
LA STAMPA

SABATO 30 APRILE 2016 .Aosta e regione .49
��

La rivoluzione delle sedi scolastiche
Via alla riorganizzazione delle superiori di Aosta tra ampliamenti, traslochi e dismissioni

Dal prossimo anno scolastico
al 2025, ad Aosta si realizzerà
una «rivoluzione» delle scuole
superiori. La scacchiera degli
spostamenti punta a ridurre gli
attuali 13 edifici scolastici, che
ospitano frammentate in sedi e
succursali le 5 istituzioni scola-
stiche del capoluogo. A far par-
te di questo valzer sono quasi
tutti gli edifici, anche quello da
costruire a Tsambarlet, a
esclusione della sede dei Geo-
metri in via Chambéry.

Le novità principali
L’Istituto Manzetti traslocherà
insieme al Maria Adelaide nel-
l’ex scuola polmone di Tsam-
barlet, per lasciare posto a un
ampliamento del Convitto re-
gionale Federico Chabod che
da anni necessita di nuovi spazi
per i convittori e le attività di-
dattiche. Il Maria Adelaide
«non sarà più destinato a scuo-
la, ma avrà un’altra collocazio-
ne pubblica o potrà essere inse-
rito nel Piano di dismissioni re-
gionale» ha spiegato l’assesso-
re alle Opere pubbliche Mauro
Baccega. Lo Scientifico Bérard
sarà ristrutturato. Dal 2020, il
Liceo classico insieme al musi-
cale e all’artistico, traslocherà

nell’ex scuola polmone di via
Chavanne, che sarà ampliata.

Il risiko scolastico passa per
un finanziamento di 7 milioni di
euro per interventi di manu-
tenzione ordinaria e straordi-
naria su quasi tutti gli edifici
scolastici superiori cittadini,
oltre ai quasi 21 che serviranno
per la costruzione della nuova
scuola di Tsambarlet. Il Piano
dell’edilizia scolastica, realiz-
zato dagli assessorati alle Ope-
re pubbliche e all’Istruzione, dà
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«una risposta definitiva alle
tante domande sul futuro di al-
cuni edifici della città» ha so-
stenuto il presidente della Re-
gione Augusto Rollandin.

Spostamenti
Dal prossimo anno scolastico,
l’Istituto professionale tornerà
nella sua sede di viale Chabod,
lasciando la scuola di via Cha-
vanne che ospiterà il Liceo del-
le scienze umane del Maria
Adelaide; entro il 2021 que-

st’ultimo troverà sede, con il
Manzetti, a Tsambarlet. Nel
2020 è prevista la restituzione
ai proprietari del Classico (la
diocesi) e delle succursali del-
l’Artistico, dello Scientifico
nelle scuole San Francesco. Il
Liceo scientifico Bérard sarà
ristrutturato tra il 2018 e il
2020, con le aule ospitate in via
provvisoria in parte nel Man-
zetti, in parte nel Convitto e in
parte in via Chavanne.
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Il convitto regionale Federico Chabod, per il quale è previsto un ampliamento

�Si scrive «treni bi-
modali», si legge «ripri-
stino del collegamento 
ferroviario diretto Ao-
sta-Torino». La giunta 
ieri ha dato il via libera 
dell'Accordo di pro-
gramma quadro con
l'Agenzia per la coesio-
ne territoriale e il mini-
stero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti che 
mette nero su bianco 
l'acquisto dei bimodali 
per una spesa totale di 
47 milioni e 852 mila
660 euro, finanziata 
per 20 milioni e 852 mi-
la 660 euro a valere sul 
Programma attuativo 
regionale (Par) Fas Valle
d'Aosta 2007-2013 e 
per 27 milioni su risorse
statali. I fondi verranno 
concessi sulla base 
dell'avanzamento del 
progetto: il 20 per cen-
to ad avvenuto collau-
do in fabbrica delle cas-
se del primo treno; il 40 
dopo il collaudo in fab-
brica del primo treno; il 
30 dopo il collaudo in 
fabbrica dell’ultimo 
treno; l'8 all'immissione 
in servizio dell’ultimo 
treno; il restante 2 per 
cento dopo la verifica 
di conformità della for-
nitura. Secondo Augu-
sto Rollandin «l'inter-
vento consentirà di 
raggiungere con ur-
genza gli obiettivi mini-
mi di miglioramento 
del collegamento fer-
roviario funzionale tra 
la Valle e il Piemonte,
eliminando la rottura di
carico a Ivrea». La previ-
sione è di un risparmio 
di tempo nel percorso 
ferroviario (da 134 a 
124 minuti) e di un in-
cremento dell’utenza 
tra Aosta e Ivrea (da 
1419 a 1500 passeggeri
medi giornalieri nei 
giorni feriali). [D. M.]

Trasporti
Programma quadro

per i treni bimodali

DECISIONI DELLA REGIONE

Le aule
riapriranno

lunedì 12
settembre

� Il prossimo 
anno scolastico 
inizierà lunedì 12 
settembre e si 
chiuderà sabato 
10 giugno 2017. 
Il calendario 
scolastico è stato 
approvato ieri 
dalla giunta 
regionale, che ha 
fissato anche le 
vacanze periodi-
che. Oltre alle 
festività previste 
dalla legge 
(Ognissanti il 1° 
novembre, 
l’Immacolata l’8 
dicembre, la 
Liberazione il 25 
aprile, la Festa 
del lavoro il 1° 
maggio, la Festa 
della Repubblica 
il 2 giugno e il 
patrono di ogni 
località), sono 
stati fissate le 
vacanze natalizie 
da sabato 24 
dicembre a 
domenica 8 
gennaio 2017, le 
vacanze per la 
Fiera di Sant’Or-
so lunedì 30 e 
martedì 31 
gennaio, le 
vacanze d’inver-
no da lunedì 27 
febbraio a mer-
coledì 1° marzo e 
le vacanze pa-
squali da giovedì 
13 a martedì 18 
aprile. La chiusu-
ra delle scuole 
per le vacanze 
estive sarà spo-
stata a venerdì 
30 giugno per le 
scuole materne.

Supporto alle famiglie

Un “pacchetto” di aiuti per 11 milioni
contro la crisi che continua a mordere
La crisi continua a mordere la
Valle. Tra gli effetti, il numero
di persone che necessitano di
un aiuto per la sopravvivenza
quotidiana: sono 557 le do-
mande arrivate in Regione per
accedere alle «iniziative di in-
clusione attiva e sostegno al 
reddito», ovvero la sorta di
«reddito minimo garantito»,
varato lo scorso novembre e ri-
servato a disoccupati e lavora-
tori autonomi in difficoltà eco-
nomica. Si tratta di un benefi-
cio individuale per un ammon-
tare fino a 4400 euro lordi per
cinque mesi, prorogabili per
tre mesi, da corrispondere in
importi mensili fino a 550 eu-
ro. «Dopo l'accoglimento delle

domande, gli uffici regionali
stanno ora stilando le gradua-
torie per l’assegnazione
dell'aiuto» spiega l'assessore 
alle Finanze Ego Perron, che

ieri ha presentato un pacchet-
to da 11 milioni di euro destina-
ti al Fondo per il contrasto alla
povertà e per il sostegno
all'economia locale. 

«Il governo regionale per
continuare l'azione di suppor-
to alle famiglie e per dare ulte-
riore stimolo al sistema econo-
mico valdostano - dice Perron -
ha ritenuto necessario attribu-
ire agli assessorati le risorse in
dotazione al Fondo per il con-
trasto alla povertà e per il so-
stegno all'economia destinan-
do 5 milioni 500 mila euro al
“Bon de Chauffage”; 4 milioni
di euro al Piano di investimenti
volti al sostegno dei settori
produttivi dell’economia loca-
le (in gran parte lavori pubblici
di piccola entità, come le ma-
nutenzioni stradali, ndr) e 1
milione 500 mila euro per il ri-
finanziamento, anche per que-
st’anno, delle iniziative di in-
clusione attiva e sostegno al 
reddito. In un periodo in cui le
famiglie e l’occupazione conti-
nuano a risentire della crisi -
conclude Perron - il governo
regionale mantiene alta l'at-
tenzione nei confronti della co-
munità valdostana». [D. M.]
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