
■ L’attività della biblioteca civica Li-
vio Pozzo è in crescita: lo raccontano i
dati relativi all’anno appena concluso,
in cui ci sono stati 104 nuovi soci iscrit-
ti e un aumento del 10 per cento rispet-
to all’anno precedente dei soci attivi.
«La novità? È aumentato il numero di
persone dei paesi vicini iscritte alla no-
stra biblioteca» fa sapere l’assessore alla
cultura Mariella Biollino, che insieme
alla presidente Luigina Borchiellini fa
un bilancio delle tante attività offerte
dalla biblioteca. «I nuovi soci “candele-
si” sono stati 46, i “non candelesi” 58.
In maggioranza da Biella (20), poi da
Vigliano (6), Castelletto Cervo, Gaglia-
nico e Ronco Biellese (4), Benna e Ver-
rone (3). Questo è chiaro indice» com-
menta Biollino «che la nostra biblioteca
è ora a servizio di un territorio più va-
sto rispetto all’ambito comunale. Sicu-
ramente ciò è dovuto alla connessione
al Sistema Bibliotecario Nazionale, che
rende più facile la consultazione dei ti-

toli disponibili». Ma il successo della
biblioteca è dovuto soprattutto ai vo-
lontari, che garantiscono agli utenti ora-
ri di apertura davvero ampi: il servizio
infatti è aperto dal lunedì pomeriggio al
sabato mattina (gli orari sono dalle 9.30
alle 11.30 e dalle 15 alle 18, il sabato
mattina invece si possono consultare i
libri già dalle 9). Spiega la presidente
Borchiellini: «Anche durante le festivi-
tà natalizie siamo sempre stati aperti,
con l’unica eccezione della vigilia. Il
gruppo dei 18 volontari è appassionato
e disponibile ed è grazie a loro che ri-
usciamo ad avere un ambiente così vi-
vo e frequentato, soprattutto il sabato».
Le attività della biblioteca proseguiran-
no anche nell’anno nuovo: «Gli appun-
tamenti serali con la proiezione di dia-
positive “Viaggiando, viaggiando” piac-
ciono molto» racconta Borchiellini.
«Inoltre con la “biblioteca animata”
proponiamo spettacoli di burattini e
letture con i bambini e i ragazzi dell’i-

stituto comprensivo». In collaborazione
con la Pro loco vengono organizzati
corsi di ricamo, mentre l’università po-
polare propone corsi di lingua inglese,
spagnola e tedesca. Il vicesindaco Biol-
lino e la presidente Borchiellini in que-
sti giorni stanno lavorando al “Festival

del libro per i ragazzi”, che si svolgerà
in primavera: «Si tratta di un progetto
in collaborazione con altre biblioteche»
dice il vicesindaco «per diffondere la
lettura tra i più giovani, con laboratori
didattici e attività tematiche». 
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«Cosrab, serve
trasparenza»
Il sindaco Sangalli sollecita la gara 
per la gestione della raccolta rifiuti

■ L’aumento della tariffa rifiuti è insostenibile, soprat-
tutto in tempi di crisi. Ne è convinto il sindaco di Viglia-
no Luca Sangalli, che non è rimasto con le mani in mano
e, lo scorso 2 gennaio, ha inviato una lettera al presiden-
te del Cosrab – il consorzio smaltimento rifiuti – Gianlui-
gi Nicolello e al presidente dell’assemblea dei sindaci
Andrea Quaregna. Dice Sangalli (foto): «Nella mia lettera
chiedo a Cosrab di indire la gara per la gestione del ser-
vizio integrato. La mia decisione non riguarda tanto la
qualità del servizio di raccolta svolto da Seab» precisa il
sindaco «quanto la legittimità dell’affidamento e soprat-
tutto il fatto che, dopo anni, una gara pubblica possa fi-
nalmente contribuire alla riduzione delle tariffe, divenu-
te davvero troppo elevate». 
Nella lettera a Nicolello il sindaco Sangalli sottolinea un
aspetto: «Per il codice ambientale è obbligatorio affidare

a terzi, mediante gara, il
servizio all’interno dell’au-
torità d’ambito. Dal 2005 i
nostri Comuni continuano a
mettere in atto la gestione
dei rifiuti senza alcun con-
tratto di servizio, e la gara
potrebbe rappresentare per
il nostro territorio il metodo
di aggiudicazione del servi-
zio in modo trasparente,
mettendo in reale competi-
zione le ditte del settore e
garantendo così una riduzione delle tariffe». Sangalli
conclude chiedendo che sia indetta al più presto la gara
pubblica per affidare il servizio. CH. MA.
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La biblioteca brilla: merito dei volontari 
I numeri relativi al 2012 raccontano che le attività sono in crescita
«Abbiamo più iscritti e prestiti anche perché siamo sempre aperti»

Volontari al lavoro nella biblioteca
“Livio Pozzo” di Candelo

CANDELO

GLI ALPINI IN VISITA ALLA CASA DI RIPOSO Sabato le Penne nere di Candelo hanno fatto visita agli
ospiti della casa di riposo “La Baraggia”: è stato un pomeriggio di festa e un momento per sorridere insie-
me. Tra gli anziani che vivono in residenza c’è anche la madrina degli Alpini, Nice Mares (nella foto in alto
è la terza da destra), che ha accolto i suoi Alpini con affetto. [foto GHIRARDELLI]

Vigliano

BIMBI IN FESTA A VILLA MALPENGA

Villa Malpenga a Vigliano ha aperto le porte ai bimbi: nel periodo nata-
lizio il custode della tenuta, in collaborazione con l’associazione “Impa-
ra l’arte” di Simona Valenti, ha organizzato un pomeriggio di giochi e
intrattenimenti per i più piccoli. Nella foto sono ritratti i bambini du-
rante le attività nel parco. [foto MELLA]

AUMENTANO I SOCI
DI ALTRI PAESI

Ecco alcuni dati relativi al
2012:
• Nuovi soci 104
di questi:
- candelesi 46
- di altri paesi 58
• Prestiti 3.551
• Soci attivi (quelli che han-
no effettuato almeno un pre-
stito) sono 376
(cresciuti del 10% rispetto al
2011, quando erano 342)
• Opere disponibili online:
- sezione ordinaria 5.234
- sezione locale 504
- sezione ragazzi 1.998
- sezione spettacolo 278
- sezione lingue estere 87
Totale 8.101

I dati


