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BASSA SESIA

n Ottimi risultati Invalsi all’Ist ituto
Comprensivo “P.For nara”che opera
su un’aria molto vasta che compren-
de otto comuni e si articola in quin-
dici plessi, dislocati nei comuni di
Briona, Caltignaga, Carpignano Se-
sia, Casaleggio, Fara Novarese e Sil-
l avengo.
« L’offerta formativa è  di grande va-
lore e interesse – spiega il dirigente
scolastico, Riccardo Marola - come
dimostrano i positivi risultati con-
seguiti dagli studenti nelle prove na-
zionali Invalsi, relative allo scorso
anno scolastico, ed in generale nel

successivo percorso scolastico pres-
so gli istituti di istruzione seconda-
ria di secondo grado. Tutti i valori
sono estremamente positivi e dimo-
strano che gli alunni che si iscrivono
a l l’Istituto Comprensivo Piero For-
nara ottengono mediamente risul-
tati migliori dei loro coetanei che
frequentano scuole dei campioni di
riferimento indicati».
Per il dirigente «si tratta di una im-
portante conferma della qualità dei
servizi educativi erogati dal nostro
istituto. Del resto va ricordato che il
percorso didattico è costruito in

modo integrato, garantendo una
formazione continua che si snoda
armonicamente dai tre anni fino a
quattordici attraverso la scuola del-
l’infanzia, la scuola primaria e la se-
condaria di primo grado. L’imp osta-
zione didattica è coerente con le ulti-
me Raccomandazioni Europee in
tema di istruzione e con le Indica-
zioni Nazionali del primo ciclo del
2012; i docenti adottano un approc-
cio didattico coinvolgente, basato
anche sulla dimensione laborato-
riale, l’utilizzo delle tecnologie del-
l’informazione e comunicazione e

l’individualizzazione dei percorsi
formativi. Tradizione e innovazione
si saldano in un’offerta attenta alla
centralità dell’alunno, come attore
basilare del processo di insegna-
mento / apprend i mento » .
Al l’azione educativa dell’Ist ituto
Comprensivo si integra l’efficace in-
tervento degli Enti Locali, che sup-
portano, con adeguate risorse uma-
ne e finanziarie, attività di amplia-
mento e miglioramento dell’of fer ta
di grande e significativo valore. Per
far conoscere la qualità dell’offerta e
le opportunità formative messe in
campo, i  plessi dell’istituto Com-
prensivo Fornara propongono un
calendario di incontri con le fami-
glie degli studenti interessati ad
iscriversi al primo anno della scuola
primaria e della scuola secondaria
di primo grado:
per gli interessati alla media di Fara,
mercoledì 3 dicembre alle 17.30; per
la media di Caltignaga, il 12 dicem-
bre alle 10; per la primaria di Fara, il
16 dicembre alle 14.30; per la prima-
ria di Carpignano, 11 gennaio 2016
alle 17; per la media di Carpignano il
13 gennaio alle 17; per la primaria di
Caltignaga il 15 gennaio alle 10, per
quella di Sillavengo il 18 gennaio alle
9.30; la scuola primaria di Briona,
invece, aprirà le proprie porte il 23
gennaio dalle 9.30  e quella di Casa-
leggio il 25 gennaio alle 16.

Paolo Usellini

Comprensivo “For nara”, dopo gli ottimi risultati Invalsi
al via il fitto calendario di open day per i nuovi iscritti

NELLE EX SCUOLE ELEMENTARI UN LUOGO DI RITROVO PER GLI ANZIANI

Inaugurato il nuovo Centro incontro
CARPIGNANO SESIA In questi giorni -

alla presenza del sindaco Giuseppe
Maio, degli amministratori e del parroco
don Italo  Zoppis - è stato  inaugurato il
"Centro d'Incontro" allestito presso i lo-
cali della ex scuola elementare di via Ba-
dini. Tale struttura è stata fortemente
voluta dell'Amministrazione comunale
in carica allo scopo di creare un luogo di
aggregazione per anziani e pensionati. Il

centro è aperto da lunedì a venerdì dalle
ore 14 alle 17.30, grazie alla collabora-
zione di alcuni volontari che si occupano
anche delle pulizie dello stesso. Fin dai
primi giorni si sta registrando una di-
screta partecipazione, tanto da pensare
di aprire il Centro anche nel fine setti-
mana: sono in molti, infatti, che si reca-
no presso la vecchia scuola per chiac-
chierare, giocare a carte, stare in compa-

gnia. L'Amministrazione comunale, con
il supporto dei volontari, ha l'obiettivo di
proporre svariate attività ricreative pres-
so il Centro, in base agli interessi e alle
necessità degli utenti e tale partecipazio-
ne pomeridiana  fa ben sperare  che la
nuova struttura diventi un luogo di ag-
gregazione laboriosa, produttiva e vi-
va.

p. u.

NEL WEEKEND LO STREET FOOD “ASSAGGIA L‘I TA L I A” E IL MERCATINO “SLOW CHRISTMAS”

A Romagnano è già Natale
Tante attività magiche per i bambini con elfi e animazione

SORPRESA IN CHIESA

I lavori al tetto

svelano dipinti

da conservare
CASALBELTRAME I lavori di rifacimento
del tetto della chiesa parrocchiale dedicata a
Santa Maria Assunta di Casalbeltrame ripor-
tano alla luce interessanti dipinti, ritrovati
sotto all'intonaco scrostato.
Ad essere interessata particolarmente è la zo-
na di sottotetto del presbiterio, nella parte de-
stra della navata: qui sono emerse almeno tre
file di affreschi risalenti, secondo i tecnici, a
varie epoche che ora si sta pensando di valo-
rizzare a restauro concluso. L'immagine rical-
ca Gesù durante il processo, ritratto davanti al
sommo sacerdote Caifa; un secondo ciclo pit-
torico è invece ancora da ripulire e studiare
mentre un terzo sembrerebbe emergere nelle
vicinanze della porta del campanile. Nel frat-
tempo è stato completato da parte di Silvana
Bramante il lavoro di restauro del dipinto su
muro scoperto  per primo,  ossia la  “cena in
casa di Simone lebbroso”: per poterlo rendere
visibile ed  inserire la visita in  un eventuale
tour tematico per gli interessati, sarà necessa-
rio realizzare una scala esterna. I lavori sono
quasi giunti a conclusione e costati poco più di
100mila euro, cifra finanziata grazie anche al-
la partecipazione delle fondazioni bancarie
del territorio. E per il 12 dicembre è già in
programma un concerto, il terzo del ciclo
“Partita a tre voci per organo solo”: sarà occa-
sione per fare festa e vedere i lavori.

p. u.

ROMAGNANO SESIA Oltre 20
truck food saranno a Romagnano
Sesia oggi e domani per lo Street
Food “Assaggia l’It alia”. Prevista
inoltre una novantina di espositori
per il mercatino di Natale. E tanti
eventi per grandi e piccini.
La due giorni è al via oggi, sabato 28
dalle 17 alle 23, e prosegue domani,
domenica dalle 11 alle 22, nell'area
del Parco IV novembre. Allo Street
Food sarà possibile gustare i piatti
della tradizione culinaria d’It alia.
Spazio anche ai gruppi musicali
Cinque meno un quarto e Twinpeas
e alla scuola di danza di Romagnano
Vera. Oggi per i bimbi ci saranno
Masha e Orso,  domani i Minions di
Mara Animazione Per Bambini.
Per gli appassionati del luppolo la-
vorato artigianalmente, imperdibili
i laboratori di degustazione di birra
tenuti dal referente Unionbirrai e
Beer tester per il Piemonte Fulvio
Giublena. E la divertente degusta-
zione di birre "alla cieca" per avvici-
nare anche i neofiti alla birra.
Domani si terrà anche “Slow Christ-
m a s” con il mercatino natalizio.
Dalle 9.30 animazioni gratuite per
tutti dall’Ssd Arcobaleno. I bambini

potranno, insieme agli elfi, scrivere
la lettera a Babbo Natale e imbucarla
nel magico ufficio postale di Babbo
Natale appositamente allestito,
truccarsi "da Natale" al salone
"Truccastella", ascolta le fiabe. Dalle
14.30 alle 17 le vie saranno animate
dalla musica della Junior Band e da
tanti giochi aprendo le finestrelle del

calendario dell’avvento, con l’esibi -
zione "speciale" degli gnomi e quella
di cheerleading degli amici di Babbo
Natale e, alle 17, la fiaccolata magica
di tutti i bambini dai personaggi del
Natale. Inoltre sono previsti labora-
tori creativi in lingua inglese dell’as -
sociazione Ragazzi Creativi.

Paolo Usellini

Energie pulite, maxi abbraccio colorato in piazza

ROMAGNANO SESIA (p.u.) Lu-
nedì 30 novembre leader politici
da tutto il mondo si incontreran-
no a Parigi per iniziare i negoziati
per il prossimo  accordo sul cli-
ma. Per domani, domenica 29 ,
era stata organizzata una mani-
festazione nella capitale francese
per chiedere ai leader politici di
impegnarsi a raggiungere il 100
per cento di energie pulite, tutta-
via i tragici eventi dei giorni scor-
si hanno reso  impossibile la ma-
nifestazione. Per queste ragioni
sono stati organizzati degli even-
ti in tutto il  mondo, in Italia il
principale si terrà a Roma, per

spingere i governi verso un accor-
do per il clima che rinunci all'e-
nergia inquinante e garantisca
energie pulite per tutti. Per soste-
nere questa iniziativa l’Asso cia-
zione Ragazzi Creativi, in colla-
borazione con Associazione Cul-
turale Creativa, ha organizzato
un evento che si terrà a Romagna-
no Sesia in  occasione dei merca-
tini di Natale “Slow Christmas” e
dello Street food "Assaggia l'Ita-
lia" (vedi articolo in alto, ndr). I
partecipanti devono portare un
fazzoletto, un foulard bianco o
colorato intorno al polso destro o
sinistro. L'incontro deve avveni-

re attraverso un abbraccio fra i
partecipanti, quale simbolo di
unione e condivisione del pro-
getto di cambiamento. L'evento
prenderà il via alle 15 presso il ga-
zebo di ACC e Ragazzi Creativi.
«Adesso – spiegano gli organiz-
zatori - più  che mai è fondamen-
tale che le persone scendano in
piazza anche per chi non potrà
esserci a Parigi, e dimostrare che
siamo più determinati che mai ad
affrontare le sfide del nostro tem-
po con speranza, non con paura.
L'energia pulita è e deve essere un
diritto ed un dovere di tutti,
un'atto d'amore universale».

Sacro Cuore, porte aperte

RO M AG N A N O (r.c .n.)Un’occasione speciale per
conoscere l’offerta formativa, visitare la struttu-
ra e  confrontarsi con chi vive  la scuola giorno
dopo giorno. E’ fissato per sabato  12 dicembre
l’open day dell’istituto Sacro Cuore di via Martiri
a Romagnano Sesia, luogo educativo di crescita
per molte generazioni della Bassa Valsesia. Le
porte del Sacro Cuore si apriranno alle 10:15.
Tutti gli intervenuti adulti parteciperanno a un
momento informativo con la presidenza e gli in-
segnanti, per poi prendere parte alla visita gui-
data della scuola, mentre i piccoli saranno ac-
compagnati nel gioco dalle religiose e dagli alun-
ni della classe quinta. «Un’opportunità per cono-
scere la nostra offerta formativa – spiega il pre-
side, Paolo Usellini – durante il quale i genitori
potranno “toccare con mano” la nostra realtà».

ORARI DI APERTURA

Più tempo in Biblioteca

CARPIGNANO SESIA (p.u.) Dal mese di no-
vembre il Comune ha potenziato gli orari di
apertura della biblioteca Comunale di piazza
Marconi, grazie alla collaborazione del grup-
po di volontari "Biblioteca aperta", che ha
contribuito anche alla realizzazione della
mostra "Una stella di libertà" sulla vita straor-
dinaria e l'immenso patrimonio librario del
carpignanese Secondino Fontana e allestita
durante la festa di Santa Croce. Tale gruppo,
che riunisce circa una ventina di carpignanesi
di diverse età, ha lo scopo di supportare il bi-
bliotecario Piero Monguzzi nella gestione del
prestito librario e, aumentando le fasce orarie
di apertura, di rendere la biblioteca, solita-
mente utilizzata per l'allestimento delle mo-
stre e per incontri culturali, un luogo fruibile
per tutti, anche per leggere, consultare e stu-
diare. I nuovi orari sono i seguenti: lune-
dì/martedì/venerdì ore 19-20; mercoledì ore
10-12 e 15-20; sabato ore 10-12 (nella foto, un
laboratorio durante Santa Croce).

Panettoncini benefici

CAVALLIRIO (l.n.) I volontari dell’associazione Amici
della Neurochirurgia “Enrico Geuna”, per il Natale
2015, ripropongono l’iniziativa benefica “Dolci pensie-
r i”, squisiti panettoncini artigianali che a Cavallirio sa-
ranno venduti nelle giornate  di oggi, sabato 28 novem-
bre, e domani, domenica 29 novembre, davanti alla chie-
sa parrocchiale durante l’orario delle messe. «La sensi-
bilità e la generosità di ciascuno –hanno commentato i
responsabili dell’associazione - ci consentiranno di
muovere un ulteriore, importante passo nel progetto
“Una sala operatoria ibrida”, finalizzato all’acquisto di
u n’apparecchiatura per la Tac intraoperatoria e di un
lettino radiotrasparente dei quali beneficerà la Struttu-
ra Neurochirurgia dell’Azienda ospedaliero-universi-
taria “Maggiore della Carità”di Novara, diretta dal dot-
tor Gabriele Panzarasa, che ogni anno ricovera mille-
duecento pazienti provenienti da tutt’Ita lia».
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