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PETTINENGO

La nuova scuola è pronta
E aumentano gli iscritti
Per tutto agosto continueranno i lavori della ditta Ve.Mi.Ni. Il sindaco 
tra i volontari del trasloco. Da settembre elementari e medie insieme 

■ Lavori senza sosta fuori e dentro la
scuola di Pettinengo, che diventerà dal
10 settembre la sede accentrata di ma-
terne, elementari e medie del paese.
Fuori è la ditta che si è aggiudicata
l’appalto, la Ve.Mi. Ni. di Caserta a
portare gli ultimi ritocchi al cortile
dell’istituto comprensivo, dentro ci
sono i volontari che traslocano banchi,
cattedre e libri dalla vecchia scuola
elementare alle nuove e luminose aule
che profumano di vernice fresca. Tra i
volontari (e non certo per finire nella
foto ricordo) c’è il sindaco Ermanno
Masserano, un suo consigliere comu-
nale Corrado Chiarino, e un paio di ra-
gazzi che abitano nella struttura di
Pace Futuro. 
«Non c’è tempo da perdere» spiega il
sindaco «perché vogliamo inaugurare
l’istituto prima della ripresa delle le-
zioni. Probabilmente sarà sabato 8 set-
tembre, e sarà una grande festa. Il
progetto risale ormai a diversi anni fa,
poi in mezzo c’è stata la crisi e ab-
biamo dovuto sospendere i lavori. Ora
siamo arrivati in porto, e ne sono or-
goglioso. Non potevo più vedere i
bambini delle elementari correre sotto
la pioggia, ogni mezzogiorno, per ve-
nire qui alla mensa delle medie». Ora
in un unica sede la scuola mette a di-
sposizione, mensa, palestra, aule di in-
formatica e da disegno, biblioteca, sala
insegnanti, e un ascensore per supe-
rare le barriere architettoniche. Costo
dei lavori, 600mila euro. Spiega Mas-
serano: «Abbiamo dovuto rinunciare
al contributo della Regione, ma grazie
allo sblocco dei fondi accantonati, e
soprattutto alla fusione con Selve,
siamo riusciti a dare il via al progetto
seppur un po’ ridimensionato».
Il Comune ha acceso anche un piccolo
mutuo. «E’ vero» continua il sindaco
Masserano «ma si pagherà in pratica
da solo grazie al risparmio immediato
che deriverà dall’unione dei due
plessi: meno spese per il riscalda-
mento e per la luce elettrica, nuovo
impianto fotovoltaico e solo lampade
a led».
Le aule sono grandi e dotate di lavagne
Lim. Ci sono ingressi separati per ele-
mentari e medie, e anche le mense
sono divise per grandi e piccoli. Dalle
aule si entra direttamente in palestra,
e appena fuori dalla scuola gli alunni
avranno a disposizione il campo spor-

tivo. Parcheggi per gli insegnanti, e da-
vanti alla scuola 14 posti auto per i ge-
nitori che accompagnano i figli.
«Abbiamo seguito tutte le indicazioni
che ci sono state fornite dalla preside
Patrizia De Fabiani, e i primi risultati
già si vedono» dice Masserano
«Stanno aumentando le iscrizioni alla
nostra scuola, e in tempi di calo demo-
grafico, mi sembra un bel risultato».
Coordinati con la dirigente scolastica
anche gli orari di ingresso e di uscita
dei due ordini di scuola così che lo
scuolabus possa caricare e scaricare gli
alunni senza problemi per i genitori. 
Anche la Piccola Fata contribuirà a ra-
zionalizzare i servizi per le famiglie.
Nei due giorni alla settimana in cui
non è prevista la mensa, l’associazione
ospiterà i bambini delle elementari of-
frendo gratuitamente la mensa e la
possibilità di fare i compiti e di gio-
care all’interno della struttura, fino
alle 18. 
Il sindaco ricorda la politica della sua
amministrazione per la scuola. «Il no-
stro istituto comprensivo per restare
tale si è unito a Valle Mosso. Ora per
rendere accessibile il servizio alle fa-
miglie abbiamo stanziato dei fondi per
il micronido, abbattendo le tariffe del
50 per cento, e messo a disposizione
gratuita il trasporto degli alunni,
anche di quelli che arrivano da fuori.
Infine a tutti gli iscritti in prima media
mettiamo a disposizione gratuita i
libri. Per le famiglie un risparmio di
almeno 300 euro».     D. B.

In alto il sindaco Masserano con il
consigliere comunale Corrado
Chiarino, il direttore dei lavori
della Ve.Mi.Ni Biagio Venditto e
due ragazzi rifugiati. Sotto i lavori
all’esterno della scuola e la nuova
palestra

INFORMAZIONI ATAP

Linea Trivero-Valle Mosso-Biella

La società Atap avvisa che a partire da questa settimana
e per tutto il periodo delle ferie saranno predisposte le se-
guenti modifiche sulla linea Trivero-Ponzone-Valle
Mosso-Cossato Biella. La corsa n. 051 (si effettua da lu-
nedì a venerdì analogamente al periodo scolastico e non
scolastico) avrà come capolinea di partenza Valle Mosso,
Autostazione Piazza Alpini, alle ore 5.40; arrivo a Trivero
Centro Zegna alle ore 6.09. Per informazioni sugli orari
delle corse estive rivolgersi al numero verde  800-912716
(da lunedì a venerdì 9 -18).   

CAMMINATA CAMANDONINA

Un grande successo la Camminata Camandonina promossa dalla
Fondazione Maria Bonino. Con il ricavato delle iscrizioni la Fon-
dazione sosterrà  i progetti di cura dei bambini malnutriti rico-
verati all’Ospedale Notre-Dame di Neisu in Congo. Ora ai parte-
cipanti non resta che aderire al contest fotografico Just walk&click
it riservato a loro.  Basterà postare sui social network due tra le
più belle foto scattate durante la camminata, utilizzando l’hashtag

#camminatacamandonina e tagga la @fondazionemariabonino.
L’invio entro il 15 agosto, all’indirizzo  info@fondazionemaria-
bonino.it  con oggetto “Contest fotografico just walk&click it”.
Il Comitato scientifico della Fondazione premierà la fotografia
più bella e la giuria popolare quella che riceve più like. I vincitori
verranno proclamati con un post sul profilo Facebook della Fon-
dazione. La premiazione avverrà a dicembre.

ROTARY VALLE MOSSO

Boggio racconta la Convention di Toronto

Ultimo appuntamento della stagione per il Rotary Valle
Mosso, al Circolo Cacciatori il presidente Paolo Piana ha
chiamato a relazionare sulla recente convention mondiale
di Toronto il socio Renato Boggio, che ha rappresentato
il club all'evento in Canada. Boggio ha riferito che a To-
ronto erano presenti circa 25mila rotariani, in rappresen-
tanza di club di tutto il mondo: «La convention» ha
spiegato «è stata aperta dalla principessa Anna d'Inghil-
terra, ma ai lavori hanno partecipato molte personalità,
tra cui Laura Bush, ex firts lady americana, e l'attuale
primo ministro canadese Justin Trudeau, premiato per il
contributo di 75 milioni di dollari del suo governo nel
2017 per il progetto rotariano contro la polio.

TRIVERO

Ultimo corso di “Cuore in comune“

A seguito del progetto “Cuore in comune”, che, grazie al
contributo di commercianti e imprenditori, ha permesso
il posizionamento nel territorio comunale di tre defibril-
latori (DAE) in frazione Lora, Pratrivero e Ponzone, è stato
svolto un Corso di Rianimazione Cardiopolmonare
(BLSD) per 12 cittadini. Il corso oltre che fornire compe-
tenze per l’uso del DAE, istruisce in merito alle manovre
di primo soccorso in caso di arresto cardiaco, anche in
assenza di DAE, in attesa dell’intervento del 118 e da in-
dicazioni sulle manovre disostruttive delle prime vie
aeree nell’adulto e nel bambino. Sono competenze che
possono permettere di salvare la vita a persone in situa-
zione di estrema gravità. Venerdì scorso nel municipio di
Trivero, si è tenuto un secondo Corso BLSD per ulteriori
12 cittadini, promosso con il contributo dell’Unione Indu-
striali di Biella-Delegazione di Trivero. Scrive il vicesin-
daco Gabriella Maffei: «L’ Amministrazione comunale di
trivero ringrazia commercianti e imprenditori». .


