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TRECATE NUOVO APPUNTAMENTO Sabato 5 settembre
Torna l'AgriMercato di Campagna Amica
Nuovo appuntamento sabato prossimo con l'AgriMercato di Campagna

~mica. L'iniziativajpromossa da Coldiretti in collaborazione con il Co
mune di Trecate, si terrà il 5 settembre dalle ore 8 alle 13 in piazza Cavour.
Come sempre i produttori del territorio offriranno al pubblico un'ampia
scelta di prodotti di stagione e a km zero. «Vendita diretta ed ecososte
nibilità - dichiarano il sindaco Federico Binatti e la consigliera incaricata
alle Attività produttive Patrizia Oattrino - sono gli obiettivi fondamentali

di Fondazione Campagna Amica che punta alla promozione di punti di
eccellenza della filiera agricola dal produttore al consumatore a km zero,
alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio e all'informazione per
una corretta educazione alimentare». «Anche questa volta - sottolinea
Oattrino - saranno disponibili prodotti selezionati con cura e sempre fre
schi come formaggi, carne, frutta e verdura di stagione come more, mir
tilli, lamponi, uva, pere, fagiolini, cetrioli e bietole, farine, oltre ai sempre
presenti riso, zafferano, tisane e miele. Una vettina importantissima per le
aziende del territorio».
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PLESSI SCOLASTICI Effettuati numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Inizia la Scuola: "Strutture pronte»
Tutti gli spazi sono stati utilizzati per garantire il distanziamento personale
«E' un inizio di anno scolastico
complesso che sta richiedendo
molta attenzione e una ancor
più stretta collaborazione fra
Comune e istituti comprensivi
per cercare di risolvere al me
glio, e nel rispetto delle norma
tive vigenti, le problematiche
poste dalla pandemi a»: cosi il
vicesindaco e assessore all'I
struzione Rossano Canetta, im
pegnato in questi giorni, insie
me all'Amministrazione e agli
uffici comunali competenti, ad
affrontare, oltre ai consueti pro
blemi, anche le nuove sfide po
ste dall'emergenza sanitaria.
«Le strutture sono pronte - af
ferma Canetta - e all 'interno dei
vari edifici scolastici i dirigenti
hanno disposto l'utilizzo di tutti
gli spazi disponibili per favorire
i! distanziamento personale).
Per la riapertura in sicurezza
delle scuole il Comune in questi
mesi ha effettuato numerosi in
terventi di manutenzione ordi
naria e straordinaria in tutti i
plessi scolastici per una riaper
tura in sicurezza delle scuole
trecatesi.
«Gli uffici comunali - fa saper
l'Amministrazione - stanno af
fiancando le dirigenti scolasti
che, per quanto di competenza,
nella riorganizzazione degli
spazi secondo i nuovi protocolli
per il contenimento del conta
gio da Covid-19».
I lavori hanno interessato quasi
tutti gli edifici scolastici locali.
Per quanto riguarda !'Istituto
comprensivo "Rachel Behar"
sono stati ricavati nuovi spazi
nella scuola dell'infanzia "Gar
zoli" grazie ai lavori di ristrut
turazione appena terminati,
mentre nella Scuola Secondaria
di Primo grado "G. Cassano"
sono in corso lavori di manu
tenzione ordinaria per la siste
mazione dei nuovi accessi in
dividuati in aggiunta a quello
principale. Nei plessi dell'Isti
tuto comprensivo "Cronilde
Musso" sono state realizzate
delle pareti in cartongesso per
ricavare spazi didattici ulteriori
sia nella scuola dell'infanzia
"Collodi", dove il refettorio è
stato suddiviso in tre nuove clas
si, sia nella Scuola Primaria
"Don Milani" I dove una parete
in cartongesso ha suddiviso in
due l'aula magna.
«L'intervento di maggior peso
spiegano dal Comune -riguarda
l'adeguamento e l'adattamento
dell'impianto di riscaldamento
della Scuola Primaria "Don
Milani", ad aria con funzione di
ricircolo, in conseguenza del
l'emergenza sanitaria. Entro il
15ottobre verranno inseriti filtri
elettronici sulle bocchette di
mandata dell' impianto di gene
razione esistente: in questo rno
do l'aria che riscalderà le classi
verrà sanificata prima dell'im
missione nelle aule. Ilprogetto
esecutivo è stato approvato dal
la Giunta lo scorso 13 agosto ed
è appena stato affidato l'inca-

INIZIA LA SCUOLA t'assessore Rossano Canetta e accanto la scuola media trecatese

rico alla ditta che si occuperà
dei lavori. L'intervento è stato
fmanziato grazie ai fondi PON
- FESR "Per la scuola - com
petenzeeambientiperl'appren
dimento" per una somma pari a
90_000 euro, comprensiva sia
della progettazione che dei la
vori. Si segnala, infine, che
l'Amministrazione comunale
sta partecipando a tutti i bandi
riguardanti l'edilizia scolastica,
emessi dal Ministero dell'Istru
zione e dall'Unione Europea,
per rendere le scuole sempre più
sicure e adeguate all' emergenza
in atto per gli studenti treca
tesi».
Oltre alla gestione degli spazi e
delle attività scolastiche, devo
no però essere affrontati anche i
problemi del trasporto scolasti-

co e del servizio di pre e post
scuola.
«L'organizzazione di questi ser
vizi - afferma Canetta - deve
avvenire nella piena osservanza
delle normative anti-Covid,
pertanto stiamo verificando
con la massima attenzione se vi
sono soluzioni praticabili per
ché non possiamo prescindere
dal rispetto delle regole sanita
rie. Per quanto riguarda il ser
vizio di pre e post scuola ci stia
mo confrontando con i dirigenti
scolastici. Tenendo conto delle
esigenze lavorative dei genitori,
dal momento che si prevedono
ingressi scaglionati, abbiamo
chiesto alle scuole di anticipare
gli orari di ingresso in modo da
non creare troppe difficoltà alle
famiglie e risolvere parzialmen-

te il problema del pre - scuo
la».
«Attendiamo anche che ci ven
gano comunicati ufficialmente
dai dirigenti gli orari di ingresso
ed uscita - prosegue l'assessore
- per organizzare al meglio il
servizio di sicurezza fuori dalle
scuole che, come sempre, sarà
garantito dalla nostra Polizia lo
cale».
«Ci rendiamo conto - conclude
Canetta - che le famiglie avreb
bero bisogno di risposte più cer
te su tutti i fronti, ma la situa
zione attuale, purtroppo, ci im
pedisce di fare di meglio. Posso
comunque assicurare che l'at
tenzione e l'impegno dell'Am
ministrazione, per quel che le
compete, sono massimi».

• Daniela Uglietti

EVENTOFormula ridotta per le norme anti Covid

Si parte da S.Martino
TRECATE E' prevista per sa
bato 5 settembre l'apertura
delle feste patronali trecatesi.
L'avvio delle manifestazioni
culturali e ricreative avrà luo
go nella frazione di San Mar
tino con una serata musicale
organizzata dalGruppo Gio
vanile sanmartinese con il pa
trocinio del Comune. Que
st'anno,
purtroppo,
a causa del
la pande
mia, il pro
gramma
delle inizia
tive è ridot
to e man
cheranno
appunta
menti tra-
dizionali come quelli con lo
spettacolo pirotecnico, il luna
park e il banco di beneficenza.
Concerti ed eventi non po
tranno svolgersi liberamente,
ma dovranno essere organiz
zati nel rispetto delle norme
anti-Covid, perciò si svolge
ranno in spazi in cui sarà pos
sibile controllare gli accessi e
collocare delle sedie a distan
za di sicurezza affinchè il pub
blico possa assistere seduto.
Numerose, come hanno sot
tolineato il sindaco Federico
Binatti e la consigliera inca-

ricata alla Cultura Patrizia
Coraia, sono le associazioni
locali che hanno fatto rete per
consentire l'organizzazione
delle varie iniziative. Tra que
ste anche il Gruppo Giovanile
di San Martino che ha pro
mosso la serata musicale. La
manifestazione si svolgerà
nell'area esterna della ex ca

serma GdF
di piazzale
Bigogno e
prevede per
le ore 17
l'apertura
del servizio
bar, alle 19
l'avvio del
servizio di
ristoro e al
le 21 il con

certo del gruppo "Milly e una
notte". Per partecipare alla se
rata è necessario prenotare il
posto telefonando al numero
348 8206249 oinviando una
e-mail all'indirizzo gruppo
giovanileonlus@libero.it. Per
accedere all'area dell' evento è
bbligatorio indossare la ma
scherina e presentare l'auto
certificazione Covid (il mo
dulo è scaricabile dal sito del
Comune o può essere richie
sto agli organizzatori all'in
gresso dell'area).
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COMUNE. conEF Amministrazione pronta a passare alle vie legali.Intanto partono i corsi di recupero per chi aveva già pagato

"Resta ancora aperto il problema dei crediti»
Durante lo scorso mese di luglio
la piscina comunale di Trecate
ha cambiato gestione. Ilpassag
gio, però, non è stato indolore,
tanto che nei giomi scorsi l'Am
ministrazione comunale si è sen
tita in dovere di ribadire i motivi
che l'hanno portata ad appro
vare il cambio di gestione.
«Quest'anno la piscina - ha fatto
sapere l'Amministrazione - do
po anni di gestione Co.T.I.E.F.
(Cooperativa Trecatese Inse
gnanti Educazione Fisica), è
passata ad un nuovo gestore,
Equipe Italia. Molto è stato detto
e scritto su questo cambio di ge
stione, ignorando le dichiarazio
ni subito rese dal sindaco per fare
chiarezza su quanto accaduto e
rassicurare i cittadini sulla con
tinuità del servizio offerto dalla
piscina. Oggi, come allora, si in
formano i cittadini che l'Ammi
nistrazione comunale non ha as
solutamente "tolto" la gestione
della piscina a Cotief, a cui, al
contrario, nel dicembre 20191'a·
veva riassegnata per un ulteriore
triennio, come previsto contrat
tualmente. La verità è che la ri-

Illuminazione votiva: pagamenti I
(d.u.) Quest'anno la riscossione dei canoni mese di settembre». Ilcanone di abbonamento I
dell'illuminazione votiva del cimitero avverrà da versare è relativo al periodo che va da
tra il 28 settembre e il 4 ottobre. «Come gennaio a dicembre 2020 e ammonta a 19,90
previsto dalla convenzione che regola la ge- euro. Ilcanone dovrà essere pagato dai titolari
stione degli impianti elettrici votivi - spiegano dell'abbonamento agli incaricati presenti pres-
dal Comune - i canoni di abbonamento ven- so il Cimitero comunale dal 28 settembre al 4
gana riscossi nel mese di giugno dell'anno ottobre dalle ore 9 alle 12. Al termine della
solare di riferimento, ma, stante la situazione riscossione diretta, il pagamento potrà essere
di emergenza sanitaria verificatasi, per l'anno effettuato con bonifico bancario (IBAN: IT 04
2020 la riscossione verrà effettuata alla fine del P 07601 11300 000017992272).

nuncia di Cotief alla nuova con
venzione, mai sottoscritta nono
stante i ripetuti solleciti, ha la
sciato disorientata l'Ammini
strazione, che ha dovuto revo
care la riassegnazione e subito
correre ai ripari per garantire ai
cittadini la riattivazione della pi
scina in tempo utile per la sta
gione estiva. La preoccupazione
dell' Amministrazione era quella
di offrire un'opportunità di sva
go e sano sport dopo i tristi mesi
di chiusura delle attività ed un'al
ternativa a coloro che avrebbero
scelto di trascorrere le ferie estive
rimanendo in città. Gli uffici co-

munali hanno lavorato anche nei
giorni festivi pur di garantire
questo risultato nell'interesse
esclusivo della comunità treca
tese. La gara, svoltasi con una
procedura aperta per assicurare
la massima trasparenza e la leale
concorrenza, ha dato come ri
sultato l'assegnazione della con
cessione della piscina a Equipe
Italia, unica partecipante. A tem
po di record la piscina è stata
sistemata e riaperta il 18 luglio. I
dipendenti di Cotief, quasi tutti
trecatesi, non hanno perso illoro
lavoro, ma sono stati riassorbiti
dal nuovo gestore in forza di una

clausola di capitolato apposita
mente scritta a loro tutela. Allo
stesso modo saranno tutelati tut
ti i cittadini: ingressi e abbona
menti al nuoto libero sono già
riconosciuti contrattualmente
dal nuovo gestore; su specifica
richiesta dell'Amministrazione
comunale, Equipe Italia si è resa
disponibile a farsi carico, a titolo
gratuito, anche di una parte dei
corsi, che si svolgeranno dal 14
settembre ali O ottobre 2020, per
aiutare concretamente coloro
che avevano già pagato i corsi a
Cotief, ma che non sono mai
stati rimborsati»,

A detta dell' Annninistrazione
comunale, resta comunque aper
to il problema dei crediti nei con
fronti di Cotief, per recuperare i
quali il Comune ha già conferito
incarico ad un legale. Crediti
che, però, non sono vantati solo
dal Comune, ma anche dai sin
goli cittadini: "Molti utenti - af
ferma l'Amministrazione treca
tese -hanno telefonato e scritto al
Comune per avere informazioni
sui rimborsi dei corsi e da loro si è
appreso che Cotief non ha rea
lizzato alcuna azione concreta
per soddisfare le richieste di rim
borso, purtrattandosi, tra l'altro,
di un diritto espressamente ri
conosciuto dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. Proprio questo fatto
ci ha indotto ad intervenire fat
tivamente per aiutare i cittadini,
concordando con il nuovo ge
store un parziale recupero gra
mito dei corsi non effettuati,
Stiamo, inoltre, monitorando la
situazione e valutando, con itec
nici e i legali dell'Ente, ogni stra-

I da percorribile per tutelare i cit
, tadini-
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OVEST nCINO (pdxl Il suono
della prima campanella è or
mai imminente e nonostante
alcune incertezze a livello na
zionale, i comuni si sono già
da tempo organizzati facendo
lo slalom tra norme e al
goritmi, per rendere le strut
ture idonee alle nuove esi
genze in tempo di Covid-19.
Tutti gli studenti dell'Ovest
Ticino torneranno a scuola il
14 settembre tranne gli stu
denti cameresi che inizieran
no ilgiorno dopo per via della
Festa Patronale. Nessuno di
loro troverà i tanto discussi
«banchi a rotelle» ma molte
saranno comunque le novità
in termini di riorganizzazione
degli spazi e abitudini.,,_

Numerosi interventi di ma
nutenzione ordinaria e straor
dinaria sono stati eseguiti in
vista del ritorno in classe in
tutti i plessi di Trecate. A
raccontarlo il sindaco Fede
rico Blnatti: (Per quanto ri
guarda l'istituto comprensivo
Rachel Behar sono stati ri
cavati nuovi spazi alla scuola
dell'infanzia Garzoli grazie ai
lavori di ristrutturazioneap
pena terminati mentre alla
secondaria di primo grado G.
Cassano sono in corso lavori
di manutenzione ordinaria
per la sistemazione dei nuovi
accessi individuati in aggiunta
a quello principale. Nei plessi
deU'istituto comprensivo C.
Musso sono state realizzate
delle pareti in cartongesso per
poter ricavare spazi didattici
ulteriori sia alla scuola dell'in
fanzia Collodi, dove il refet
tarlo è stato suddiviso in tre
nuove classi, sia alla primaria
Don Milani dove una parete
sempre in cartongesso ha dì
viso in due nuovi spazi l'aula
ma~n.a».

l.:intervento più consistente
però riguardera l'impianto di
riscaldamento della primaria
Don Milani: «Verranno inseriti
entro il 15 ottobre dei filtri

Un muro
abbattuto
alla primaria
Manzoni
di Cameri
per consentire
l'ampliamento
di una classe;
accanto
aOleggio
iPompieri
volontari "Ezio
Frattini Onlusl>
inliuto
all'istituto
Verjus per
la sistemazione
e preparazione
delleaule

Scuole: tutto pronto per la prima campanelle
Gli studenti dei comuni della zona non troveranno i tanto discussi «banchi a rotelle»ma molte saranno comunqi
le novità in termini di riorganizzazione degli spazi e delle abitudini messe in atto per rispettare le nonne anti Cm

elettronici sulle bocchette di
mandata dell'impianto esi
stente. In questo modo l'aria
che riscalderà le classi verrà
sanificata prima dell'immis
sione nelle aule. L'intervento è
stato finanziato grazie ai fondi
PON-FESR "Per la scuola
competenze e ambienti per
l'apprendimento" per una
somma pari a 90.000 euro

~~~~~~~v~v~:i. ~l~~~~~~
amministrazione stiamo par
tecipando a tutti i bandi ri
guardanti l'edilizia scolastica
emessi dal Ministeroe dall'UE
per rendere le scuole sempre
più sicure e adeguate
all'emergenza in atto».
Per quanto riguarda l'at

tivazione del servizio di pre e

r,0st scuola (strettamente col
egata agli orari di ingresso e
uscita e alle esigenze che con
seguentemente le famiglie
esprimeranno) l'amministra
zione ha comunicato che essa

è subordinata innanzitutto al
la disponibilità di spazi all'in
terno delle scuole. «Al mo
mento le dirigenti non hanno
reso disponibile alcuno spazio
- fa sapere il sindaco all'in
terno dei rispettivi plessi per
consentirne lo svolgimento,
sia per motivazioni connesse
al personale scolastico non
docente sia per la necessità di
garantire la sicurezza e la sa
nificazione degli spazi utilìz
zatì».

c:.meri
-La buona notizia è la

premessa dell'assessore
all'istruzione di Cameri Pie
rangelo Toscani - è che si
riuscirà a garantire a tutti gli
alunni le lezioni in presenza
nel rispetto delle norme ìrn
poste dalla legge anti covìd,
anzi un buon numero di aule
risulta sovradimensionato ri
spetto agli alunni che saranno
presenti». Nei due plessi di via

~~~-_._~--~------ - --_._._----~._----~~._.~---~--- ---_._---_ .._ ...~--

Manzoni sono state abbanute
alcune pareti divisorie per

~:r~i~:~n~e!~;:; s~ndo~lt::~
ricavate tre ampie aule. Per la
scuola dell'Infanzia, con le at
tuali disposizioni, e per quello
la scuola secondaria, non so
no stati necessari lavori strut
turali. «Saranno invece po
tenziati - prosegue l'assessore
. gli accessi agli edifici per
consentire inr,:essi non con
gestionati e l ittizio delle le
zioni per tutti alla stessa ora.
In tal senso sarà creato un
"camminamento" in auto
bloccanti nel giardino della
scuola dell'infanzia tra il par
cheggio lato scuola seconda
ria e ]'accesso alle aule lato
ovest e rifatte, per messa in
sicurezza, tutte le pavìmen
tazioni degli accessi della
scuola secondaria».
l pasti saranno consumati

in aula, nel rispetto della nor
mativa, cucinati e confezio-

Allemedie diRomentino si è rinunciato aHasala insegnanti per ampfiare un'aul.

nati nella cucina ubicata pres
so la materna e distribuiti,
come sempre, anche alla pri
maria.

«Ci siamo da subito attivati -

spiega l'assessore - per meglio
orçanizzare i lavori, e grazie
all intervento economico del
Governo (40.000euro), saran
no rese disponibili comples
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Dopo quasi 7mesi si ritorna in classe!
pegni, attenzioni alle norme governative e soprattut
to con tanta voglia di inron!Ja~, a distanza ma dal
vivo, e finirla ron le 'lezioni on-ai!", che hanno con
traddistinto l'ultima parte dell'anno scolastioo
2019/20. Interessante l'idea della direzione della Pri
maria 'Rodarl' di creare quattro percorsi (rosso,
verde, blu e giallo) in via cassano e in via De Amids,
per cercare il massimo distanziamento possibile e
plausibile all'ingresso e all'usdta da scuola. Un pro
blema d1e invece ha dovuto aflTontare la 'don Mila
ni' riguarda il numero di alunni per classee le dimen
sioni delle aule: corre evidenziato dalla dirigente sco
lastica Daniela ~, sono state create delle 'classi
bolla; formate da picmli gruppi di alunni sorteggiati
per dascuna dasse; eliminati inoltre scaffali e anna
dietti per aver più spazio; sono state realizzare due
ampie aule didattid1e aggiuntive ricavate dall'aula
magna. Laboratorio di lettura, aula docenti e per il
servizio di pre e post scuola sono stati rironvertiti in
aule didattid1e. Info su orari d'ingresso e usdta degli
studenti e mensa: i siti web di dascun istituto.

Gianmaria BaIboni

Quante rosesono successe in un solo anno! Se
guardiamo indietro e 5çX)SIiamo le 'Ianrette

dell'orologio' al settembre 2019 non d sembra nem
meno di parlare degli stessi istituti: tutto è cambiato
a causa del lockdown e della pandemia per il Co
vid19. E rosi lunedì 14 settembre le SCl.IOIe dell'obbli
go finalmente riapriranno, pur con mille saoifid, im-

Nuovo anno scolastico: l'Amministrazione infonna
Comprendendo le preoc

rupazioni delle famiglie
ooilegate all'awio di un anno
scolastioo oosì partioolare, si
intende informare sull'impor
tante e quotidiano lavoro degli
uffld oomunali e dell'Ammini
strazione per garantire un ritor
no a sruola in sirurezza. Nume
rose sono state le riunioni, a rui
hanno partedpato le dirigenti
degli Istituti oomprensivi treca
tesi, nelle quali sono stati
affrontati diversi temi, per dare
applicazione alle svariate nor
mative nazionali e regionali che
si sono susseguite nel periodo
estivo per il oontenimento del
oontagio da Covid-19.
Si è disrusso innanzitutto del

I1ndividuazione degli spazi ne
cessari per garantire a tutti gli
studenti la frequenza alle lezioni
nei propri plessi scolastid. È sta
ta oondivisa la problematica,
manifestata dalle dirigenti, oon
nessa ai nuovi banchi monopo
sto la rui fomitura è in capo al
Ministero. L'Amministrazione ha
svolto inoltre una oontinua atti
vità di verifica e di manutenzio
ne agli edifid scolastid oon im
portanti interventi. Durante
questi inoontri è stata ripetuta
mente solledtata alle dirigenti la
definizione degli orari di entrata
e usdta degli studenti e dei rela
tivi accessi agli istituti, la rui
oompetenza, per legge, è in ca
po alle sruole. Un aspetto fon
damentale, non solo per le fa
miglie che necessitano di riorga
nizzare la propria quotidianità,
ma anche per il Comune in
quanto centrale per tutti i servi
zi oomunali oonnessi all'attività
scolastica :
la viabilità, oon la relativa chiu

sura delle strade limitrofe agli
edifid scolastid e al personale di
Polizia locale da ooinvolgere;
i trasporti scolastid, gestiti a

livello romunale grazie a volon
tari, oon automezzi dell'Ente, per
gli utenti disabili e, a rura di un
servizio di NCC, per i residenti in
zone lontane dalle sruo/e;

l'attivazione del servizio di pre
e post sruola (strettamente 001-
legata agli orari di ingresso e

usdta e alle esigenze che oon
seguentemente le famiglie e
sprimeranno) è subordinata in
nanzitutto alla disponibilità di
spazi all7ntemo delle scuote,
quali luoghi più adatti allo svol
gimento del servizio e alle nuo
ve modalità di organizzazione
previste dalle normative. AI mo
mento le dirigenti non hanno re
so disponibile ekuno spazio al
I1ntemo dei rispettivi plessi per
oonsentime lo svolgimento, sia
per motivazioni oonnesse al
personale srolastioo non docen
te (anrora in fase di assegnazio
ne da parte del Ministero) sia
per la necessità di garantire la
sirurezza e la sanificazione degli
spazi utilizzati. Resta alta l'at
tenzione per i minori disabili a
rui sarà garantito il servizio di
assistenza all'autonomia attra
verso gli educatori della roope
rativa Accento che proseguiran
no la propria attività in presenza
nelle scuole. Venà inoltre ripro
posto lo Sportello benessere al
I1ntemo degli istituti e nuove
modalità saranno individuate
per l'erogazione del servizio
mensa, in via di definizione oon
la sodetà Markas.
L'obiettivo primario dell'Ammi

nistrazione per l'awio dell'anno
scolastico è rispondere, per
quanto possibile, ai bisogni delle
famiglie. Consapevoli dell'auto
nomia scolastica in capo alle diri
genti degli istituti oomprensivi,
con partioolare riferimento alla
definizione dell'orario scolastioo,
l'Amministrazione oontinuerà a
lavorare affinché la riapertura

delle sruole e dei servizi oonnes
si possa rispondere il più possibi
le ai bisogni delle famiglie e con
sentire un inizio sereno per i
bambini trecatesi.
Amministrazione comunale

LaGarzoli sima 8... trucco

N egli anni è stato un ospedalino, una casa privata, quindi la sede
del primo po/iambulatorio; poi un ambiente dove hanno trova

to posto diverse associazioni /ocali. Di recente la struttura di via Dante
angolo-via Battisti, meglio ronosduta rome ex casa De Vecchi, ospita
una SOJOIa Materna, intitolata alla memoria di Giovanni Garzoli. Molti i
lavori necessari per renderla 'al passo con i tempi' e per essere un
ambiente prezioso e importante dove poter crEScere i picx:o/i; l'ultimo
passaggio è stato illustrato la mattina di martedì 8settembre alla pre
senza della dirigente scolastica Stefania Ardizio, quindi del sindaoo
Federico Binatti e del vice Rossano canetta, aa::ompagnati dai consi
glieri delegati Mauro Bria:o, Patrizia CoraiaeGiovanni Varone, oltre che
dal funzionario responsabile del Lavori pubblici Simona Antichini. C~ra
anche Daniela Villani, assess:Jre nella precedente Giunta guidata da
Enriro Ruggerone. "Questa mattina - hanno spiegato gli intervenuti -
presentiamo le ultime opere realizzare alla 'Garzoli; una struttura che
oggi ospita drca 120 bambini, ma che a breve potrà arrivare ad ecco
glieme 130, annullando di fatto le liste d'ati:esa che abbiamo in Comu
ne. I finanziamenti necessari sono stati resi disponibili dal Ministero
della Pubblica Istruzione; abbiamo sistemato le aule, gli infissi e reso
l'ex casa De Vecchi un gioiellino di rui tutta la romunità deve esserne
fiera e orgogliosa". I lavori assumono un significato particolare, visto
che permettono un ambiente più ampio e confortevole, in piena linea
con le linee governative anti-Covid. Molto apprezzato il giardino inter
no a disposizione dei picx:o/iospiti. ''Ènostra intenzione - hanno antid
paro dall'Amministrazione romunale - trovare a breve a bilando dei
fondi per il rompletamento delle opere di ristrutturazione e la sistema
zione di quando non è stato possibile realizzare con i soldi arrivati dal
Governo (si pensi al tetto)". La presentazione si è rondusa con un
augurio di buon inizio anno sroIastiro alla dirigente, a tutto il persona
le insegnante e di servizio impegnato e, soprattutto, ai piaDli e grandi
studenti che tra poco sono attesi dalia... prima campane/la.

G.B.

Edilizia scolastica: gli interventi realizzati
Sono numerosi gli interventi di manutEnzione

ordinaria e straordinaria in realizzazione in tutti
i plessi scolastici per una riapertura in sirurezza delle
scuole trecatesi. Gli uffici romunali stanno affiancan
do le dirigenti sroIastiche, per quanto di rompetEn
za, nella riorganizzazione degli spazi serondo i nuovi
protocolli per il rontenimentn del rontagio da Covid-
19. Per quanto riguarda 1'IstitlJto romprensivo
"Rad1eI Behar" sono stati ricavati nuovi spazi alla
souoIa dell1nfanzia "Garzoli" grazie ai lavori di ristrut
turazione appena tenninati, mentre alla Scuola
Serondaria di Primo grado "G. cassano" sono in
rorso lavori di manutenzione ordinaria per la siste
mazione dei nuovi aa:eg;j individuati in aggiunta a
quello prindpale. Nei pIessi dell'IstitlJto romprensivo
"Cronilde Musso": sono state realizzate delle pareti in
cartongesso per poter ricavare spazi didattid ulterio
ri sia alla SOJoIa dell1nfanzia "Collodi" dove il refett0-
rio è stato suddiviso in tre nuove dassi sia alla 5aJo
la Primaria "Don Milani" dove una parete in carton
gesso ha diviso in due nuovi spazi l'aula magna. L'in-

tervento di maggior peso, inoltre, riguarda l'adegua
mento e l'adattamento dell'impianto di riscaldamen
to della SruoIa Primaria "Don Milani'; adaria ron fun
zione di ridrmlo, in ronseguenza dell'emergenza
sanitaria. Verranno inseriti, entro il 15 ot!Dbre, film
eIetIronid sulle boa:hetIE di mandata dell'impianto di
generazione esistente: in questo modo l'aria d1e
riscalderà le classi verrà sanificata prima dell'immis
sione nelle aule. Ilprogetto esea.rtivo è stato appro
vato dalla Giunta romunale lo scorso 13 agosto ed è
appena stato affidato l'incariro alla di1t3 che si (XnJ
perà dei lavori. L'intervento è stato finanziato grazie
ai fondi PON - FESR "Per la sruoIa - rompetenze e
ambienti per l'apprendimento" per una somma parl
a ( 90.000 romprensiva sia della progettazione sia
dei lavori. Si segnala, infine, d1e l:t\mministrazione
romunale sta partedpando a tutti i bandi riguardan
ti l'edilizia sroIastica, emessi dal Ministero dell1sbu
zione e dall'Unione Europea, per rendere le SOJoIe
sempre più sirure e adeguate all'emergenza in atto
per gli studenti trecatesi.

Bonus ·Vonne in campo" 2020
Fondo rotativo per favorire lo SViluppo delI1m

prenditoria femminile in agricoltura: stanzia
tiper il 2020 15milioni di euro da destinare a pr0-
getti presentati da miao, piaDIe e medie imprese,
amministrate e condotte da una donna, che preve
dano il oonso/idamento dell'azienda attraverso
investimenti nel settore agriroio e nella trasforma
zione e oommerdalizzazione di prodotti agriroli.
Per la realizzazione dei progetti, Ismea (Istituto di
Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) ronc:e
derà mutui agevolati fino a 300mila €; a tasso zero,

della durata minima di dnque anni e massima di
quindici, con la garanzia delle oopertura finanziaria
dell1ntero investimento e un1donea oopertura assi
rurativa per i beni. Miglioramento del rendimento e
della sostenibilità dell'azienda oon riduzione dei
rosti di produzione o riconversione della produzio
ne, miglioramento delle rondizioni agronomiche e
ambientali, di igiene e benessere degli animali, rea
lizzazione o ristrutturazione delle infrastrutture oon
nesse sono gli obiettivi da perseguire perché il pro
getto sia finanziato.
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Don Milani: conclusi i lavori all'impianto di riscaldamento
AI~TK:OLOIOTTOBHE21. 2020· 8:26AM

Trecate - I lavori di adeguamento e di adattamento dell'impianto di
riscaldamento della Scuola Primaria "DonMilani", ad aria con funzione di
ricircolo, sono terminati sia nelle aule (gli alunni hanno potuto constatarlo
venerdì 16ottobre entrando al caldo nelle proprie classi) sia nelle zone
comuni, Un intervento dovuto in conseguenza dell'emergenza sanitaria: si è

infatti provveduto all'installazione di filtri elettrostatici, abbinabili a bocchette elo diffusori, per contenere il contagio da Covid-rç:

•
in questo modo l'aria che riscalderà le classi verrà sanificata prima dell'immissione nelle aule.

«Un altro tassello del "mosaico scuole" è stato aggiunto in tempi brevi - ha dichiarato il Sindaco Federico Binatti - LaScuola

Primaria DonMilani ora possiede un impianto di riscaldamento funzionante secondo le indicazioni per la prevenzione del contagio
da Covid-rç. I lavori sono stati effettuati nel più breve tempo possibile per garantire aule accoglienti e riscaldate agli studenti e
l'obiettivo che ci siamo prefissa ti è stato raggiunto».

L'intervento è stato finanziato grazie ai fondi PON - FESR"Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" per una
somma pari a € 90.000 comprensiva sia della progettazione sia dei lavori: «l lavori sono stati realizzati anche in orario serale e nei
finesettimana per poter accendere l'impianto nei tempi stabiliti - ha aggiunto il consigliere incaricato aiLavori pubblici Mauro

Bricco - Sono infase di completamento in questi giorni le opere di assistenza muraria e finitura che esulano dal funzionamento
dell'impianto».
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Trecate, conclusi i lavori all'impianto di

riscaldamento della scuola Don Milani
Installati filtri elettrostatici, abbinabili a bocchette e/o diffusori, per contenere il contagio da
Covid-19

Redazione

22 ottobre 2020 16:16

I lavori di adeguamento e di adattamento dell’impianto di riscaldamento della scuola primaria "Don Milani", ad aria con funzione di
ricircolo, sono terminati sia nelle aule (gli alunni hanno potuto constatarlo venerdì 16 ottobre entrando al caldo nelle proprie classi) sia nelle
zone comuni.

Un intervento dovuto in conseguenza dell’emergenza sanitaria: si è infatti provveduto all’installazione di filtri elettrostatici, abbinabili a
bocchette e/o diffusori, per contenere il contagio da Covid-19; in questo modo l’aria che riscalderà le classi verrà sanificata prima
dell’immissione nelle aule.

"Un altro tassello del 'mosaico scuole' è stato aggiunto in tempi brevi - ha dichiarato il sindaco Federico Binatti - La scuola primaria Don
Milani ora possiede un impianto di riscaldamento funzionante secondo le indicazioni per la prevenzione del contagio da Covid-19. I lavori
sono stati effettuati nel più breve tempo possibile per garantire aule accoglienti e riscaldate agli studenti e l’obiettivo che ci siamo prefissati
è stato raggiunto".

L’intervento è stato finanziato grazie ai fondi Pon-Fesr "Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento" per una somma pari a
90mila euro, comprensiva sia della progettazione sia dei lavori: "I lavori sono stati realizzati anche in orario serale e nei finesettimana per
poter accendere l’impianto nei tempi stabiliti - ha aggiunto il consigliere incaricato ai Lavori pubblici Mauro Bricco - Sono in fase di
completamento in questi giorni le opere di assistenza muraria e finitura che esulano dal funzionamento dell’impianto".

ESCLUSIVA VODAFONE

FIBRA a 29,90€ senza vincoli e costi di attivazione!
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Partita la vaccinazione antinfluenzale

Come annundato nelle
srorse settimane, lunedì

26 ottobre è partita in Piemonte
la campagna di vaccinazione
antinfluenzale. In base alle indi
cazioni del Ministero della Salu
te, ed in ronsiderazione dell'e
mergenza epidemiologica Covid
19, quest'anno la vaccinazione è
fortemente raccomandata ai
dttadini nella fasda di età dai
60 anni in avanti e per tutti gli

Censimento
Istat informa che le rile

vazioni del "Censimen
to permanente della popola
zione" sono sospese a causa
dell'emergenza Covid-19 per
la piena tutela della salute
delle famiglie e degli opera
tori coinvolti: i Comuni cam
pione, tra QJi quello di Treca
te, non realizzeranno le atti
vità di raccolta dati sul teni
torio e presso le famiglie, né
online né attraverso la rete di
rilevatori.
L'opera dell1stat, pero, con

tinua garantendo la produzio
ne e la diffusione delle infor
mazioni statistiche uffidali e
diffondendo, a partire dal me
se di dirembre 2020, i risulta
ti del Censimento della Popo
lazione effettuato negli anni
2018 e 2019.
Le rilevazioni rensuarie sul

campo riprenderanno regolar
mente l'anno prossimo (nel
2021) e verranno reaJperate
anche quelle parzialmente
sospese nel 2020.

da Trec::ateInfonna

intendano vaccinarsi.
Per agevolare medici e pediatri

nella somministrazione del vacci
no, l'Assessorato regionale alla
Sanità mette anche a disposizkr
ne, attraverso la rete delleAsl, dei
/ocali nei quali è possibile effet
tuare le vaccinazioni, oltre agli
studi dei medici: i /ocali saranno
aperti solo qualora i medici ne
facciano richiesta. La Regione
ha ordinato 1milione e 100 mila
dosi di vaccino, il 54 per rento
delle dosi in più rispetto a quel
le utilizzate l'anno scorso (700
mila), con I1ntento di allargare il
più possibile il numero delle per
sone che si vaccinano.
Il vaccino antinfluenzale dispo

nibile per la campagna di vacci
nazione 2020-2021 è il Vaxigrip
Tetra (inattivato tetravalente),
disponibile in maggior quantità
in formato monodose. La prima
tranche di fornitura è di 400 mila
dosi, alla quale seguiranno altre
tre tranche nelle settimane del
2, del 9 e del 16novembre.

Ritiro rifiuti ingombranti

Il Consorzio di Badno Basso Novarese comunica alami cambia
menti nelle modalità di ritiro dei rifiuti ingombranti:

- il ritiro verrà effettuato in un giomo che verrà indicato previo avvi
so telefonico all'utente me ha precedentemente prenotato il servizio;
- il quantitativo massimo non dovrà superare i quattro pezzi

ingombranti ovvero 4 mq;
- il materiale dovrà essere separato e smontato (i mobili non ver-

ranno ritirati se integri);' I

- nel giomo stabilito, il materiale dovrà essere esposto in strada
entro le ore 6;
- non verranno ritirati saa:hi neri, rnateriale vegetale e materiali

inerti.
La prenotazione per il ritiro degli ingombranti deve essere effet

tuata all'uffido Ambiente (piazza Cavour 29, di fianco al tabaccaio),
nei giomi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 presentando
apposito modulo compilato (da scaricare dal sito del Comune di Tre
cate, sezione "Modulistica in linea - uffido Ambiente"). Ilcosto del
ritiro dei rifiuti ingombranti ammonta a 35 euro da pagare in con
tanti all'uffido Economato del Comune o con bancomat o carta di
credito all'uffido Urbanistica, contestualmente alla prenotazione. La
somma può essere versata anche tramite bonifico bancario. Per
ulteriori infonnazioni è possibile telefonare al numero 0321 776353
o inviare una mail all1ndirizzo ecologia@comune.trecate.no.it.

Lavori alla 'don Milani'tz:di adeguamento e di
adattamento dell1mpianto

di riscaldamento della 5aJoIa Pri
maria 'don Milani~ ad aria con
funzione di ridrcolo, sono termi
nati sia nelle aule (gli alunni
hanno potuto constatarlo vener
dì 16 ottobre entrando al caldo
nelle proprie dassi) sia nelle zone
comuni. Un inteNento dovuto in
conseguenza dell'emergenza
sanitaria: si è infatti provveduto
all1nstallazione di filtri elettrosta
tici, abbinabili a bocr:hette ~o
diffusori, per contenere il conta
gio da Covid-19; in questo modo
l'aria che riscalderà le dassi verrà
sanificata prima dell1mmissione
nelle aule. "Un altro tassello del
'mosaico scuole' èstatoaggiunto

adulti e i bambini con patologie a
rischio. Per tutti questi soggetti
la vaccinazione è gratuita.
Coinvolti nella campagna di

vaccinazione, i medid di medici
na generale, i pediatri di libera
scelta (vaccino gratuito per
bambini a rischio) e le farmade,
alle quali sarà destinata una
quota delle scorte disponibili per
consentire l'alXJuisto del vaccino
da parte di altri soggetti che

Commemorazione de unti

Si informa la cittadinanza che è statadisposta la deroga al divie
to di deporre vasi di fiori e ceri sul pavimento dei reparti del

Omitero dedicati alle sepoIture individuali (Iaculi e cellette) in occasio
ne della Commemorazione dei defunti. La possibilità di ricordare i pro
pri cari defunti portando fiori e ceri nei pressi della loro sepoltura è vali
da da mercoledì 28 ottobre a sabato 7 novembre. Oò che sarà anco
ra presente dopo il 7 novembre verrà rimosso dal personale operaio
in servizio presso il Omitero urbano. "Desidero ringraziare di cuore i
trecatesi per la loro generosità: nonostante 11niziativa'Porta un fiore
a mi non ce l11a'sia finita, molti continuano a portare al Omitero fiori
finti da posizionare sulle tombe - ha dimiarato il consigliere incarica
to ai Servizi dmiteriali Patrizia Dattrino - Un ringraziamento partico
lare va and1e alle signore della Consulta dmitero Graziella Nestasio,
coordinatrice, e Graziella Galbiate me hanno sistemato nei giomi
scorsi le ultime composizioni floreali nel campo dei traslati".

Come e quando sono erogate le pensioni di novembre
tera iniziale del cognome del percettore:

Marredì 27 ottobre dalla A alla B
MerooIedì 28 ottobre dalla Calla D
GioIIedì 29 ottobre dalla Ealla K
venerdì 30 ottobre dalla L alla O

sabatD mattina 3l ottobre dalla palla R
Lunedì 2 novembre dalla 5 alla Z

Si ricorda inoltre che è ancora in vigore,
inoltre, la convenzione stipulata tra Poste
Italiane e l'Arma dei Carabinieri, in base alla
quale i pensionati di tutto il Paese di età pari
o superiore a 75 anni - che percepiscono
prestazioni previdenziali presso gli Uffld
Postali e che riscuotono normalmente la
pensione in contanti - possono richiedere,
delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna
della pensione a domidlio per tutta la dura
ta dell'emergenza sanitaria, evitando cosi di
doversi recare presso gli Uffld Postali.

P oste Italiane informa che, anche per
il mese di novembre, la consegna

delle pensioni sarà dilazionata su sei giorni
per evitare assembramenti. Presso l'uffldo

postale di Trecate, aperto da lunedì a vener
dì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato mattina
dalle 8.20 alle 12.35, la consegna sarà effet
tuata da martedì 27 ottobre, secondo la let-

in tempi brevi - ha dichiarato il
sindaco Federico Binatti - La
Sa.JOia Primaria 'don Milani' ora
possiede un impianto di riscalda
mento funzionante secondo le
indicazioni per la prevenzione del
contagio da Covid-19. I lavori
sono stati effettuati nel più breve
tempo possibile per garantire
aule accoglienti e riscaldate agli
studenti e l'obiettivo che d siamo
prefissati è stato raggiunto'~ L1n
tevem» è stato finanziato grazie
ai fondi PON - FESR"Per la scuo
la - competenze e ambienti per
l'apprendimento" per una
somma pari a 90.000 euro com
prensiva sia della progettazione
sia dei lavori: "I lavori sono stati
realizzati anche in orario serale e
nei finesettimana per poter
aa:endere I1mpianto nei tempi
stabiliti - ha aggiunto il consiglie
re incaricato ai Lavori pubblid
Mauro Bria:o - Sono in fase di
completamento in questi giomi
le opere di assistenza muraria e
finitura che esulano dal funziona
mento dell1mpianto'~



La primaria Don Milani di Trecate ora possiede
un impianto di riscaldamento che sanifica l'aria
TRECATE (cm)I lavoridi adeguamentoe di
adattamento dell'impianto di riscalda
mento della scuola primaria Don Milani,
ad aria con funzione di ricircolo, sono
terminati sia nelle aule (Idi alunni hanno
potuto constatarlo venerdì 16ottobre en
trando al caldo nelle proprie classi) sia
nelle zone comuni.Un Interventodovuto
in conseguenza dell'emerllenzasanitaria:
si è infatti provvedutoali installazionedi
filtri elettrostatici, abbinabili a bocchette
e/o diffusori, per contenere il contagio da
Covìd-Is: in questo modo l'aria che ri
scalderà le classi verrà sanificata prima
dell'immissionenelle aule.
«Unaltro tassello del "mosaicoscuole"

è stato aggiunto in tempi brevi - ha
dichiarato il sindaco Federico Binattl -
La scuola primaria Don Milani ora pos
siede un impianto di riscaldamento fun
zionante secondo le indicazioni per la

prevenzione del contagio da Covid-19.I
lavori sono stati effettuati nel più breve
te~o possibile per garantire aule ac
co .enti e riscaldate agli studenti e
l'o iettivo che ci siamo prefissati è stato
ragWunto». .
Lintervento è stato finanziato grazie ai

fondi PON - FESR "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'appren
dimento' per una somma pari a 90.000
euro comprensivasia della progettazione
sia dei lavori: .1 lavori sono stati realizzati
anche in orario serale e nei fine set
timana per poter arrivare ad accendere
l'impianto nei tempi stabiliti - ha ag
giunto il consigliere trecatese incaricato
ai Lavoripubblici Mauro Bricco - Sono
in fase di completamento in questi giorni
le opere di assistenza muraria e finitura
che esulano dal funzionamento dell'im
pianto».

Mese della prevenzione:
«Sportello vita» presente
TRECATE (cm)In occasionedelmesedi ottobre,
dedicato alla prevenzionedel tumore al seno,
l'associazioneSportelloVita,con ilpatrocinio
del Comune di Trecate,ha posizionatosotto i
portici del municipio un piccolo albero di
cedro, simbolo della giornata del malato on
cologìco,e una bacheca informativa.Un pic
colo gesto per mantenere viva l'attenzione
sull'importanza della prevenzione.
L'associazione Sportello Vita opera a Tre

cate dal 2009 nel campo della prevenzione
dei tumori e dell'aiuto ai malati oncologici e
ai loro familiari durante il percorso della
malattia. Acausa della pandernia di Covid-19
purtroppo le molteplici .attìvìtà in presenza
promosse dai volontari relative alla pre
venzione, culturali e di raccolta fondi sono
momentaneamente sospese, ma l'impegno
dell'associazione è invariato e l'iniziativa
realizzata nel mese di ottobre ne è stata una
forte testimonianza.


