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In vigore gli orari estivi
nelle biblioteche

BIELLA (ces)Modifica dell’orario delle bi-
blioteche di Biella: si adotta l’orar io
estivo per la biblioteca civica e per
quella quella dei ragazzi. Biblioteca Ci-

vica: fino a domenica 8 settembre aper-
tura dalle ore 9 alle ore 16.15 (sabato
chiuso). Chiusura per inventario dal 5 al
25 agosto. Biblioteca Ragazzi: fino a

domenica 8 settembre apertura dalle
ore 9 alle ore 13.30 (sabato chiuso).
Chiusura per inventario dall'1 al 25
ag osto.

BIELLA (gtg) Grande festa dome-
nica scorsa al Monte Camino in
occasione del tradizionale raduno
sezionale degli alpini di Biella.
Tantissime le penne nere che han-
no preso parte anche quest’anno
a l l’appuntamento, guidate dal pre-
sidente Marco Fulcheri.

La giornata ha avuto inizio a
partire dalle ore 9,30 a Pian della
Ceva con l’onore ai caduti al
Monumento alle Batterie Alpine.

A seguire alle ore 11, presso la
Chiesetta di San Maurizio, al-
zabandiera e Santa Messa in suf-
fragio degli alpini e aggregati an-
dati avanti, ricordati da don Re -
mo Baudrocco.

La cerimonia è stata accom-
pagnata dalla Fanfara Ana di Pra-
lungo e dal coro alpino La Ceseta,
gruppo di Sandigliano. Tra i mo-
menti clou della giornata, anche
la distribuzione ai presenti del
tradizionale risotto. Per l’o cca-
sione è stato lanciato un im-
portante messaggio a favore della
“montagna pulita” . Per contra-
stare infatti l’utilizzo della pla-
stica sono stati utilizzati esclu-

sivamente bicchieri, piatti e posate bio-
de gradabili.

La giornata come al solito ha riscosso

grande successo ed apprezzamento da parte
di tutti coloro che hanno partecipato.

G.G.M.

ALPINI Successo per l’evento organizzato dalla sezione di Biella, guidata dal presidente Marco Fulcher i

Domenica grande festa al Monte Camino
Tantissime penne nere al tradizionale raduno

COMUNE

Aperte le iscrizioni
al pranzo di Ferragosto

Nell'entusiasmo di bambini, famiglie e insegnanti
il bilancio dei Montessori inspired camp di Bielmonte

BIELLA (gtg) Come da tradizione il
comune di Biella, Assessorato alle
politiche sociali, promuove il pranzo
di Ferragosto organizzato in col-
laborazione con i Centri di Incontro
Anziani cittadini per tutti gli anziani
che trascorrono il Ferragosto in città.
Il pranzo avrà luogo presso il Ri-
storante Agorà Palace Hotel dalle
ore 12.

La giornata sarà rallegrata da
musica, balli e una speciale lot-

t e r i a .  L a
q u o t a  d i
par tecipa-
zione è di
euro 25, l'i-
niziativa è
r i s e r  v a t a ,
prior itaria-
mente,  ai
residenti in
Biella con
età pari o
superiore a
60 anni.

Le iscri-
zioni sono
a p e r t e  d i

pomeriggio presso i Centri d’i n-
contro Anziani cittadini fino al 5
agosto: via Delleani 34; via Pie-
dicavallo 14; via Ivrea 14; via Ba-
razzetto Vandorno 19; via Trento
16/c; via Rivetti 7; via per Pollone
28; piazza Cucco 10; via Oropa
149.

BIELLA (gtg) Nell'entusiasmo di
bambini, famiglie e insegnanti il
bilancio dei Montessori inspired
camp di Bielmonte. «Il primo gior-
no, durante la passeggiata, bambini
e ragazzi chiacchieravano di video-
giochi. Ma il giorno dopo gli ar-
gomenti erano già cambiati»: potere
del paesaggio, della vita comuni-
taria, dei laboratori in cui imparare
cose nuove. I Mic, i Montessori in-
spired camp inseriti nel calendario
di Community School, che la coo-
perativa Tantintenti ha proposto per
tre settimane nella natura ancora
incontaminata dell'Oasi Zegna,

hanno avuto la forza di regalare a
chi ha partecipato nuove compe-
tenze e nuove abitudini, insieme al
sapore dolce dell'autonomia con-
quistata dopo aver passato sette
giorni da soli lontano da casa. «Per
l'80 per cento circa dei partecipanti
era la prima esperienza senza la
famiglia» racconta Manuela Baldo,
una delle educatrici che hanno se-
guito i gruppi nelle giornate a Biel-
monte. «Poterlo fare in un luogo
così, senza pericoli e in tutta si-
curezza, è stato l'ideale».

Un papà conferma: «Mio figlio
non era mai stato per più di due

giorni lontano da sua madre. Al-
l'inizio sembrava avere un po' di
timore a staccarsi. Ma poi non ci ha
più chiamato. Segno che si è tro-
vato bene». Ai Mic di Bielmonte
nessuno aveva il telefono. C'era
solo un numero per chiamare e
farsi chiamare in un'ora stabilita
verso sera. Ma nessuno ha sentito
la mancanza di giochi, video e
serie tv.

Non è stato automatico convin-
cere genitori e ragazzi. Ma il primo
passo, compiuto a scuola, è stato
fatto con il piede giusto: «La coor-
dinatrice di Tantintenti che ha par-

lato ai genitori ha trasmesso se-
renità» racconta la maestra Filippa
della scuola elementare di Ver-
rone. «E questo ha aperto la strada
a un'esperienza che ha lasciato il
segno. I bambini hanno bisogno di
uscire dalla campana di vetro. E
sono poche le occasioni di vivere
tutte insieme opportunità simili».

I bambini concordano. Sofia, 11
anni di Roppolo, terrà nei suoi
ricordi la passeggiata nel bosco e
non solo: «Ho migliorato il mio
inglese, ho imparato a modellare la
ceramica e ho composto per la
prima volta una canzone».

CACCIA ALLE STELLE ALL’OASI ZEGNA CON FABIO PERI

BIELLA (gtg) C’è cacciatore e cacciatore.
Quelli che si riuniranno il 9 e 10 agosto
n e l l’Oasi Zegna con il direttore scientifico
del Planetario di Milano, Fabio Peri, e con
le guide naturalistiche del parco naturale,
sono cacciatori di stelle. Caccia alle stelle,
infatti, è il titolo dell’evento giunto alla sua
quattordicesima edizione: stavolta, addi-
rittura, il programma raddoppia.

Il 9 agosto, l’incontro “Tra lupi e Stelle”
vedrà i partecipanti impegnati in
un’escursione notturna sul Sentiero del
Lupo, con partenza dalla Bocchetta di
Margosio, accompagnati da una guida
naturalistica di Overalp.

Nella quiete notturna dell’Oasi Zegna,
si osserverà la luna e, al suo tramonto, le

stelle del firmamento, sotto la guida di un
astronomo. Il ritrovo, per chi vuole ini-
ziare la serata con un aperitivo (prezzo: 10
euro), è alle 19.30 all’agriturismo Alpe
Margosio. Altrimenti, l'appuntamento è
alle 20.30 alla Bocchetta di Margosio, con
partenza alle 21 e rientro alle 23. Si
consiglia un abbigliamento da trekking
leggero: scarponcini, zaino da 10 litri,
borraccia, snack leggero, coperta di pile e
to rc ia.

Per gli adulti, il costo dell’iscrizione è di
15 euro. Per i ragazzi dagli 8 ai 16 anni, 8
e u ro.

Il 10 agosto, invece, sarà la volta
d e l l’evento principale, “Caccia alle stel-
l e”. Alle 21, conferenza al Palasport di

Bielmonte a cura di Fabio Peri. Dalle 22
alle 22.30, osservazione guidata del cielo
con i telescopi messi a disposizione dalla
U.B.A. (Unione Biellese Astrofili). Costel-
lazioni, galassie, e soprattutto le Perseidi
(o Lacrime di San Lorenzo), che durante
la serata sfrecceranno nel firmamento.

Per gli adulti, il costo del biglietto è di 12
euro. Per i bambini dai 6 ai 14 anni, 5 euro.
I bambini sotto i 6 anni non pagano.

È necessaria la prenotazione su
w w w . a l p i b i e l l e si . e u / ca c c ia - a l l e -ste l-
le-2019.

Info e prenotazioni per la serata del 9
agosto, invece, ai numeri 015.0990725,
349 6252576 e alla mail overalp@ove-
ra l p. c o m.

Le immagini della giornata al Monte Camino. Fotoservizio Giuliano Fighera

Ermanno Sola



