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la formazione

professionale

salesiana

aiuta

a crescere

corsi gratuiti di formazione 
per adulti  con stage – diurni 

con attestato di quali�ca e specializzazione

informazioni 

segreteria CNOS FAP
via Libertà, 13 – Vigliano B.se

tel. 015 81 29 207    fax 015 81 19 59
lunedì – giovedì: 8,00 – 10,30 e 15,30 – 19,00
venerdì: 8,00 – 10,30

area commerciale – servizi alle imprese

• addetto magazzino e logistica
per lic. media quali�ca 500 ore

• operatore specializzato in contabilità aziendale
per quali�cati e diplomati specializzazione 600 ore

• aiutante di segreteria
per disabili e invalidi frequenza e pro�tto 600 ore

area meccanica / automazione industriale

•  addetto alle macchine utensili  
a controllo numerico
per lic. media quali�ca 600 ore

area dell’artigianato

• preparazione al lavoro – lavorazione legno
per giovani a rischio frequenza e pro�tto 800 ore

i corsi hanno ottenuto approvazione e iinanziamento pubblico

tutti i corsi si intendono rivolti ad utenti di entrambi i sessi

POLLONE

In tremila alla mostra di Delleani
Domenica si è conclusa la rassegna, il primo grande tributo all’artista biellese nativo di Pollone
Una sessantina le opere che sono state esposte nella rassegna curata da Gian Mario Tha in Spazio Cultura

■ Ha chiuso domenica 30 ottobre,
dopo 5 settimane di apertura, la mo-
stra tributo dedicata al grande  pitto-
re Lorenzo Delleani,  nativo di Pol-
lone,  primo vero e grande omaggio
espositivo sulla  sua terra d’origine
e all’arte di questo  grande maestro
di fine ottocento.
Un evento straordinario per lo sfor-
zo organizzativo e di ricerca, curato
da Gian Mario Tha e ospitato nelle
sale ristrutturate di Piazza Delleani
3 a Pollone e a Spazio Cultura della
Fondazione CRBiella che ha consen-
tito  a 2818 appassionati visitatori di
ammirare il segno e l’opera del Mae-
stro tra il colore  verde della  sua er-
ba e al grigio dei suoi cieli, che lo
hanno ispirato e ai quali fu sempre
fortemente legato.
Proposte 60 opere nella sede pollo-
nese, oltre a reperti di varia natura,
dai diplomi di benemerenza a firma
dei Re d’Italia, Umberto e Vittorio
Emanuele III,  alla sua tavolozza co-
lori e,  15 opere presso Spazio Cul-
tura di Biella.  Opere tutte prove-
nienti da diversi collezionisti priva-
ti e enti che hanno dato fiducia al-
l’organizzazione consentendo l’e-
sposizione delle loro opere.
Uno straordinario successo dunque
in termini di pubblico per una mo-
stra tributo  temporanea, pensata e
realizzata al di fuori dei circuiti abi-
tuali, e soprattutto uno straordinario
ritorno in termini di immagine e di
riscoperta di un paese, Pollone che
diede i natali appunto al grande
Maestro.

Stasera a Pollone

I BAMBINI RECITANO SHAKESPEARE
Per celebrare i 400 anni della morte di Wil-
liam Shakespeare sono tantissime le iniziati-
ve organizzate in tutto il mondo: particolar-
mente interessante lo spettacolo  in calenda-
rio stasera alle 21 nella biblioteca Croce di
Pollone dove i protagonisti saranno i più pic-
coli. «I bambini della scuola elementare di
Pollone partecipano, una volta al mese, al
gruppo lettura in biblioteca» racconta Danie-
la Vittino Antoniotti, responsabile dell’inizia-
tiva «mostrando un grande interesse. In ge-
nere leggiamo favole, testi adatti alla loro
età, per stimolare l’amore verso la lettura, la
comprensione dei testi, l’interesse verso i li-
bri... Abbiamo collaborato con la biblioteca
di Occhieppo Superiore, con  ottimi risulta-

ti».  I  giovani studenti hanno mostrato  inte-
resse anche per  le opere di Shakespeare, per
le sue opere dalla trama tanto coinvolgente,
e così Daniela Vittino ha organizzato un
omaggio al grande bardo, raccogliendo una
serie di brani di interesse e attualità, portati
in scena dagli alunni delle elementari e da at-
trici biellesi. 
Si inizierà con l’avvincente racconto della vita
del grande poeta  e con  due famosissimi so-
netti  per proseguire con Romeo e Giulietta,
l’Amleto – la scena dell’incontro con lo  spet-
tro  -, Macbeth  e Giulio Cesare. Concluderà
lo spettacolo  Prospero con  i famosi versi
“Siamo  della materia di cui sono fatti i sogni
...” da “La tempesta“. L. G.

Inaugurata il 1 Ottobre a Pollone
con una sobria ma partecipata ceri-
monia, ha accolto visitatori prove-
nienti non solo dal biellese. Molti
gli attestati di stima alla locale  Pro
Loco e al Curatore Gian Mario Tha
espressi dai visitatori che hanno ri-
portato sull’apposito libro firme i
loro pensieri ed emozioni unita-
mente,  a unanimi incoraggiamenti
affinché  continuino gli eventi cul-
turali così bene espressi dalla Pro-
Loco.
Da parte degli organizzatori, dove-
roso il ringraziamento a tutti coloro
— amministratori, sostenitori, col-
laboratori, volontari e ai collezioni-
sti — che hanno reso possibile la
realizzazione dell’evento.

CASTAGNATA ALPINA A CAVAGLIA’

Domenica 30 ottobre e do-
menica 6 novembre  tradi-
zionale castagnata alpina a
Cavaglià. Nei prossimi gior-
ni le penne nere andranno
ad offrirle ai ragazzi e non-
ni/genitori della materna di
Cavaglia e di Dorzano, ai ra-
gazzi delle elementari, agli
ospiti dell'Infermeria Ver-
cellone,  ai ragazzi dell'ora-
torio. In tutto saranno cu-
cinati più di 14 quintali di
castagne. 

Oggi a Graglia

SI RICORDA LA VITTORIA
L’amministrazione comunale di Graglia, in colla-
borazione con il locale gruppo alpini, in occasio-
ne della ricorrenza del IV Novembre ha organiz-
zato per oggi una solenne commemorazione dei
caduti di tutte le guerre e celebrazione della
giornata delle forze armate.
Il programma prevede alle 9,30 il ritrovo dei par-
tecipanti con gli amministratori e con gli allievi
delle scuole presso la scuola di valle; alle 10,45
seguirà la deposizione della corona d’alloro al
monumento che ricorda il sacrificio dei Caduti in
piazza Astrua.
Dopo la posa della corona seguirà la benedizio-
ne.
Al termine delle celebrazioni si terrà il rinfresco
in sala consiliare.


