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Rigola addio
preside di ferro
Tanti ricordi

• a pagina 7

DAL 1979 AL 2013 Tanti
sono stati gli anni che han-
no visto alla guida dell'Itis
"Q. Sella" l'ingegner Rigola,
sopra in una foto recente

LUTTO A SCUOLA Figura "mitica" del Biellese. Tanti i messaggi che gli rendono omaggio

Addio a Franco Rigola, colonna dell'Iti
L'ex preside è mancato venerdì notte, domani a San Biagio si terrà il funerale
Chi è passato davanti all'Itis "Q.
Sella" di Biella, qualche sera fa, le
avrà certamente notate. Perché
quelle due stanze illuminate sono
state, fino al 2013, un simbolo. Era-
no la spia che raccontava che il
preside Franco Rigola era ancora
nel suo ufficio, a lavorare. E re-
stavano accese, quelle finestre, sino
a tarda notte, l'hanno fatto dal
1979. Chi le ha accese, l'altra sera, -
ed è l'attuale vicepreside, Claudia
Gariazzo, a nome dello staff - ha
voluto rendere un devoto omaggio.
Franco Rigola, infatti, non c'è più:
lo storico dirigente scolastico del-
l'Itis, figura mitica per studenti, in-
segnanti e colleghi presidi, è man-
cato venerdì notte, improvvisa-
mente, a Milano. Condizioni di sa-
lute già precarie le sue, a subentrare
sono state delle complicazioni do-
vute al Covid-19.
Lasuascuola, che le misure recenti
contro la diffusione della pandemia
vogliono chiusa almeno per la di-
dattica in aula, domani, martedì,
fermerà le lezioni a distanza e ogni
attività del personale in presenza.
Sarà osservata un'ora di silenzio,
proprio mentre dall'altra parte della
strada si svolgerà il funerale, fissato
nella chiesa di San Biagio, a Biella,
alle 10.30. L'istituto avrebbe voluto
fare di più: s'era pensato a una

camera ardente in cortile o in pa-
lestra. Ma l'emergenza sanitaria in
corso non lo consente. Tante, c'è da
aspettarselo, le persone che vorran-
no presenziare all'ultimo saluto.
I messaggi. Come tanti, moltis-
simi, sono stati i messaggi di ri-
cordo che hanno inondato i social,
per omaggiare l'ingegner Rigola,
colui che fu punto di riferimento tra
gli esperti del Ministero, che nel '95
su proposta dell'allora Presidente
del Consiglio, fu nominato Com-
mendatore all'Ordine al Merito
della Repubblica Italiana, e avviò la
rivoluzione dei tecnici approdati fi-
no al percorso liceale. E Rigola fu
anche tra i fautori del biennio po-
st-diploma Its Tam di Biella (è stato
presidente della Fondazione Its
Tam dal 2013 al 2017), tra le realtà
che oggi lo piangono: «Un grosso
debito di riconoscenza lega tutti noi
a Franco Rigola. Il nostro impegno
sarà quello di proseguire nella stra-
da da lui tracciata»
Messaggi di cordoglio dall'Ufficio
Scolastico Territoriale di Biella,
compresi i provveditori Vitelli e
Giannone, dalla Ministra Lucia
Azzolina, passando per gli studenti
e colleghi docenti e così i sindacati,
da Marco Ramella Trotta di Flc
Cgil Biella, che parla di «profondo
rispetto, un uomo di polso ma an-

che molto comprensivo», ad Anief,
a Liborio Butera dei Cobas, sigla
che diede "filo da torcere" all'ex
preside (non firmò il contratto di
istituto), che lo stesso Rigola definì
però «stimolante». Un "faro", Ri-
gola, così lo chiama la preside
Emanuela Verzella. S'è spento. Re-
sta l'immagine di quelle finestre il-
luminate, all'Itis, che non va via.

e Giovanna Boglietti

Stop di un'ora
delle lezioni all'Iti
mentre sarà in
corso la funzione
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