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OCCHIEPPO SUPERIORE

Loculi, concessioni

in scadenza

OCCHIEPPO SUPERIORE Il Comu-
ne di Occhieppo Superiore informa
che sono in scadenza nell'anno in
corso le concessioni trentennali dei
loculi del cimitero comunale Villa. La
concessione (per ulteriori 30 o 15 an-
ni) viene rinnovata previo pagamen-
to della tariffa in vigore. Coloro che
intendono rinnovare il loculo scadu-
to o in scadenza possono presentare
domanda all'ufficio tecnico negli ora-
ri di apertura al pubblico (da lunedì a
venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il marte-
dì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle
9.30 alle 11.30) entro il 31 gennaio
2018. Trascorso tale termine senza
che nessuno degli interessati abbia
dato notizie in merito alla volontà di
rinnovo, l'amministrazione comunale
potrà procedere d'ufficio alle opera-
zioni di estumulazione, deponendo i
resti mortali nell'ossario comune. Al
cimitero, i loculi interessati dalla sca-
denza saranno segnalati da un appo-
sito cartellino; i nominativi possono
essere consultati anche sull'albo pre-
torio online del sito del Comune.

ELVO
& BASSO BIELLESE

OCCHIEPPO INFERIORE

Rinnovata la convenzione

per la scuola media
OCCHIEPPO INFERIORE Nell'ultima riunione del consiglio comunale
di Occhieppo Inferiore è stato approvato il rinnovo della convenzione
con i Comuni di Occhieppo Superiore e Camburzano per il funzio-
namento e la gestione della scuola secondaria di primo grado, per una
durata ulteriore di due anni, fino al prossimo 31 dicembre 2019.

P O L LO N E

Bando per istruttore

dei servizi finanziari
P O L LO N E Il Comune ha pubblicato un avviso di selezione pub-
blica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare
per assunzioni a tempo determinato e parziale (50%) in qualità di
istruttore dei servizi finanziari - categoria C, posizione giuridica C1
- valido per 36 mesi. Domande entro il 18 dicembre.

Riapre a Lessona l’Enoteca della Serra
Il presidio enologico convivrà con il ristorante Malvarosa, gestito dai giovani disabili
Il presidente Graziola: «Doppio evento nel fine settimana nel nome della solidarietà»

SEDE La nuova sede dell’E n o te c a .
A sinistra, momenti di ordinario la-
voro al ristorante Malvarosa

Si chiama ancora Enoteca
regionale della Serra, anche
se l’evento creato su Fa-
cebook per invitare il pub-
blico alla sua “rinascita”

parla più genericamente di
Enoteca regionale del Biel-
lese e della Serra. Fatto sta,
al di là delle questioni
anagrafiche, che lo storico
presidio enologico un tem-
po domiciliato al Castello
di Roppolo e poi trasfe-
ritosi nella Casa del Prin-
cipe al Ricetto di Candelo
avrà presto una nuova sede,
questa volta nella zona del
Biellese orientale: a L e s-
sona.

Il taglio del nastro è in
programma per il prossimo
fine settimana, secondo una
formula “ad eventi”. Ognu-
no potrà scegliere quello
può confacente ai propri
gusti, mentre tutti verranno
accolti dai giovani “ge s t o r i ”
dell’Enoteca: i ragazzi di-
sabili, malati di sindrome di
Down, seguiti dalla coo-
perativa sociale Porte Aper-
te. Il percorso prosegue in-
fatti sulla scia dell’e s p e-
rienza inaugurata qualche

mese fa proprio grazie alla
collaborazione tra coope-
rativa e istituzioni locali (e
una buona dose di so-
lidarietà da parte del ter-
ritorio), con l’apertura del
ristorante “M a l va r o s a ”, nei
rinnovati locali di via XI
Febbraio. Saranno infatti gli
stessi locali che ora - grazie
anche alla spinta della Re-
gione Piemonte - andranno
ad ospitare anche l’E n o-

teca, sulla scorta della loro
storia di sede della Coo-
perativa agricola consorzia-
le lessonese, fondata dai
viticoltori per sostenere i
contadini più deboli.

Eventi. Qui, a partire dal
prossimo fine settimana, i
ragazzi di Porte Aperte, che
hanno ottenuto i locali in
comodato d'uso, contribui-
ranno a gestire le due realtà.
L’appuntamento è per ve-
nerdì 15 ducembre alle
20.30: prima puntata con
“Festeggiamo con le bol-
licine”, cena degustazione
su prenotazione al 346
0057982. Sabato 16 e do-
menica 17 dicembre, in-
vece, dalle 15 alle 18.30
open day all’Enoteca: «Tut-
ti - spiega il presidente
Giuseppe Graziola - sono
invitati a brindare con noi
acquistando le bottiglie di
“Un calice di solidarietà”

per i propri regali». Do-
menica 17, alle 20, poi,
seconda serata a tema: “Sua
maestà il tartufo sposa i
Nebbioli dell’Alto Piemon-
te”.

l Veronica Balocco

D O N ATO

Festa per il gruppo alpini del paese

D O N ATO Festa per le pen-
ne nere del paese, venerdì
8 dicembre. Occasione è
stata l’inaugurazione del
nuovo gagliardetto, en-
trato a far parte della
“grande famiglia” degli
alpini con una parteci-
pata cerimonia. Nelle foto
Giuliano Fighera, alcuni
momenti

Ermanno Sola
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