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R
ivoluzione educativa e
didattica nel Cusio: la
scuola fa rete con i Co-

muni, le parrocchie e le asso-
ciazioni locali e a lezione an-
dranno anche i genitori.
Anziché il tradizionale pia-

no dell’offerta formativa limi-
tato a una scuola, l’istituto
comprensivo «San Giulio» ha 
ideato un piano educativo ter-
ritoriale che coinvolge nove
Comuni: San Maurizio d’Opa-
glio, Ameno, Armeno, Miasino,
Pella, Pogno, Pettenasco e Ma-
donna del Sasso. Sono 1.109,
dalla materna alla media infe-
riore gli alunni coinvolti, oltre
a 176 docenti. 
A don Sergio Chiesa, forma-

tore ed educatore, è stato affi-
dato il coordinamento di 40 in-
contri con genitori e docenti:
gli insegnanti imparano a raf-
forzare l’autostima e la perso-
nalità degli alunni, a far sì che
questi sappiano gestire le
emozioni e accettino le regole.
«È fondamentale il ruolo dei
genitori, che devono affianca-
re il ruolo educativo della

garotti - è il benessere psico fi-
sico dei ragazzi, la prevenzione
del bullismo, del disagio, la
promozione della legalità, ma
anche l’educazione dei genitori
ad assolvere il loro compito.
Un risultato educativo così
ampio lo si raggiunge solo
coinvolgendo tutti, ed è quello
che abbiamo fatto». 

Le tappe
Un piano che si sviluppa in tre
anni: nel primo il focus è sul-
l’educazione delle emozioni e
sull’autostima; nel secondo an-
no al centro saranno le strate-
gie per affrontare la fatica,
quella di vivere, di studiare, la-
vorare, controllare lo stress. Il
terzo anno privilegerà l’educa-
zione alimentare e del corpo.
Docenti e genitori hanno ac-
colto con entusiasmo il proget-
to: «È un modo diverso di fare
scuola - dicono l’insegnante 
Susanna Cimberio e la rappre-
sentante dei genitori, Donatel-
la Allegra - perché impegna
tutti alla collaborazione, mette
insieme gli sforzi per un cam-
biamento educativo». Alla pre-
sentazione del progetto ha
partecipato anche l’assessore
regionale all’Istruzione, Gio-
vanna Pentenero: «Quello del 
“San Giulio” è l’esempio di una
scuola che diventa riferimento
per il territorio, stimolo cultu-
rale». 
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scuola; per questo li si aiuta a
non essere assenti nè iperpro-
tettivi, ad avere comporta-
menti che favoriscano la cre-
scita dei figli. Serve a poco che
il bambino venga educato in
classe a certi valori di rispetto
e poi torni a casa e si trovi da-
vanti al conflitto continuo tra i
genitori». Questi verranno di-
visi in gruppi, discuteranno
casi concreti che loro stessi
porteranno, e tornati a casa,
avranno la possibilità di ap-
profondire su un blog i temi
che sono stati affrontati.
«L’obiettivo che vogliamo

raggiungere - precisa la diri-
gente scolastica, Daniela Ba-

La rete
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MARCELLO GIORDANI
SAN MAURIZIO D’OPAGLIO

il caso

L’obiettivo è quello di offrire un’offerta integrata fra scuola e famiglie

Autostima, stress e cibo sano
Genitori e prof vanno a lezione
L’istituto San Giulio lancia un piano educativo per il Cusio

Si prolunga l’intervento di
derattizzazione alla scuola
materna di Gozzano, che re-
sta chiusa. I bambini sono
stati trasferiti temporanea-
mente alla scuola primaria:
non è ancora stata fissata la
data del loro rientro.
La scuola dell’infanzia di

via Padre Picco 1 era stata
chiusa il 25 ottobre con
un’ordinanza del sindaco
Carla Biscuola per avviare
un programma di derattizza-
zione. Nell’area dell’istituto
erano stati individuati pa-
recchi topi e una ditta era
stata incaricata della bonifi-
ca. L’intervento si sarebbe
dovuto concludere il 3 no-
vembre ma durante la verifi-
ca effettuata dal Comune so-
no state rinvenute altre trac-
ce.
«La presenza dei topi -

commenta l’assessore alla
Cultura Maria Luisa Gregori
- si è rivelata particolarmen-
te difficile da eliminare. In-
fatti, dopo la bonifica, sono
state trovate altre tracce 
dentro l’edificio e così si è de-
ciso di prolungare la chiusu-
ra e l’intervento massiccio di
derattizzazione. Attualmen-
te i bambini sono stati trasfe-
riti alla scuola primaria, do-
ve dispongono anche della
mensa e dove hanno spazi e
assistenza adeguati. Non ap-
pena verrà accertato che
nell’edificio non vi sono più
tracce di topi, provvederemo
alla riapertura». [M.G.]
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A Gozzano

Bonifica fallita
nella materna
invasa dai topi
Niente lezioni

In breve
Novara
Due giorni di acquisti
alla fiera di novembre
nDomani e domenica tor-
na a Novara la «Fiera di San
Martino», tradizionale ap-
puntamento con le bancarel-
le nel centro storico, fra via
XX Settembre e l'Allea: du-
rante i due giorni della mani-
festazione saranno vietate la
circolazione e la sosta anche
in via Rosselli, piazza Marti-
ri, piazza Puccini, via Coccia,
viale Turati, largo Costituen-
te. Saranno consigliati per-
corsi alternativi, anche per il
trasporto pubblico. Ambu-
lanti a disposizione dalle 8 al-
le 20. [M. BEN.]

Cameri
Dialogo sul bullismo
con il papà di Carolina
nStasera alle 21 la biblio-
teca in via Novara ospita un
incontro sul cyberbullismo. 
Intervengono la senatrice
Elena Ferrara, prima firma-
taria della legge contro la dif-
fusione di questo fenomeno,
Paolo Picchio, il papà di Ca-
rolina, la ragazzina vittima di
attacchi di bulli, e la crimino-
loga Marilena Guglielmetti.
Ingresso libero. [F.M.]

Borgomanero
Festival dignità umana
Incontro all’Opera Pia
nUltimo incontro oggi per
la quarta edizione del Festi-
val della Dignità Umana. Alle
17,30 all’auditorium della ca-
sa di riposo «Opera Pia Cur-
ti» si svolgerà una tavola ro-
tonda con le testimonianze di
Fausto Melloni, fondatore di
«Pro Senectute» e di Rino Bi-
sca, direttore della casa di ri-
poso «Massimo Lagostina»
di Omegna. [M.G.]


