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Nell’ottobre del 2007 è stato inaugurato il Polo scolastico e tecnologico realizzato all’interno 
dell’ex cotonificio Brambilla. Enrico Letta, allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei 
Ministri, in tale occasione dichiarava «E’ questo un esempio di come le risorse che le regioni 
autonome hanno in più rispetto alle altre, possano essere finalizzate a beneficio di tutti». 
L’obiettivo allora era di creare un Polo scientifico in grado di catalizzare l’interesse di studenti e di 
aziende della Valle d’Aosta e del Canavese.  
Le aule hanno ospitato gli studenti dell’Isitip e poi il Politecnico di Torino, creando una buona 
attrattiva sugli studenti e un atout per Verrès. 
 
Rimaneva allora e rimane tuttora da completare quello che venne definito il secondo lotto e cioè 
la parte dedicata al convitto. L’idea iniziale era che il Polo scolastico diventasse una sorta di 
campus in cui i giovani potevano seguire le lezioni, stazionare e soggiornare. Una grande 
opportunità per Verrès che da sempre ha svolto quel ruolo di centro di servizi che man mano 
purtroppo si è andato perdendo. 
 
In quest’anno il Polo scolastico ha rischiato un arresto al suo sviluppo. Il rischio era quello di 
perdere alcuni indirizzi scolastici riducendo così l’offerta formativa che Verrès è sempre stata in 
grado di fornire. Grazie all’interesse e alla tenacia di genitori ed insegnanti tale criticità è stata 
portata sui tavoli della concertazione politica arrivando alla scelta condivisa di confermare Verrès 
come unico polo scolastico della Bassa Valle. Mantenendo quanto era già in essere e con 
l’impegno di implementare l’offerta dei percorsi scolastici spostando per l’a.s. 2017/18 il liceo 
scientifico dalla sede di Pont S Martin a Verrès. Facendo già un primo passo quest’anno, 
dislocando il liceo scienze sociali presso una palazzina del Polo in ristrutturazione. 
Ora l’obiettivo di mantenere scuole secondarie è stato raggiunto, sulla carta, resta il lavoro che è 
stato fatto da insegnanti e genitori attraverso incontri sul territorio, incontri con le parti politiche, 
udienze in Commissione regionale. Resta il grande silenzio che abbiamo udito in quest’aula o nella 
commissione consiliare competente. Ci rammarica che l’amministrazione comunale non si sia 
interessata o non sia stata coinvolta in questo dibattito visto che si stava parlando di Verrès. 
Qualora invece sia stata coinvolta questo non è stato riportato al consiglio e non è stato oggetto di 
lavoro nelle Commissioni consiliari, importante strumento di lavoro per l’amministrazione e per la 
Giunta. Tutto è taciuto su un argomento di cui invece in altre sedi abbiamo sentito tanto parlare. 
Ci auguriamo che le dichiarazioni degli Amministratori regionali non siano solo meteore e che non 
si trovi poi la “gabola” per annullare tutto. Per far in modo che quest’impegni vengano mantenuti, 
per aiutare il Sindaco a farsi portavoce degli interessi di un’intera comunità e di un intero consiglio 
comunale proponiamo una votazione che lo impegni a mantenere viva l’attenzione su Verrès. Che 
questo impegno preso con il Consiglio gli permetta di non solo di vigilare sull’attuazione degli 
impegni, ma di diventare insistente e propositivo qualora le tempistiche ora garantite, si 
dilunghino o vengano procrastinate all’infinito. 
 
Oggi valutiamo positivamente che gli amministratori regionali siano giunti alla definizione di una 
soluzione concreta e realizzabile per proporre un’offerta formativa accattivante che possa attirare 
giovani dei comuni limitrofi facendoli avvicinare alla Bassa Valle piuttosto che raggiungere Aosta 
per completare il loro percorso di studi. 
Verrès però è un paese accattivante? Cosa è in grado di offrire ai giovani che stazionano qui dopo 
la scuola? 



Al momento non abbiamo nessun servizio a supporto degli studenti. I bar di Verrès sono l’unico 
ricovero che possono utilizzare. Molti di questi giovani non si fermano a Verrès perché lo 
ritengono poco interessante e si per niente accogliente. E’ fondamentale ora che tutti si 
impegnino per capire come creare delle opportunità aggregative e di accoglienza semplici e 
facilmente accessibili. 
Ecco perché chiediamo che la Commissione consiliare competente venga riunita per analizzare la 
situazione del nostro paese a fronte di un ulteriore aumento di giovanissimi studenti e della scarsa 
offerta del nostro territorio. 
 
Ci sentiamo in questa sede di segnalare comunque il rammarico per aver perso il Politecnico, che è 
il fiore all’occhiello di una zona industriale importante. Capiamo però che con la chiusura di 
numerose aziende Verrès perde anche qui la sua attrattiva a favore di Pont Saint Martin che 
ancora può vantare un grande numero di imprese e una pepinière che accoglie anche start-up di 
giovani imprenditori.  
Ci auguriamo che quest’emorragia si fermi con il 2015 e che per il nuovo anno vi sia la volontà e 
l’impegno a mantenere e valorizzare quel poco che ancora ci rimane. 


