolastico 2008-2009.
Ci saranno due prime Pni (ad
indirizzo informatico) con 24 e
27 ragazzi, una classe linguisti-
ca con 27 ed una psico-pedago-
gica con 19. In seconda, ancora
due prime Pni con 20 e 24; una

ad indirizzo linguistico con 22
ed una psico-pedagogica con
25. In terza, ci saranno altre due
prime Pni con 29 studenti cia-
scuna, una linguistica con 23 e
due con indirizzo psico-pedago-
gico con 13 e 19 ragazzi. In
quarta, altre due prime Pni con
27 e 29 studenti ed una ad indi-
rizzo linguistico con 14. Infine,
in quinta, sono previste: 3 classi
Pni con 22, 19 e 15 ragazzi, una
di linguistico con 21 e un’alt ra
psicopedagica con 24.

FRANCO GRAZIOLA

TAVOLA ROTONDA SULLA PREVENZIONE

A COSSATO CON LA LILT

COSSATO - Organizzata dalle sezioni di
Biella e Vercelli della Lega Tumori, in
collaborazione e con il patrocinio del
Comune di Cossato e la collaborazione del
locale Gruppo Alpini e della Pro loco, si
terrà giovedì, al Teatro Comunale di
Cossato, una “Tavola rotonda sulla
prevenzione”.
Il programma si aprirà alle 17.30 con i
giochi per i bambini, i giochi a premi per i
ragazzi e lo spazio merenda dedicato ai più

piccoli; alle 18 è previsto l’arrivo dei giovani
atleti delle scuole di Cossato.
La tavola rotonda inizierà alle 19. Nel corso
dei lavori, il dottor Giuseppe Franco
Girelli, oncologo radioterapista nonché
consigliere della Lilt di Biella, parlerà sul
tema Alimentazione e salute: quando la
prevenzione si fa a tavola, mentre il dottor
Ezio Barasolo, presidente della Lilt di
Vercelli e primario di Urologia dell’Asl
vercellese, illustrerà La prevenzione in
campo urologico; Prevenzione oncologica e
assistenza sarà invece l’argomento trattato

dal dottor Domenico Manachino,
dirigente della Divisione di Oncologia
dell’Asl di Vercelli. Al termine degli
interventi (ore 19.30 circa) avrà luogo un
breve dibattito.
Seguirà una cena a base di panissa (a
offerta libera), servita nella piazza del
teatro o, in caso di maltempo, sotto il
porticato della piazza, con riso offerto dalla
Coldiretti Donne Impresa e dalla Coldiretti
di Vercelli-Biella.
«Un sentito ringraziamento - commenta il
dottor Mauro Valentini, presidente della Lilt

biellese - va al Comune di Cossato, e in
particolare all’assessore alla Cultura e
manifestazioni culturali Pier Ercole
Colombo, che si è attivato per
l’organizzazione dell’intera manifestazione,
coinvolgendo il Gruppo Alpini e la Pro loco,
e dimostrandosi ancora una volta molto
sensibile alle tematiche legate alla
prevenzione. Abbiamo pensato di
organizzare questo evento a Cossato -
aggiunge Valentini, spiegando i motivi della
scelta - in quanto è nostra “mission”
coprire tutto il territorio della provincia

con iniziative rivolte alla popolazione: fare
informazione è educare alla salute e, al
tempo stesso, fare prevenzione. Il fatto poi
che la tavola rotonda sia promossa in
sinergia con la sezione di Vercelli della Lega
Tumori testimonia come la Lilt, attraverso
la sua capillare presenza in ciascuna delle
province italiane, rappresenti a tutti gli
effetti una rete capace di dare un valido
sostegno dinanzi alle tante necessità legate
alla malattia tumorale, proponendo
interventi e progetti diversi a seconda delle
specifiche e differenti realtà provinciali».

C O S S AT O
Non si prospettano particolari difficoltà in vi-

sta dell’avvio del nuovo anno scolastico, anche
se ci sono le consuete difficoltà di tipo economi-
co per il proseguimento del bilinguismo nelle
scuole, lingua italiana e lingua
italiana dei segni (Lis), per la
presenza, confermata, sia nella
materna, che alle elementari, al-
le medie e alle superiori di
bambini e ragazzi sordi.

«Avevo avuto, nelle scorse
settimane, un incontro con l’al -
lora dirigente scolastico Ermes
Preto – commenta il sindaco
Claudio Corradino – e, come
Comune, cercheremo di reperi-
re fondi per poter proseguire
nel migliore dei modi, i corsi di
bilinguismo. Le difficoltà eco-
nomiche con cui si deve affron-
tare un progetto come quello
della Lis sono più che evidenti
ma è assolutamente indispensa-
bile dare un sostegno. Essendo
le risorse limitate, pensiamo di ricorrere a contri-
buti europei. Si può ottenerli, se si trovano in Eu-

ropa altre due scuole che svolgano attività simili
e noi intendiamo adoperarci in modo da portare a
casa delle risorse».

E c’è anche la questione degli scuolabus, che,
per il momento, sembra risolta, nonostante il

pensionamento di uno degli au-
tisti. «Sin da subito, saranno as-
sicurate le quattro corse che ci
sono state fino al mese di giu-
gno. In seguito, – afferma l’as -
sessore alla pubblica istruzione
Pier Ercole Colombo (foto al
c e n t ro) – valuteremo se sarà
possibile diminuire il numero
delle corse, ma soltanto se non
causerà disagi agli alunni.

Bisogna, infatti, tener conto
del fatto che, alle medie, dal
prossimo anno scolastico, gli al-
lievi saranno a scuola per ben
quattro pomeriggi alla settima-
na, quindi è veramente impen-
sabile depotenziare il servizio,
senza aver prima verificato le
utenze».

F. G .

IL CASO


