
 CHIUSA PESIO

(e.c.)(e.c.) – Anno nuovo e  – Anno nuovo e 
Scuola nuova per i bimbi Scuola nuova per i bimbi 
delle “Elementari” di Chiusa delle “Elementari” di Chiusa 
Pesio. I piccoli alunni delle Pesio. I piccoli alunni delle 
Scuole elementari del capo-Scuole elementari del capo-
luogo quest’anno potranno luogo quest’anno potranno 
godere di un edifi cio scola-godere di un edifi cio scola-
stico parzialmente rimesso a stico parzialmente rimesso a 
nuovo con la sostituzione di nuovo con la sostituzione di 
tutti i serramenti esterni e la tutti i serramenti esterni e la 
ritinteggiatura con un bel co-ritinteggiatura con un bel co-
lore giallo. In particolare, la lore giallo. In particolare, la 
parte centrale del fabbrica-parte centrale del fabbrica-
to, dove sono presenti gli atri to, dove sono presenti gli atri 
che immettono nelle varie che immettono nelle varie 
aule, hanno assunto una nuo-aule, hanno assunto una nuo-
va luminosità con serramen-va luminosità con serramen-

ti caratterizzati da un’ampia ti caratterizzati da un’ampia 
superfi cie vetrata. L’edifi cio, superfi cie vetrata. L’edifi cio, 
coibentato all’escoibentato all’esterno con un terno con un 
“cappotto” che limiterà la di-“cappotto” che limiterà la di-

spersione termica, inoltre è spersione termica, inoltre è 
stato dotato di un ascensore stato dotato di un ascensore 
per consentire un facile ac-per consentire un facile ac-
cesso a persone con dii  coltà cesso a persone con dii  coltà 
motorie. Intanto vanno avanti motorie. Intanto vanno avanti 
sul retro del fabbricato i lavo-sul retro del fabbricato i lavo-
ri di ampliamento della strut-ri di ampliamento della strut-
tura dove troveranno posto le tura dove troveranno posto le 
grandi aule per le attività co-grandi aule per le attività co-
muni di disegno e musica. Al muni di disegno e musica. Al 
piano interrato sarà realiz-piano interrato sarà realiz-
zato anche un locale mensa; zato anche un locale mensa; 
attualmente invece i bambini attualmente invece i bambini 
nei giorni di rientro consuma-nei giorni di rientro consuma-
no i pasti nei locali dell’ex Asi-no i pasti nei locali dell’ex Asi-
lo infantile posto sull’altro lato lo infantile posto sull’altro lato 
della strada. I lavori, ef ettuati della strada. I lavori, ef ettuati 
dal Comune di Chiusa Pesio dal Comune di Chiusa Pesio 
grazie a specifi ci contributi re-grazie a specifi ci contributi re-
gionali e statali,  saranno ter-gionali e statali,  saranno ter-
minati presumibilmente nella minati presumibilmente nella 
prossima prossima primavera.primavera.
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Non è più necessaria l’imposta di bollo – Annuale 30 euro, biennale 60 euro, triennale 90 euro, settimanale 10 euro

nghi nel Parco: i residenti pagano la metà
“I contributi possono essere introitati direttamente dall’Ente”

bollo – dice il presidente del Par-bollo – dice il presidente del Par-
co Marguareis, Armando Erbì –. Il co Marguareis, Armando Erbì –. Il 
fatto poi che i contributi per la rac-fatto poi che i contributi per la rac-
colta potranno essere introitati di-colta potranno essere introitati di-
rettamente dall’Ente Parco garan-rettamente dall’Ente Parco garan-
tirà alle casse dell’Ente una voce in tirà alle casse dell’Ente una voce in 
entrata quanto mai gradita in que-entrata quanto mai gradita in que-
sta fase di ristrettezze economiche. sta fase di ristrettezze economiche. 
La scelta infi ne di dimezzare l’en-La scelta infi ne di dimezzare l’en-
tità del contributi per i residenti tità del contributi per i residenti 
nei Comuni del Parco va nella dire-nei Comuni del Parco va nella dire-
zione di riconoscere l’area protet-zione di riconoscere l’area protet-
ta come un valore aggiunto della ta come un valore aggiunto della 
comunità locale». Gli importi dei comunità locale». Gli importi dei 
contributi da versare sono: annua-contributi da versare sono: annua-
le 30 euro, biennale 60 euro, trien-le 30 euro, biennale 60 euro, trien-
nale 90 euro, settimanale 10 euro, nale 90 euro, settimanale 10 euro, 
giornaliero 5 euro. Per la raccolta giornaliero 5 euro. Per la raccolta 
nel territorio del Parco, per i resi-nel territorio del Parco, per i resi-
denti dei Comuni di Chiusa Pesio denti dei Comuni di Chiusa Pesio 
e di Briga Alta i contributi annuali, e di Briga Alta i contributi annuali, 
biennali e triennali sono dimezza-biennali e triennali sono dimezza-
ti. Il contributo potrà essere versa-ti. Il contributo potrà essere versa-
to con queste modalità: presso gli to con queste modalità: presso gli 
ui  ci del Parco naturale del Mar-ui  ci del Parco naturale del Mar-

guareis – via S.Anna, 34 – 12013 guareis – via S.Anna, 34 – 12013 
Chiusa di Pesio. Dal lunedì al gio-Chiusa di Pesio. Dal lunedì al gio-
vedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle vedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 
16. Il venerdì dalle 9 alle 12. Diret-16. Il venerdì dalle 9 alle 12. Diret-
tamente al personale di vigilanza tamente al personale di vigilanza 
sul territorio. Presso la Banca Re-sul territorio. Presso la Banca Re-
gionale Europea – Filiale di Chiu-gionale Europea – Filiale di Chiu-
sa di Pesio – via Roma, 5 – 12013 sa di Pesio – via Roma, 5 – 12013 
Chiusa di Pesio. Dal lunedì al ve-Chiusa di Pesio. Dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.20 alle 13.10 e dalle nerdì dalle 8.20 alle 13.10 e dalle 
14.35 alle 15.35; tramite bonifi co 14.35 alle 15.35; tramite bonifi co 
bancario IBAN IT 17W0100003bancario IBAN IT 17W0100003
245112300150678. Nella causale 245112300150678. Nella causale 
di versamento vanno indicati:di versamento vanno indicati: ti- ti-
tolo raccolta funghi tolo raccolta funghi con: nome, con: nome, 
cognome, luogo e data di nascita cognome, luogo e data di nascita 
e di residenza, validità del versa-e di residenza, validità del versa-
mento. Presso gli esercizi conven-mento. Presso gli esercizi conven-
zionati: Rifugio “Pian delle Gorre” zionati: Rifugio “Pian delle Gorre” 
e Ristorante Pizzeria “Certosa di e Ristorante Pizzeria “Certosa di 
Pesio”. Per informazioni è possibi-Pesio”. Per informazioni è possibi-
le contattare il Parco naturale del le contattare il Parco naturale del 
Marguareis allo 0171 734021 – e-Marguareis allo 0171 734021 – e-
mail mail info@parcomarguareis.iinfo@parcomarguareis.it 
– – www.parcomarguareis.iwww.parcomarguareis.it.

chiusa pesio     Importante intervento di recupero

Il nuovo volto
delle Elementari

chiusa pesio      La “Summer School” in Trentino ha formato specialisti del settore

Progetto lupo: i nuovi 
“ambassador” delle Alpi
Lezioni teoriche e pratiche sulla gestione dei selvatici

 CHIUSA PESIO

(e.c.) – (e.c.) – Dal 5 al 7 settembre Dal 5 al 7 settembre 
si è tenuta in Trentino presso si è tenuta in Trentino presso 
il Centil Centroro delle Attività Forma- delle Attività Forma-
tive di Candriai un corso per la tive di Candriai un corso per la 
formazione di chi cureràformazione di chi curerà sul  sul 
territorio i canali informativi territorio i canali informativi 
del “Progetto lupo - Life wol-del “Progetto lupo - Life wol-
falps”. Forestali, guide parco, falps”. Forestali, guide parco, 
guardiaparco, insegnanti ed guardiaparco, insegnanti ed 

educatori provenienti dai do-educatori provenienti dai do-
dici Enti partner di progetto dici Enti partner di progetto 
si sono incontrati e confron-si sono incontrati e confron-
tati nel corso di una intensa tati nel corso di una intensa 
tre giorni di attività in aula e tre giorni di attività in aula e 
all’aria aperta. Dalle Alpi del all’aria aperta. Dalle Alpi del 
sud è partita una folta schie-sud è partita una folta schie-
ra di dieci partecipanti: quat-ra di dieci partecipanti: quat-
tro insegnanti, due guide del tro insegnanti, due guide del 
Parco delle Alpi Marittime, Parco delle Alpi Marittime, 
due operatrici del Centro fau-due operatrici del Centro fau-

nistico “Uomini e lupi” di En-nistico “Uomini e lupi” di En-
tracque, i referenti per le atti-tracque, i referenti per le atti-
vità didattiche del Parco delle vità didattiche del Parco delle 
Alpi Marittime e del Margua-Alpi Marittime e del Margua-
reis, Alessandro Barabino e reis, Alessandro Barabino e 
Katia Musso, il collaboratore Katia Musso, il collaboratore 
alle attività di comunicazio-alle attività di comunicazio-
ne del progetto Irene Borgna ne del progetto Irene Borgna 
e lo zoologo Mattia Colom-e lo zoologo Mattia Colom-
bo. L’obiettivo della “Summer bo. L’obiettivo della “Summer 
School” è stato quello di ag-School” è stato quello di ag-

giornare i partecipanti perché giornare i partecipanti perché 
possano trasferire le più re-possano trasferire le più re-
centi informazioni sulla pre-centi informazioni sulla pre-
senza del lupo sulle Alpi nei senza del lupo sulle Alpi nei 
rispettivi ambiti professionali rispettivi ambiti professionali 
ed educativi. Al termine della ed educativi. Al termine della 
“Summer School” ogni par-“Summer School” ogni par-
tecipante è così diventato un tecipante è così diventato un 
“ambassador”, un ambasciato-“ambassador”, un ambasciato-
re e divulgatore dre e divulgatore di conoscenze i conoscenze 
e pratiche aggiornate e atten-e pratiche aggiornate e atten-
dibili sul lupo e suldibili sul lupo e sulla convi-a convi-
venza fra uomini e lupi. Ogni venza fra uomini e lupi. Ogni 
“ambassador” è inoltre un im-“ambassador” è inoltre un im-
portante punto di riferimento portante punto di riferimento 
“Life wolfalps” per le future “Life wolfalps” per le future 
attività che saranno intrapre-attività che saranno intrapre-
se nel corso dei prossimi mesi se nel corso dei prossimi mesi 
e anni di proe anni di progetto. In questo getto. In questo 
senso, ogni “Summer School” senso, ogni “Summer School” 
è come una semina di saperi, è come una semina di saperi, 
competenze e relazioni che va competenze e relazioni che va 
coltivata nel tempo e che darà coltivata nel tempo e che darà 
i suoi frutti entro e anche oltre i suoi frutti entro e anche oltre 
la durata del progetto stesso. I la durata del progetto stesso. I 
nuovi ambasciatori delle Alpi nuovi ambasciatori delle Alpi 
del Sud che ringraziamo per la del Sud che ringraziamo per la 
disponibilità e l’impegno che disponibilità e l’impegno che 
hanno dimostrato sono gli in-hanno dimostrato sono gli in-
segnanti Anna Tardivo, Vale-segnanti Anna Tardivo, Vale-
ria Dessì, Paolo Bianco e Luigi ria Dessì, Paolo Bianco e Luigi 
Marro, le guide del Parco Alpi Marro, le guide del Parco Alpi 
Marittime Luisa Sorrentino e Marittime Luisa Sorrentino e 
Laura Bagnasco, le operatrici Laura Bagnasco, le operatrici 
del Centro faunistico “Uomini del Centro faunistico “Uomini 
e lupi” Piera Loprete e Stefania e lupi” Piera Loprete e Stefania 
Rivelli. Nel corso dei tre giorni Rivelli. Nel corso dei tre giorni 
di lezioni teoriche e sul campo, di lezioni teoriche e sul campo, 
esperti di vari ambiti discipli-esperti di vari ambiti discipli-
nari hanno sviluppato temi re-nari hanno sviluppato temi re-
lativi alla biologia, all’ecologia e lativi alla biologia, all’ecologia e 
all’etologia del lupo, alle tecni-all’etologia del lupo, alle tecni-
che avanzate di monitoraggio che avanzate di monitoraggio 
e alle problematiche relative e alle problematiche relative 
alla mitigazione dei confl itti fra alla mitigazione dei confl itti fra 
lupo e pastorizia. Particolare lupo e pastorizia. Particolare 
rilevanza è stata data, infatti, al rilevanza è stata data, infatti, al 
tema delle interazioni uomo-tema delle interazioni uomo-
lupo, alla cosiddetta “dimen-lupo, alla cosiddetta “dimen-
sione umana” della convivenza, sione umana” della convivenza, 
anche con riferimenti teorici anche con riferimenti teorici 
agli studi di antropologia cul-agli studi di antropologia cul-
turale e antropologia fi losofi ca. turale e antropologia fi losofi ca. 
Sono poi intervenuti in tele-Sono poi intervenuti in tele-
presenza personaggi del mon-presenza personaggi del mon-
do artistico: Guido Silvestri (in do artistico: Guido Silvestri (in 
arte Silver), l’autore del famoso arte Silver), l’autore del famoso 
personaggio dei cartoon Lupo personaggio dei cartoon Lupo 
Alberto, e Luigi D’Elia, autore Alberto, e Luigi D’Elia, autore 
e attore teatrale.e attore teatrale.


