
Gli appuntamenti più caratteristici nelle varie sezioni della mostra

Orari di apertura
ASILO NIDO: fino all’11 marzo, da lu-
nedì a venerdì dalle 15.30 alle
17.30.
SCUOLA DELL’INFANZIA: fino al 4 marzo
dalle 16.30 alle 18.30 (il sabato dal-
le 15 alle 18.30).
AL NUMERO SETTE: fino al 26 marzo
da lunedì a vnerd’ dalle 16.30 alle
18.30 (sabato dalle 15 alle 18.30)

Le attività collaterali
“Facciamo merenda insieme e leg-
giamo una storia”. È il titolo dell’i-
niziativa pensata per i bambini. Fi-
no al 3 marzo, prenotando in tem-
po, è possibile coinvolgere i volon-
tari in un percorso di lettura per i
più piccoli. Da lunedì a giovedì, alle
16.30, merenda con lettura su pre-
notazione al 339-1367673.

Apericena del giovedì al NumeroSette
3 MARZO: apericena alle 19.30 e incontro con lo scrittore
Bruno Tognolini.
10 MARZO: apericena con la comunità marocchina di Oc-
chieppo Inferiore e incontro sull’integrazione.
17 MARZO: alle 18.30 apericena e a seguire incontro con i
rappresentanti dell’associazione “Sulle ali dell’aquila”.
Si parlerà di famiglie e delle difficoltà di apprendimento
24 MARZO: apericena alle 19.30 e a seguire incontro “I
giovani spiegati dagli adulti” a cura del tavolo minori

Domenica colazione tra i libri
20 MARZO ALLE 9: apertura della mostra e colazione tra
i libri. Alle 15, laboratori a tema per i bambini e alle
17 presentazione del libro “Nonna Luciana e l’unità
d’Italia spiegata ai bambini”, a cura della scrittrice Sil-
via Delzoppo. Insegnante elementare, l’autrice ha
raccolto le memorie della sua nonna e ne ha fatto un
ottimo compendio di educazione civica per i bambini,
divertente a leggersi e altamente educativo.
26 MARZO: ore 19 inaugurazione “Mostra in mostra”

OCCHIEPPO INFERIORE

Mille bambini appesi a un libro
Inaugurata ieri la tredicesima edizione della mostra promossa da Genitori Insieme
Un evento culturale in collaborazione con la scuola, la biblioteca e il Comune

■ Si è alzato ieri il sipario sulla tre-
dicesima edizione della “Mostra del
libro” di Occhieppo Inferiore. Un
progetto che anno dopo anno si rin-
nova e cresce grazie al connubio tra i
genitori delle scuole, la biblioteca del
paese e il Comune. Come nel 2010, la
mostra durerà tre settimane e coinvol-
gerà oltre 1000 bambini e ragazzi del-
le scuole di Occhieppo Inferiore e di
quelle di Mongrando, Occhieppo Su-
periore, Donato, Netro, Graglia, Sor-
devolo, Muzzano, Camburzano. 
«Ogni anno ci ritroviamo qui con la
voglia e il desiderio di fare qualcosa
di speciale per i bambini e i ragazzi
del nostro paese e per il paese stesso.
La mostra del libro è per noi emozio-
ne e passione al tempo stesso». Parole
che esprimono tutto l’entusiasmo e la
dedizione di Carla Capellaro, presi-
dente dell’associazione Genitori In-
sieme. Un gruppo di genitori di Oc-
chieppo Inferiore che da 12 anni si
dedica anima e corpo all'organizza-
zione della mostra, fino a diventare il
cuore pulsante di un evento divenuto
negli anni un vero e proprio simbolo
per il paese. «Uno degli obiettivi del
nostro progetto» ricorda Carla Capel-
laro «è quello di muovere i cuori e le
menti delle persone, dando vita ad un
evento portatore di cultura non solo
tra i bambini, ma anche tra i genitori.
La mostra del libro vuole offrire un
regalo ai bambini: il dono di toccare,
sfogliare, guardare e leggere libri nuo-
vi che sappiano catturare il loro inte-
resse». Tutti i partecipanti saranno
inoltre impegnati nella realizzazione
di una “mostra in mostra”, attraverso
la creazione di pannelli che rappre-
sentino le sensazioni e le emozioni
vissute sfogliando i libri esposti. Alla

realizzazione dell'evento hanno col-
laborato l’associazione Genitori In-
sieme, gli insegnanti delle scuole,
l'amministrazione comunale, la bi-
blioteca comunale, l'asilo nido, la
scuola dell’infanzia, l'istituto com-
prensivo, la Proloco, il NumeroSette
di via Caralli, il centro servizi volon-
tariato di Biella, la libreria Robin e
molti altri sostenitori, tra i quali la
Fondazione Cassa di Risparmio e la
Regione Piemonte.  
Saranno tre i luoghi di incontro: la
mostra mercato del libro al poliva-
lente e due mostre ludico/espressive
alle scuole dell'infanzia e all'asilo ni-
do di Occhieppo Inferiore. Per un
evento che promette di lasciare un ri-
cordo indelebile nelle menti e nei
cuori di chi avrà la possibilità di vi-
verlo. 

EMILE MARTANO

In alto, l’ingresso della mostra del
libro al polivalente di via Caralli.
Sotto, uno stand allestito nel cor-
so della rassegna. A sinistra, una
classe durante un’attività propo-
sta ieri mattina. In basso a sini-
stra, un gruppo di studenti inten-
ti ad ammirare la mostra.

[foto MARTANO]

SALA BIELLESE

Gli amici di Sala e Bornasco hanno festeggiato domenica scorsa il
carnevale con la distribuzione della fagiolata, avvenuta a mezzo-
giorno e con la festa dedicata ai più piccoli, ospitata nel pomerig-
gio nel salone della Pro Loco.
I fagioli sono stati preparati dai volontari alpini (in alto nella foto),
che nella loro sede hanno iniziato la distribuzione verso le 12. Il
pomeriggio invece è stato animato dai volontari della Pro Loco e
da alcuni genitori, con tanto di premiazione delle maschere mi-
gliori. [foto MANTOVAN]

Fagiolata con gli Alpini
Dopo il successo della precedente edizione del concorso canoro per bambini e ragazzi “Che bella voce
hai!”, la Pro loco di Pollone annuncia che sono già aperte le iscrizioni per la nuova edizione del 2011. È
possibile aderire fino all’11 marzo.
Chi intende prenotarsi (o semplicemente chiedere informazioni) può telefonare a Paolo 366-5918197 o
ad Adriano 366-5918198. Occorre comunicare il proprio nome, cognome, indirizzo, età, titolo della
canzone e numero telefonico. 
La rassegna canora è aperta a tuttti i bambini e i ragazzi dai 6 ai 15 anni.
La finale di “Che bella voce hai!” si svolgerà sabato 14 maggio nella Palestra Pier Giorgio Frassati di Pol-
lone. In alto, il gruppo dei partecipanti dello scorso anni.

Torna a maggio il concorso canoro
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