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LA STAMPA

BIELLA

COSSATO

La materna
della Masseria
a metà mese
rientra in sede

Manca poco alla fine della
ristrutturazione della
scuola Masseria di Cossa-
to: a metà ottobre le sei
classi della primaria che at-
tualmente fanno lezione
nella media Maggia po-
tranno tornare nelle pro-
prie aule. La scuola è stata
trasformata in un edificio
N-zeb (nearly zero energy
building), ovvero autono-
mo dal punto di vista ener-
getico. Tetto, serramenti,
impianti (anche quello fo-
tovoltaico), caldaia e cap-
potto isolante esterno: tut-
to è all'insegna dell'effi-
cienza energetica per una
spesa complessiva pari a
1,6 milioni di euro di cui
952.739 euro finanziati
dal Gestore dei servizi
energetici (Gse), 274.230
euro da FinPiemonte tra-
mite un apposito bando re-
gionale riservato agli enti
locali a cui il Comune par-
tecipò e circa 370 mila eu-
ro da fondi comunali.
«La materna è aperta fin

dall'inizio delle lezioni, è
un gioiello e sono orgoglio-
so che Cossato abbia una
scuola cosìbella», dice l'as-
sessore all'istruzione Pier
Ercole Colombo. All'inizio
dell'anno scolastico, però,
com'è noto, la primaria
non era ancora ultimata
perciò le classi sono state
ospitate, e lo sono tuttora,
in una sede diversa.
«Garantiamo di sicuro

l'apertura entro ottobre -
dice Colombo in risposta
a un'interrogazione del
consigliere di minoranza
Stefano Revello sulla si-
tuazione dei lavori -, ma
nell'ultimo sopralluogo
che ho fatto le aule erano
già praticamente pronte e
mancava ancora qualche
intervento nei corridoi,
perciò è verosimile che gli
alunni a metà mese po-
tranno tornare nella scuo-
la Masseria». Domani l'as-
sessore farà un altro so-
pralluogo per verificare
lo stato dei lavori iniziati
in primavera. F. Fo. —
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