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BEINASCO - Una festa 
per tutti, non solo per i bam-
bini della scuola materna 
Disney: sabato pomerig-
gio, infatti, i genitori dei 
bambini si sono ritrovati in 
largo Montenegro insieme 
ai cittadini del quartiere per 
inaugurare il murales che 
adorna la facciata principale 
dell’edificio, colorato dai 
genitori stessi grazie al con-
tributo del Comune e dello 
sponsor privato.

Una prima tappa sul ter-
ritorio per l’associazione 
Allegramente, che a due 
mesi dalla nascita può già 
festeggiare il primo obiet-
tivo raggiunto: «Il nostro 
obiettivo è far avvicinare le persone e far passare il 
messaggio che la cura del territorio non può essere 
sempre demandata agli altri, ma ci deve coinvolgere in 
prima persona - spiega il presidente Renato Carbone - 
La scuola dei nostri fi gli aveva bisogno di alcuni lavori 
per renderla più bella e ospitale, così ci siamo mossi in 
prima persona». La semplice richiesta al Comune del 
permesso di ridipingere la facciata, creando un murales 
per renderla più allegra, ha dato il via a un’operazione 
più complessa, che non si fermerà con il compimento 
del progetto iniziale.

«Il Comune si è subito dimostrato disponibile, 
mettendosi in moto per prepararci il terreno. Prima di 

prendere in mano i pennelli, infatti, occorreva risolve-
re alcuni problemi di umidità sul tetto e sulla facciata, 
che sono stati rimessi a posto in poco tempo». Nel 
frattempo i genitori non sono stati con le mani in mano: 
mentre lavoravano per costituire l’associazione, hanno 
lanciato un concorso tra bambini, insegnanti e genitori 
della scuola, che hanno creato alcune proposte per il 
murales da eseguire. I dieci disegni sono quindi stati 
esposti a scuola, per votare quello che sarebbe stato 
realizzato sulla facciata. Ha vinto a larga maggioranza 
“Fantasy”, l’opera di Cristina Trinchero che rappre-
senta il vicino bosco di Stupinigi visto attraverso gli 
occhi dei bambini.

Mentre si aspettava l’inizio 
del nuovo anno scolastico per 
disegnare il murales, è partita 
la caccia allo sponsor: «Le 
braccia volenterose non ci 
mancavano, ma per fare questi 
lavori servono soldi», spiega 
Carbone. A pagare è stato Poli-
medica, un gruppo di ambula-
tori di medicina integrata che 

ha una sede anche proprio a Borgaretto: l’ambulatorio 
Medidental ha messo i fondi per rifare le aiuole della 
scuola, mentre il Fisios si è occupato del murales, 
pagando le attrezzature. La festa di sabato pomeriggio 
ha inaugurato l’anno scolastico nella rinnovata Disney, 
tra bambini che prendevano d’assalto le torte preparate 
dalle mamme dell’associazione e i genitori che con il 
pennello in mano coloravano il murales, dopo averne 
tracciato i bordi nei giorni precedenti. 

Davide Medda

Genitori e fi gli si improvvisano ‘writers’ per un giorno

Passeggiando tra lo sport, l’appuntamento è in piazza Alfi eri

VOLVERA - Torna nel fi ne settimana 
dal 29 al 30 settembre la rievocazione 
storica della battaglia della Marsaglia, 
inclusa nel circuito “Viaggio nel tempo” 
della Provincia e nelle rievocazioni 
storiche della Regione. Si comincia nel 
pomeriggio di sabato con la comparsa 
dei primi gruppi di fi guranti e l’instal-
lazione degli accampamenti, visitabili 
fi no alla sera. Alle 19 apre la Locanda 
del buon ritorno di via Ponsati, alle 21 i 
Paisan dla Marsaja organizzano uno spettacolo teatrale 
in piazza Umberto I. Domenica alzabandiera alle 9,45 
e messa alle 10 in piazza Umberto I, cui seguiranno le 
visite guidate degli accampamenti. Alle 12,30 riapre la 
locanda, e alle 16 ci sarà il corteo nelle vie del centro, 

che culminerà alle 
16,30 nella rievoca-
zione storica della 
battaglia. L’ammai-
na bandiera chiude-
rà la manifestazione. 
A corollario della 
manifestazione ci 
saranno una mostra 
di modellismo cura-
ta da Roberto Lattini 

con la collaborazione dei modellisti Michelin di Tori-
no. Non mancherà il concorso fotografi co, iscrizioni 
a offerta dalle 9 alle 15 di domenica in via Ponsati, 
mentre Volverarte penserà ai bambini creando con 
loro oggetti a tema.

BRUINO - Mancano insegnanti di 
sostegno nelle scuole cittadine, e gli 
agguerriti genitori tornano alla carica:  
dopo aver promosso e vinto la class 
action contro il ministero per il mancato 
rimborso dei residui attivi, il comitato 
spontaneo Sos Scuola torna in azione 
con una raccolta di fi rme.

La protesta non è rimasta confi nata 
ai genitori dei bambini disabili, ma ha 
trovato ampio appoggio nelle mura sco-
lastiche e anche tra i cittadini, ottenendo 
anche il sostegno del Comune.

«Il testo della petizione, che riassume 
bene il problema, è stato condiviso in 
un’affollata riunione di genitori e do-
centi della scuola, riuniti in un comitato 
spontaneo e convocati dal sottoscritto 
- spiega il sindaco Andrea Appiano 
- La riunione e la petizione hanno fatto 
seguito alle mancate risposte ottenute 
dalla dirigente dell’uffi cio scolastico 
Provinciale, incontrata da me e dalla 
nostra dirigente scolastica lunedì 
scorso negli uffi ci di via Coazze, l’ex 
provveditorato agli studi».

La scuola primaria dell’istituto com-
prensivo cittadino ha 21 classi, 10 delle 
quali organizzate a tempo pienom nen-
tre le restanti 11 adottano il tempo nor-
male. Data la conformazione del paese, 
le classi sono distribuite su tre plessi 
distanti tra loro, in quanto collocati in 

tre villaggi distinti del paese. Rispetto 
allo scorso anno,l’istutito scolastico ha 
perso una mezza cattedra, a fronte però 
di un aumento dei bambini che hanno 
bisogno dell’insegnante di sostegno. In 
pratica, si è passati dai sette insegnanti 
di sostegno concessi nell’anno scola-
stico 2011/12, tre di diritto e quattro di 
fatto, che dovevano seguire 14 alunni 
con certifi cazione di handicap, ale sei 
cattedre e mezza di quest’anno, a fronte 
però di 16 alunni certifi cati iscritti, con 
una richiesta di ore che praticamente è 
raddoppiata.

Dei 16 alunni certifi cati iscritti nei 

tre plessi 10 frequen-
tano  infatti il tempo 
pieno a 40 ore, mentre 
e i restanti sei 30 ore 
distribuite su quattro 
rientri. Non solo: nove 
di questi alunni neces-
sitano di assistenza 
specialistica: «Si è per-
tanto ben al di sotto del 
tradizionale rapporto 
di un insegnante ogni 
due bambini disabili 
che andava garantito 
per legge - si legge nel 
testo della petizione 
- Anzi, la corte costitu-
zionale ha abrogato la 
disposizione che fi ssa-
va il tetto massimo di 

posti di sostegno attivabili in organico 
di fatto a livello nazionale, comprensivo 
delle deroghe, nonché la disposizione 
relativa al graduale raggiungimento 
del rapporto nazionale di un docente 
ogni due alunni disabili».

Si sarebbero insomma dovute trovare 
«Modalità di equilibrata distribuzione 
delle risorse professionali e materiali 
utili all’integrazione degli alunni di-
sabili», invece il verbale del 25 luglio 
2012 del gruppo di disabilità dell’uffi cio 
scolastico provinciale ha stabilito che, 
nella scuola primaria, «Le ore di soste-
gno assegnate alla singola istituzione 

scolastica vengono ridotte in relazione 
alle ore di educativa riconosciute dal 
Comune, e quindi l’ingente sforzo eco-
nomico del Comune, che destina oltre 
100mila euro l’anno per remunerare 
educatori professionali, in grandissima 
parte con risorse proprie, di fatto legit-
tima l’uffi cio scolastico provinciale a 
tagliare le ore alla didattica di sostegno 
in misura più marcata, rispetto a quelle 
scuole per cui il Comune di riferimento 
impegna minori risorse».

Se la petizione no troverà riscontro, 
i genitori valuteranno ulteriori forme 
di mobilitazione e protesta, comprese 
le vie legali.

Ieri il sindaco ha presentato il pro-
blema dell’insuffi cienza dell’organico 
di sostegno a livello piemontese, per 
quanto riguarda la scuola primaria, 
alla conferenza regionale sul diritto 
allo studio, presieduta dall’assessore 
regionale Alberto Cirio, che ha mostrato 
attenzione al tema. La prossima setti-
mana, martedì 25, è invece convocata 
la consulta istruzione dell’Anci Pie-
monte, per condividere azioni incisive 
di rivendicazione verso il ministero. per 
il momento il sindaco ha incassato l’im-
pegno del direttore scolastico regionale 
De Sanctis, che cercherà soluzioni, e il 
sostegno della consigliera regionale 
Gianna Pentenero, «Che ci sta dando 
una mano per relazionarci con la dire-
zione scolastica regionale».

di DAVIDE MEDDA

BEINASCO - Addio ai muretti che delimitavano 
le aiuole sul lato destra di corso Cavour, andando 
verso il municipio: i lavori sono già iniziati, e 
verranno terminati nelle prossime settimane. Gli 
alberi non verranno toccati, ma i muretti alti circa 
mezzo metro che delimitavano l’area intorno 
alle piante verranno invece eliminati, per evitare 
i numerosi danni che periodicamente vengono 
arrecati alle strutture dalle auto che parcheggiano 
davanti ai negozi. L’intervento ha motivazioni 
esclusivamente pratiche: i posti auto non sono 
infatti molti larghi e, complice l’altezza ridotta dei 
muretti, capitava abbastanza spesso che qualche 
automobilista distratto di fi nisse contro, rigando 
l’automobile e danneggiando i muretti stessi. 
Con questo intervento il Comune viene incontro 
ai cittadini, accogliendo le lamentele sollevate 
dagli automobilisti al riguardo, e risparmiando i 
soldi per la manutenzione dei manufatti. Al posto 
dei muretti arriveranno le griglie, per evitare che 
gli automobilisti parcheggino troppo vicino agli 
alberi. I tanti che usavano il muretto per sedersi e 
godersi un po’ di fresco dovranno invece accon-
tentarsi delle strutture situate sul lato opposto della 
strada, che non verranno toccate.

BEINASCO - Verrà inaugurata giovedì alle 17 a 
residenza sanitaria assistenziale di Borgaretto, in 
via General Perotti 23. Dopo il saluto delle auto-
rità sono previste la presentazione e la visita della 
struttura, che termineranno con un rinfresco con in-
trattenimento musicale. La residenza è accreditata 
e convenzionata con le Asl piemontesi e offre 120 
posti per anziani autosuffi cienti e non, più ulteriori 
dieci posti specializzati per i malati di Alzheimer, 
ancora in fase di accreditamento. Oltre alle camere 
con bagno interno, nell’edifi cio sono presenti locali 
comuni per favorire l’aggregazione dove svolgere 
anche attività organizzate. La residenza ha aperto 
i battenti a luglio e ha già aperto le porte ai primi 
ospiti: costata 15 milioni di euro, ha portato nella 
frazione anche un nuovo asilo nido comunale e una 
serie di parcheggi nelle immediate vicinanze della 
residenza sanitaria e vicino al campo sportivo Tot-
ta, dove troverà posto anche la prima area dedicata 
ai cani nella frazione.

u Eliminati i muretti

u Rsa, taglio del nastro

u Vigili del fuoco e Croce Bianca insieme contro i pericoli del fuoco
RIVALTA - Pompieri volontari 

e Croce bianca insieme nelle 
scuole per parlare del fuoco ma 
non solo.

«Il terribile incidente dello 
scorso giugno, quando l’uso 
improprio del fuoco e dell’alcol 
causò la morte di un ragazzino, 
ha ancora una volta evidenziato 
i pericoli della disinformazione e 
della scarsa esperienza in merito 
- ha commentato il capo distac-
camento Claudio Di Maio - Ci 
sembra perciò giusto e necessario 
metterci a disposizione per for-
mare e informare nelle scuole, 

procedendo per gioco o in modo 
più serio a seconda dell’età degli 
alunni».

Anche il vicepresidente della 
Croce bianca rivaltese Franco 
Bidoggia parla della necessità 
di una corretta informazione 
fi n da piccoli, «Per dare le giuste 
indicazioni e sfatare vecchie leg-
gende metropolitane, quali l’uso 
delle fettine di patate o dell’olio 
per curare le piccole ustioni».

Così, pompieri e volontari del 
soccorso sono da oggi disponibili 
per recarsi nelle scuole, dalle 
materne alle medie inferiori, 

armati di pc, proiettori, slide, 
fi lmati, attrezzature e materiale 
didattico: «Indicativamente 
una volta alla settimana, op-
pure recependo le indicazioni 
dell’amministrazione e dei diri-
genti scolastici, vorremo parlare 
di ustioni ma anche di cadute, 
folgorazioni e avvelenamenti, 
su come prevenirli, affrontarli e 
curarli, incontrando gli alunni 
nei teatrini, nelle palestre, in sala 
consiliare se possibile, oppure nei 
nostri locali qualora fosse più 
comodo per le  scolaresche». 

Adesso, quindi, sarà l’ammi-

nistrazione comunale, tramite 
l’assessorato e i dirigenti di 
riferimento, a decidere sul come 
e il quando di una proposta che 
il sindaco Mauro Marinari ha 
giudicato «Certamente inte-
ressante, da approfondire con 
il vicesindaco e assessore alle 
politiche educative Rita Vitto-
ri. Se ne verifi cheranno perciò 
i dettagli e le caratteristiche, 
considerandola eventualmente 
un’attività integrativa, aggiun-
tiva e complementare al piano di 
offerta formativa già approvato 
dal collegio docenti».

PIOSSASCO - Dopo cinque mesi di pausa 
l’associazione dei commercianti del centro sto-
rico torna a organizzare il mercatino delle pulci 
e dell’hobbistica in via Palestro, in piazza XX 
Settembre e in via Roma. Le bancarelle inva-
deranno il centro dalle 8 alle 19 di domenica 30 
settembre, per informazioni: 011/ 9064694.

u Mercatino delle pulci

BEINASCO - Il Comune e le società sportive 
cittadine organizzano sabato alle 15 in piazza Alfi eri 
“Passeggiando tra lo sport”, un pomeriggio alla 
scoperta delle attività disponibili in città. Asd Bor-
garetto ’75, Asd Tai Shin, Artistica Concertosport, 
Asd Beinaschese Basket Otb, Goshin e Asd Libertas 
borgarettese organizzeranno stand con i loro atleti per 

fornire informazioni sulle attività sportive, dando la 
possibilità di provare i vari sport inseriti nelle attività 
di Sportiamo. In caso di maltempo la manifestazione 
sarà rinviata, chi vuole provare le attività sportive 
dovrà presentarsi con abbigliamento adeguato. Per 
informazioni: uffi cio sport e cultura, dal lunedì dal 
venerdì dalle 9 alle 12,30, 011/ 3989219.

Aumentano i bimbi disabili, ma diminuiscono le ore: la scuola si mobilita

Firme per gli insegnanti di sostegno

Viaggio nel tempo: la battaglia della Marsaglia

L’elementare Alighieri

Rettangolo


