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Riparte il servizio
Biblioteca fuori di sè
per le scuole

Iniziativa portata avanti nella valle di Mosso

Riparte il servizio “Biblioteca fuori di sè”

Saranno coinvolti anche gli
studenti dell’istituto

superiore del Cossatese

ARTE

Tournée negli Usa
per Mario Duella
PRAY (pfm) Tra la fine di ottobre e l’inizio di
novembre 2014 l’organista biellese ha effet-

tuato unanuova tournée ne-
gli USA con quattro concerti
negli Stati dell’Illinois e del
Visconsin presentando pro-
grammiapartiredalperiodo
Barocco fino alNovecento. Il
primo concerto è stato pres-
so la Elliot Chapell della Pre-
sbyterianHomes a Evanston
dove si è esibitoper laquarta
volta nella stessa serie. Il se-
condo concerto presso la
Saint John theEvangelistCa-
thedral a Milwaukee nel Vi-
sconsin . Domenica 2 no-

vembre ha suonato il prestigioso organo Fisk
della St. Chrysostom’s Church in centro a
Chicago e mercoledì 5 novembre si è esibito
alla First Presbyterian Church ad Arlington
Heights. Nell’aprile 2015 è prevista un’altra
tournée con tappe a Montréal (Oratoire St.
Joseph) e New York (Central Synagogue)

VALLE MOSSO (pfm) Riparte anche
nell’anno scolastico 2014/2015 il
progetto “Biblioteca fuori di sé”, il
servizio di prestito di libri diret-
tamente agli studenti, a scuola,
curato dalla biblioteca comunale
di Valle Mosso.
L’operatore culturale della bi-

blioteca, Fabrizio Sartore, con il
supporto una volontaria, a partire
da questo mese di novembre si
recherà nei plessi scolastici del
paese, le scuole Primarie di Valle
Mosso e Falcero, di Crocemosso e
la scuola Secondaria di 1° grado di
Valle Mosso mettendo a dispo-
sizione di bambini e ragazzi un
numero consistente di libri da po-
ter prendere in prestito, portan-
doseli a casa per la lettura.
Novità importante è che, dopo

una prima fase sperimentale av-
viata lo scorso anno con ottimi
risultati, verrà riproposto il ser-
vizio di prestiti anche alla sede di
Valle Mosso della scuola supe-
riore, l'Istituto di Istruzione Se-
condaria Superiore del Cossatese
e Valle strona (Liceo Scientifico -
Scienze Applicate sezione di Valle
Mosso).
In totale quindi saranno circa

400gli utenti coinvolti nel progetto
“Biblioteca fuori di sé”, di cui circa
150 delle scuole Primarie, 120 del-
la Secondaria e 130 del Liceo. Al
numero degli studenti interessati
vanno aggiunti anche i docenti,
maestre e professori che, spesso,

utilizzano il servizio per prestiti di
classe, scegliendo libri che ven-
gono poi usati durante le lezioni.
Il servizio prevede una dozzina

di uscite nei singoli plessi per il
prestito dei libri e altrettante visite
per la restituzione dei volumi. Ad
ogni scuola verrà dedicata un’in-

teramattinata, durante la quale gli
insegnanti che accompagneranno
i bambini e i ragazzi nella scelta
dei libri. Il tutto si svolgerà in date
e orari prestabiliti, con un ca-
lendario concordato con il per-
sonale docente delle singole scuo-
le interessate.

Il progetto “Biblioteca fuori di
sé”, della biblioteca comunale di
Valle Mosso è nato, ormai 17 anni
fa, con lo scopo di favorire la
lettura e diffondere la conoscenza
del servizio bibliotecario. Vuole
essere di stimolo nell’avvicinare
bambini e ragazzi ai libri.

.

MASSERANO Iniziativa di genitori e alpini

Una castagnata per la scuola
MASSERANO (pfm) Castagnata

in piazza per raccogliere fondi a
favore della scuola. E’ successo in
occasione dell’1 novembre in piaz-
za del mercato a Masserano si è
svolta la prima castagnata bene-
fica organizzata dai genitori della
scuola dell’infanzia di Masserano.
Torte a volontà, thè caldo, ottimo
vin brûlé e buonissime caldarroste
hanno attirato molta gente in piaz-
za, complice la splendida giornata.
Essendo la prima edizione è stato
un vero successo!! Affluenza nu-

merosa, gustose torte cucinate
dalle mamme, vin brûlé e cal-
darroste ottime cucinate dal grup-
po alpini di Masserano hanno reso
possibile la riuscita della prima
castagnata benefica dei bimbi. Un
ottimo risultato con un bilancio
più che positivo hanno coronato
gli sforzi di genitori e alpini che si
sono prodigati per realizzare que-
sto evento. Si ringrazia tutti coloro
che hanno partecipato e con pa-
zienza aspettato le buonissime ca-
stagne.

Mario Duella
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I Cuoricini di Cossato: un particolare frol-
lino, preparato con farina di frumento e di mais,

ripieno di cioccolato al latte o fondente.

La ciamBiellina: un friabilissimo dolce con
il buco, a base di cacao e cioccolato fondente, con

pezzetti di cioccolato bianco e noci.

I Fior di Brughiera: un ?ore di farina di
noci e di mais, con un ripieno di cioccolato gian-

duja e confettura di albicocca.

Le Risate: una dolce e allegra parentesi tra
pianura e montagna, tra riso e polenta.

�L Pan del Tessior: un morbidissimo dolce
fatto esclusivamente con farina di mais, a base di
miele delle nostre colline biellesi, con pezzetti di

?chi e gocce di cioccolato fondente.

I Vallesotti: un croccante di nocciole ripieno
di uno strato sottilissimo di cioccolato fondente.

Le Damine: due pedine di farina di frumento e
nocciole, che racchiudono uno strato di cioccolato

fondente.

Le Torrette di Castellengo: una simpatica
�torretta� di farina di mais con un cappello di
confettura ai frutti di bosco e cioccolato, con una

spolverata di granelli di zucchero.

I Basin ad�Cussal: un morbido impasto al
cacao racchiude una goccia di confettura di albi-

cocche in un abbraccio di cioccolato fondente.

I Grullotti: un rustico frollino dal sapor di
castagna ottenuto grazie al sapiente uso di questa
farina che potete trovare solo da noi nella

ricetta originale.

I Sagrinte nen

La Farvaia


