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BRUSNENGO

La biblioteca rivive e profuma di novità
Tanti eventi e il “bookcrossing” per i libri usati in attesa dell’ampliamento
Le volontarie: «Sono disponibili tanti nuovi volumi, anche per i bambini» 

■ La biblioteca comunale di Brusnengo
si sta rinnovando: da un anno a questa
parte le volontarie si sono impegnate a
migliorare l’offerta di libri e a organizzare
iniziative culturali, in collaborazione
con l’assessore Nadia Poletti.
«Fino a qualche tempo fa tra gli scaffali
si poteva trovare di tutto: molti volumi
di scarsa utilità, raccolte incomplete e
tanti libri doppi che non servivano»
racconta Anna Minotti, storica volontaria
della biblioteca. La raccolta e il prestito
di testi sono attivi da quasi 33 anni.
«Molto del materiale che era stato ac-
cumulato proviene da donazioni di pri-
vati e da alcuni acquisti fatti dal comune
negli anni» spiegano con Anna Minotti
le volontarie Grazia Gianadda e Nella
Bosnia, che insieme a Dominique Ca-
damuro si occupano della biblioteca,
«e da tempo serviva una selezione per
liberare spazio in vista di nuovi acquisti». 
Nell’ultimo anno c’è stata anche l’ade-
sione al polo bibliotecario biellese: «Ab-
biamo partecipato al corso di formazione
per l’adozione del nuovo sistema di ca-
talogazione, che in questi mesi stiamo
predisponendo» dicono le volontarie.
«Inoltre abbiamo proseguito con l’ac-
quisto di un discreto numero di libri
pubblicati di recente». 
L’obiettivo è rendere la biblioteca un
luogo molto frequentato. Oggi la strut-
tura è aperta il martedì dalle 14 alle

17 e il venerdì dalle 9 alle 12. «Nel-
l’ultimo anno abbiamo organizzato al-
cune iniziative culturali per far cono-
scere la biblioteca» racconta Nadia Po-
letti. «Gli eventi hanno avuto un ottimo
riscontro: siamo molto soddisfatte della
partecipazione alla camminata benefica
contro la violenza per sostenere l’as-
sociazione “Non sei sola”, e a marzo
la riproporremo. Ha interessato il pub-
blico anche la serata contro la violenza
sulle donne abbinata alla camminata,

e abbiamo avuto molti visitatori alla
mostra di cartoline storiche allestita
nel mese di dicembre».
Eventi e manifestazioni culturali con-
tinueranno ad essere proposti al pub-
blico. «In più stiamo lavorando per
un progetto di lettura rivolto ai bambini:
intendiamo organizzare laboratori e
incontri tematici, anche in vista del
futuro ampliamento della struttura.
Abbiamo acquistato alcuni libri spe-
cifici per bambini e ragazzi, in previ-

sione di queste ini-
ziative». Tra i pro-
getti del sindaco
Bertolino infatti c’è
lo spostamento
dell’ambulatorio
medico (oggi in

municipio, accanto alla biblioteca)
nell’edificio che oggi ospita la scuola
elementare. «Quando avremo più spa-
zio a disposizione potremo ricavare
una sala per la lettura e uno spazio
per i laboratori» dicono Poletti e Mi-
notti. «La biblioteca per me è un luogo
in cui si respira un’atmosfera di serenità
e amicizia» dice l’assessore «e vor-
remmo che diventasse un luogo di ri-
trovo per chi ama la lettura».   
Un altro progetto iniziato da poco è il

“bookcrossing”, l’iniziativa per dare
una seconda vita ai libri usati. «I
volumi che abbiamo eliminato dagli
scaffali sono oggetto di uno scambio
gratuito» spiegano le volontarie. «Ab-
biamo lasciato alcuni libri nella sala
d’attesa dell’ambulatorio, al bar, dal
parrucchiere e in casa di riposo. Chiun-
que potrà prendere i testi che troverà
interessanti, e chi vorrà potrà lasciarne
altri che ha già letto e non intende
conservare». 
Il rinnovamento della biblioteca ha
entusiasmato anche uno scultore bru-
snenghese, Silvano Callegari, che ha
donato un’opera in legno. Si intitola
“Il passaggio della conoscenza” ed è
stata posta all’ingresso della struttura.  
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Iniziano i sabati musicali all’oratorio 
Sono organizzati dai giovani del gruppo “Evviva”

Alpini in festa per Renato Colombo
■ Durante lo scorso fine settimana gli
Alpini di Mottalciata hanno festeggiato
Renato Colombo, reduce delle campa-
gne in Montenegro e Albania.
Renato ha compiuto 98 anni e per l’oc-
casione gli alpini hanno preparato una
torta speciale per condividerla con
tutti i partecipanti alla festa nella sede
della sezione. 
Ai festeggiamenti hanno partecipato
anche il presidente degli Alpini di
Biella, Marco Fulcheri, e il sindaco di
Mottalciata, Roberto Vanzi, insieme a
molti simpatizzanti e amici delle
penne nere.

MOTTALCIATA

Reduce delle
campagne

in Montenegro
e in Albania,
ha compiuto

98 anni. Erano
presenti 

il sindaco e 
il presidente   
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■ Si chiama “Saturday Rhapsody” l’inizia-
tiva organizzata dai giovani dell’oratorio di
Lessona che coinvolgerà bambini e
ragazzi delle scuole elementari e
medie in programma fino al mese di
maggio.
Spiegano i giovani animatori: «Le at-
tività consistono nella realizzazione
di un laboratorio musicale dedicato
ai bambini e ragazzi delle scuole pri-
marie e secondarie, nell'aiuto e sup-
porto allo studio e all'immancabile
attività di gioco per poter far trascor-
rere alcuni pomeriggi di diverti-
mento e spensieratezza. I
partecipanti
saranno seguiti dal gruppo parrocchiale Gio-
vani "Evviva"».

Il calendario degli appuntamenti è stato fis-
sato: gli incontri di “Saturday Rhapsody”

sono in programma sabato 16 e 23
febbraio, il 2, il 9 e il 30 marzo, il 6,
il 13 e il 20 aprile e l’11 maggio. 
Dalle 14.45 fino alle 16.15 per i bam-
bini delle elementari che poi hanno
il catechismo e fino alle 17.15 per gli
allievi delle medie i giovani “Ev-
viva” proponiamo di suonare e di
giocare o, se si preferisce, si possono
svolgere i compiti o alcuni approfon-
dimenti.
Per avere maggiori informazioni è
possibile contattare su Whatsapp il
346 3886437 (Lollo), il 342 0440592

(Lore Clerico), oppure il 346 9520593 (Edo
Bono).

VALDENGO

Gita a Locarno nel mese di maggio

L’assessore delegato alle politiche per anziani del Comune
di Valdengo, Paolo Zanta, ha organizzato nell’ambito del
progetto Arcobaleno una gita a Locarno e sul trenino Cen-
tovalli. L’appuntamento è per sabato 11 maggio. Per in-
formazioni e prenotazioni rivolgersi agli uffici comunali
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. Le iscrizioni ver-
ranno aperte da lunedì 4 marzo fino a esaurimento dei
posti disponibili, e comunque entro martedì 30 aprile.

QUAREGNA

Lotteria, ecco i biglietti vincenti

Pubblichiamo i numeri vincenti della lotteria del “Carne-
vale Quaregnese”, estratti il 3 febbraio. Restano da ritirare
da ritirare: F046 (tv led), R112 (smart watch), C197 (week
end a Barcellona), V166 (microonde), Q135 (buono da 90
euro De Ruvo), R029 (80 euro al caffé della Rotonda),
Q056 (70 euro acconciature Divine Manie), T087 (60 euro
Cornice di Elisa Zegna), P165 (50 euro alimentari Tiziana
De Chiari). Per informazioni 348 8574302.Nove
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A sinistra le volontarie
Grazia Gianadda, Nella
Bosnia, Anna Minotti e
l’assessore Nadia Po-
letti. A destra la scul-
tura in legno che
Silvano Callegari ha
donato alla biblioteca
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