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OCCHIEPPO SUPERIORE

La biblioteca diventa moderna

Con 19mila euro la struttura verrà ampliata e sarà attuato un progetto informatico
per migliorare il servizio. Il sindaco Ramella Pralungo: «Siamo molto grati ai volontari»
■ La biblioteca civica di Occhieppo
Superiore raddoppia: merito di un
contributo di 19mila euro, 15mila derivanti dalla partecipazione a un bando
regionale e 4.000 erogati dal comune.
Spiega Patrizia Fraccari, responsabile
del team di volontari della biblioteca:
«È una somma che ci consentirà di
progettare un ammodernamento sia
informatico sia strutturale, acquistando
nuovi scaffai e una nuova postazione
con computer a disposizione degli
utenti. Recentemente il comune di ha
concesso un nuovo locale, che utilizzeremo come archivio per parte dei
nostri 13mila libri catalogati, alcuni
dei quali risalgono all'800».
La realtà occhieppese con sede in Villa
Mossa fa parte del polo bibliotecario
biellese, ha una pagina Facebook e un
canale YouTube sul quale qualche
mese fa è stato presentato il video "La
Cappella dell’incoronazione della Madonna nella parrocchia di Santo Stefano". Un luogo accogliente per tutte
le età, a disposizione di bambini, adulti
e anziani del paese, pronto a ospitare
eventi e manifestazioni di carattere
sociale e culturale, a collaborare con
enti e associazioni del territorio.
Con la fine dello stato di emergenza
dovuto alla pandemia, la coordinatrice
delle attività fa il punto della situazione

sui progetti portati a termine nell'ultimo
anno e, soprattutto, sulle iniziative future: «Negli ultimi due anni l'emergenza sanitaria ha limitato fortemente
la possibilità di organizzare eventi
nella nostra sede» dice «ma non ci ha
impedito di rimanere comunque attivi
sul territorio. Penso soprattutto alle
letture organizzate per il dopo
scuola dei bambini, alla collaborazione
con ragazzi "Soviet art’e’", all'adesione
al progetto "Nati per leggere". È un
percorso di promozione della lettura
ideato per i bambini fino ai 6 anni,
promosso dalla Regione e dall’Istituto
San Paolo, in collaborazione con il
polo bibliotecario biellese. Prevedeva
l'organizzazione di letture animate,
condotte da una volontaria professionista».
L'attenzione ai bambini è una priorità,
come conferma la consegna di un testo
ai nuovi nati, iniziativa che fa parte
del progetto "Nati per leggere". «Ma
siamo molto attivi anche nell'organizzazione di serate culturali» aggiunge
la responsabile della biblioteca «come
quelle dedicate all'anno dantesco o
alla presentazione di libri scritti da
autori locali e nazionali. Ovviamente
il fatto di operare in un luogo storico
come Villa Mossa ci permette di avere
una vetrina di grande valore dal punto

GRAGLIA

Pranzo da asporto
con la Pro loco
È in programma domenica alle 12
nel piazzale del Santuario di Graglia
la distribuzione di fagioli alla messicana con polenta. L'evento è organizzato dalla Pro loco del Santuario. Prenotazione necessaria entro le 16 di
oggi contattando Giulio al 338
1156023, Raffaella al 327 6965959 o
scrivendo a info@prolocosantuariodigraglia.it.

POLLONE

Oggi Carlo Ceccon
incontra i lettori
È in programma questa sera alle 22
nella biblioteca civica Benedetto Croce
di Pollone la presentazione di “Arcobaleno” e “Chinin”, libri dell’autore
biellese Carlo Ceccon. Dialogherà con
l'autore Sonia Caronni.
di vista attrattivo. La nostra partecipazione è volontaria, ma cerchiamo comunque di essere preparati per offrire
il miglior servizio possibile agli utenti,
partecipando spesso a corsi di formazione».
Il sindaco Emanuele Ramella Pralungo
elogia l'operato dei volontari: «Siamo
grati alle persone che dedicano parte
del proprio tempo a un servizio fondamentale per la nostra comunità. L'amministrazione comunale continuerà ad
appoggiare e promuovere le iniziative
della biblioteca. Probabilmente spo-

steremo la sede a Villa Ottino, un edificio che il comune sta pensando di
acquistare e dove verrà realizzata anche
una sala multifunzionale». La biblioteca
è aperta ogni mercoledì e sabato dalle
14.30 alle 17.30. Questo l’elenco dei
volontari: Nadia Ceresa, Marida Contini, Francesco Gariazzo, Oliviero Girardi, Dina Grasso, Mauro Grigolon,
Giuseppina Massara, Piera Novelli,
Carmela Pollichieni, Franca Ramella,
Lidia Sacchetti, Annamaria Staccini,
Oriana Veronese, Lidia Sacchetti, Elena
Balacco.
EMILE MARTANO

DONATO

Lunedì il concerto
“Bach e la pace”
L'associazione culturale Rina Valé di
Donato organizza il concerto dal titolo "Bach e le musiche per la pace",
in programma lunedì alle 17 nella
chiesa parrocchiale di San Martino a
Camburzano. Il ricavato dell'evento
(offerta libera) verrà devoluto a sostegno dei profughi ucraini. Prenotazione obbligatoria al 338 8723388.

POLLONE

È nata la via delle ortensie

Realizzata dagli Amici di San Barnaba per abbellire il paese
■ Un paese fiorito è più bello da
vedere e più accogliente, per chi lo
abita e per i turisti. Ne sono convinti i
componenti del gruppo volontari pollonesi “Amici di San Barnaba” che nelle
ultime settimane hanno piantumato più
di 500 piccole ortensie nella via che salendo da Biella conduce al parco Burcina
e al centro di Pollone. Il progetto è più
ampio e proseguirà fino al 2023, come
spiega Gianni Giacobbe, vicepresidente
del gruppo: «Abbiamo scelto le ortensie
perché amiamo questo fiore e siamo si-

curi possa dare un tocco di colore al
paese. Ne abbiamo acquistate quasi un
migliaio, che posizioneremo sulla strada
principale di Pollone, che così diventerà
ancora più accogliente per i tanti turisti
e visitatori che ogni settimana arrivano
qui in paese. L’anno prossimo ne pianteremo altre 1.000, che verranno posizionate lungo il cammino di Oropa, in
particolare nel tratto che passa davanti
alla chiesetta di San Barnaba». L’iniziativa è stata finanziata dal gruppo di volontari: «Il comune ci ha concesso un

contributo di 350 euro per il 2022» dice
Giacobbe «per il resto ci siamo arrangiati,
organizzando una vendita di piante all’ingresso del parco Burcina, con la collaborazione della Pro loco». I volontari
saranno presenti ogni sabato di aprile e
maggio in una delle casette della Pro
loco.
Fanno parte del gruppo la presidente
Adele Fiorina, Marina Fiorina, Mara
Bianchetto, Remo Pitaccola, Carmen Pivano, Remo Pitaccolo, Mario Corsini,
Enzo e Gianfranco Ramella Paia, Celso

ZIMONE

Pidello, Federica Falcetto, Silvana Bortolin, Anna Ramella, Susanna Giacobbe,

ANNUNCI
LAVORO OFFERTE
IMPIEGATA CONTABILE

OPERAIO TERMOIDRAULICO

GLI ALPINI AIUTANO L’AIL Gruppo Alpini di Zimone protagonista ancora una volta
nella gara di solidarietà in favore di AIL Biella Fondazione Clelio Angelino. Le penne
nere hanno devoluto 1.151 euro alla onlus biellese impegnata nella lotta contro le leucemie. Merito del banchetto realizzato per la vendita delle uova pasquali di AIL. Spiega
il capogruppo Stefano Trinchero: «Ringrazio di cuore tutte le persone che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato, dando un segnale di solidarietà e vicinanza ad AIL e alle persone che lottano contro le leucemie».

Felice Piacenza, Luisella Orso, Alda
Ramella Pralungo.
E. MA.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
In ottemperanza al D.L. n.276 del 10/09/03 e della circolare attuativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004 si comunica che, per le
inserzioni di ricerca di personale, qualora il committente (azienda o privato) desiderasse mantenere l’anonimato, entro 10 giorni dalla richiesta, comunicheremo
al centro per l'impiego competente tutti i dati secondo
le disposizioni di legge.
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