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SALUSSOLA Si tratta di una realtà che conta quattromila volumi a disposizione degli utenti, sono sempre presenti i volontari membri dell'associazione V.P.S.

La biblioteca civica spegne 25 candeline
Attualmente i cittadini tesserati sono circa trecento, molti volumi vengono donati da privati altri li acquista l’amministrazione comunale

SANDIGLIANO La festa si è svolta domenica

I 65 anni degli alpini

SALUSSOLA (buy) Per la biblio-
teca civica di Salussola il 2015
segna un traguardo importante:
il ventesimo compleanno.

Era il 1995 quando la struttura
riuscì ad aprire i battenti in mo-
do coordinato e continuativo e
da allora, grazie all'impegno
dell'amministrazione comunale
e di un pugno di volontari, ga-
rantisce ai salussolesi un ser-
vizio che unisce l'utilità sociale
della cultura al gusto dell'intrat-
tenimento intelligente.

Con 4mila volumi a dispo-
sizione degli utenti, 113 metri
quadri di superficie e 5 membri
dell'associazione V.P.S. - Volon-
tari per Salussola – all'attivo, la
biblioteca si è guadagnata a pie-
no diritto il ruolo di istituzione
cittadina: «Da alcuni anni ge-
stiamo autonomamente la civi-
ca – spiega il presidente di V.P.S.,
Gianpiero Gabasio – al mo-
mento abbiamo circa 300 tes-
serati. Non tutti vengono in bi-
blioteca con assiduità ma noi
cerchiamo comunque di am-
pliare il numero di volumi in
dotazione facendo richieste
specifiche di titoli nuovi all'am-
ministrazione comunale e ci
adoperiamo al meglio per dif-
fondere la buona abitudine del-
la lettura. Di fondi a disposi-
zione per nuovi acquisti non ce

ne sono molti al momento, ma
per fortuna riceviamo parecchie
donazioni da concittadini lun-
gimiranti e generosi» Grazie al
lavoro fondamentale delle per-
sone coinvolte, la biblioteca ri-
mane aperta ogni mercoledì e
sabato dalle 15 alle 17, certo non
è molto, ma nel prefestivo un
passaggio chi ha voglia di pren-
dere in prestito un libro lo può
ben fare, e per praticità lo potrà

restituire anche direttamente in
Comune negli orari d'ufficio
mattu t i n i .

Per le scuole è attivo anche
servizio ad hoc: previa accordo,
durante l'anno scolastico le clas-
si possono accedere agli scaffali
della civica anche fuori orario.
Accanto ai libri in prestito, ca-
talogati a livello informatico, so-
no a disposizione film e pub-
blicazione consultabili in sala

lettura. L'associazione Volontari
per Salussola, con i suoi 32
iscritti risponde direttamente
anche per altre necessità sociali,
ad esempio con la gestione del
Banco alimentare, con almeno
una distribuzione al mese agli
indigenti, e con un servizio di
accompagnamento per gli an-
ziani in caso di visite in ospedale
o per fare la spesa.

Laura Boerio

Un angolo della
biblioteca civi-
ca di Salussola
(Foto Claudio
C i rc o l a ri )

SANDIGLIANO (pom) ”Dai fidi
tetti del villaggio i bravi al-
pini son partiti, mostran la
forza ed il coraggio. Della
loro salda gioventù. Son del-
l'Alpe i bei cadetti, nella ro-
busta giovinezza, dai loro
baldi e forti petti Spira un'in-
domita fierezza”.

Con queste parole anni-
date tra le note dell’inno
degli alpini ha preso il via
domenica scorsa la grande
festa organizzata dalle penne
nere di Sandigliano in oc-
casione del 65° anniversario
di fondazione.

La cerimonia si è svolta
attraverso molti momenti di-
versi, da quelli istituzionali
dove hanno preso la parola
le autorità per i discorsi di

rito, alla celebrazione della
Santa Messa e naturalmente
alla deposizione della co-
rona d’alloro in memoria dei
Caduti. Erano presenti il ca-
po gruppo Vincenzo Gariaz-
z o ed il presidente provin-
ciale degli alpini Marco Ful-
ch eri, oltre alle tante penne
nere giunte da molti paesi
del biellese.

Trai i vari momenti, è stata
sempre molto suggestiva la
sfilata che come sempre con-
traddistingue questo storico
corpo tra momenti belli e
quelli brutti, difatti, gli alpini
sono sempre pronti nel ten-
dere una mano a chi ne ha
bisogno attraverso la sezione
di Protezione Civile. Di que-
sto ne abbiamo le prove.

Partono i corsi di musica
a lezioni individuali

GAGLIANICO (pom) Riprendono i corsi di
musica ad indirizzo classico organizzati
dall'Associazione Giardino Musica con la
collaborazione del Comune di Gaglianico.

Sono previsti corsi di pianoforte, chitarra,
canto, violino, violoncello, flauto, sasso-
fono, clarinetto, batteria, musica d'insieme
, propedeutica musicale tenute da docenti

diplomati concertisti. Tutti i corsi sono ri-
volti a bambini ed adulti. Per informazioni:
telefonare a Simona Carando, 320-5628640
oppure Ass.giardinomusica@yahoo.it.

Alcune im-
magini del-
la festa de-
gli alpini di
Sandiglia -
no scattate
da (Foto ot-
tica Sergio
F i g h e ra )

VERRONE

Prosegue la collaborazione
fra l’Upb Educa ed il Comune

VERRONE (buy) Prosegue la duratura collaborazione tra Co-
mune (nella foto sotto il sindaco Cinzia Bossi), e UPB Educa.
L'Università biellese per l'educazione continua proporne un
ampio ventaglio di scelte didattiche anche per l'anno
2015-16.

Nella sede distaccata di Verrone sarà possibile accedere ai
corsi di inglese – sia elementare che pre-intermedio – e di
informatica, suddiviso in
due tranche, una di al-
fabetizzazione da ottobre a
dicembre ed una seconda
di approfondimento da
gennaio a marzo.

Chi allo studio preferisce
il relax e la ricerca della
pace interiore potrà rivol-
gersi a discipline appagan-
ti ed utili come Ananda-
yoga, detto anche lo yoga
della gioia, Ashanga yoga.
Le iscrizioni sono in corso,
le lezioni patrono in ot-
tobre e per info, su orari,
tariffe e regolamento, gli
interessati potranno rivol-
gersi direttamente alla se-
greteria di Biella, in via Delleani, aperta da lunedì a venerdì
dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30 o il sabato dalle 10 alle
12.
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