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Inaugurazione 
del planetario
Domani mattina la presentazione 
durante l’open day della scuola media 

■ Il nuovo planetario acquistato
dall’istituto comprensivo scolastico
di Occhieppo Inferiore sarà inaugu-
rato domani mattina, in occasione
dell’open day che si terrà alla
scuola media inferiore. Con il pro-
getto “Atelier digitale” la scuola ha
ottenuto un contributo di 15mila
euro, destinato all’acquisto del pla-
netario (il primo nel Biellese). Il progetto è nato con la
collaborazione con l’Uba, Unione Astrofili Biellesi con
sede a Occhieppo. Domani dalle 10 alle 12 porte aperte
per accogliere i genitori dei futuri alunni della scuola.
Sarà un’occasione per conoscere gli insegnanti e i pro-
grammi didattici, per fare domande sui progetti, per vi-

sitare gli ambienti in cui i ragazzi tra-
scorrono le ore scolastiche. L’invito
non è rivolto soltanto alle famiglie di
Occhieppo, ma anche a chi, pur non
essendo residente, ha piacere di ap-
profondire la conoscenza dell’isti-
tuto, per scegliere le proposte più
adatte ai propri figli. 
Per illustrare meglio le attività, gli in-

segnanti in collaborazione con gli studenti hanno or-
ganizzato laboratori dedicati agli allievi della quinta
elementare. Nel corso della mattinata è prevista la vi-
sita al “planetario”, uno strumento didattico che sarà
utile non solo agli allievi della scuola, ma nell’ambito
degli eventi organizzati dall’Unione Astrofili Biellesi. 

OCCHIEPPO INFERIORE

DONATO

Videosorveglianza e nuovi led
Il comune investe 70mila euro per telecamere e l’installazione di 160 nuovi punti luce
Commenta il sindaco Desirée Duoccio: «Opere importanti per la sicurezza del paese»

■ Un sistema di videosorveglianza e
nuovi punti luce per rendere più si-
curo il paese e tranquillizzare la popo-
lazione, preoccupata dopo i numerosi
furti messi a segno nel periodo natali-
zio del 2017. 
Il comune di Donato ha stanziato
quasi 70mila euro per realizzare due
opere molto attese dai residenti. Dice
il sindaco Desirée Duoccio (in foto): «I
cittadini ci hanno manifestato una
certa preoccupazioni dopo i furti av-
venuti lo scorso anno, così abbiamo
deciso di intervenire per avere a di-
sposizione uno strumento utile sia a
dissuadere gli eventuali ladri, che in
sede di indagine delle forze dell'or-

dine».
I lavori di installa-
zione delle teleca-
mere fisse sono
iniziate a fine ottobre,
grazie a un contri-
buto di 27mila euro
(23mila per l'acquisto
del materiale, 4mila
per scavi e allaccia-
menti). 
I lavori sono realiz-
zati dall’impresa Iri-
des di Vigliano
Biellese. Sempre in tema sicurezza è
prevista l'installazione di 160 nuovi
punti di illuminazione pubblica: «So-

stituiremo le vecchie luci con nuove a
led di ultima generazione» spiega il
primo cittadino. Enel Sole si occuperà

di tutti i lavori del progetto.
«L'investimento è di circa 45mila
euro, una somma che contiamo
di ammortizzare con un rispar-
mio stimato attorno al 50% ri-
spetto al passato. Secondo le
stime, risparmieremo circa
12mila euro all'anno sulle bol-
lette. Si tratta di una somma che,
dal 2022 in poi, entrerà annual-
mente nelle casse comunali». Mi-
nori consumi e inquinamento,
maggior durata e, soprattutto,
un'illuminazione più efficace

nelle principali vie del paese, una ri-
sposta efficace alla richiesta dei citta-
dini. EMILE MARTANO

MONGRANDO

Lunedì alle 18.30
consiglio comunale
È stato convocato per lunedì alle
18.30 il consiglio comunale di Mon-
grando. All’ordine del giorno: l’ap-
provazione delle aliquote Imu per
l’anno 2019, verifica della quantità
e qualità delle aree e dei fabbricati
destinati alle residenza, attività pro-
duttive e terziarie che potranno es-
sere cedute in proprietà o in diritto
di superficie, approvazione del bi-
lancio di previsione finanziario per
il triennio 2019-2021, approvazione
del piano regolatore cimiteriale,
convenzione per la gestione asso-
ciata della Polizia locale tra Pol-
lone, Donato, Mongrando, Ronco
Biellese. 
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Gli appuntamenti 
del Cerino Zegna
Tanti gli eventi e gli appuntamenti
natalizi previsti nel mese di dicem-
bre alla residenza “Cerino Zegna” di
Occhieppo Inferiore. Domani e do-
menica dalle 9 alle 17 spazio ai mer-
catini: all’ingresso della struttura
saranno allestite le bancarelle per la
vendita gli oggetti realizzati dagli
ospiti. Lunedì alle 10.30 nella cap-
pella il concerto delle scuole medie
di Occhieppo Inferiore diretto dal
professor Riccardo Armari. Martedì
18 alle 15 nel salone rosso nord la
festa degli auguri di Natale con il
musicista Ennio Cinguino. Merco-
ledì 19 alle 20 cena degli auguri al
ristorante Antoniminesi con i volon-
tari. Venerdì 21 alle 15 nella cap-
pella la festa dell’oratorio di
Occhieppo, con la messa celebrata
da don Fabrizio Mombello. Sabato
24 alle 21 nella cappella la messa
con i canti natalizi ed il tradizionale
vin brulé, offerto dagli alpini di Oc-
chieppo Inferiore. 

MONGRANDO

Domenica tutti “Sotto l’albero”:
in centro con Babbo Natale
■ Tutto pronto per la quinta edizione
di “Mongrando sotto l’albero”, l’even-
to dedicato ai bambini che verrà ospi-
tato domenica nel centro del paese.
Dice il sindaco Antonio Filoni:
«Un’occasione da non perdere per
scambiarsi gli auguri, appuntamento
che nel 2014 abbiamo voluto dedicare
ai bambini del paese».
Si inizierà alle 9 con l'apertura del
mercatino natalizio dedicato a espo-
sitori, hobbisti e venditori di prodotti
alimentari di ogni genere. Durante la
mattinata passeggiate guidate, a piedi
o in carrozza, alla scoperta delle

novità della quinta edizione: in pro-
gramma giochi sui gonfiabili, spetta-
coli itineranti per le vie e piazze e
alle 12.30 la distribuzione della po-
lenta concia da asporto a Villa Siletti.
Alle 14.30 la festa entrerà nel vivo
con l’arrivo in piazza di Babbo Natale,
che raccoglierà le letterine portate
dai bambini. In giornata visite al-
l’ecomuseo Fucina Morino, spettacoli
e laboratori per bambini e ragazzi. A
fine giornata sarà premiato il miglior
banchetto di hobbisti. Esibizioni dei
gruppi “Il burattinaio”, “I comici”,
“Eric e Cinzia musica itinerante”.

CAMBURZANO

Scuola “Bardi Crida Castellano”,
domani l’open day per le famiglie

■ Porte aperte domani dalle 14.30
alle 17.30 alla scuola materna “Bardi
Crida Catellano” di Camburzano, in
occasione del tradizionale “Open
day”. Insegnanti e staff dell’istituto
presenteranno la scuola immersa nel
verde, proiettando immagini delle at-
tività svolte durante l’anno.
Spiegano le insegnanti: «Durante
l’anno scolastico utilizzando il pul-
mino messo a disposizione dal co-
mune, organizziamo molte escursioni
didattiche nel territorio, che ci per-
mettono di conoscere anche l’am-
biente rurale e imparare molto sulla
vita degli animali. La struttura può
contenere fino a 36 bambini e ci dà la

possibilità di uscire nel bellissimo
giardino, assaporare l’alternarsi delle
stagioni e utilizzare le attrezzature a
disposizione (biciclette, tricicli, sab-
biera, scivoli, tunnel, casette). Al fab-
bricato storico è affiancato un nuovo
ampio salone utilizzato per le attività
motorie e per l’accoglienza dei fami-
liari in occasione delle recite di Na-
tale, Pasqua e di fine anno». 
L’asilo è aperto dall’1 settembre al 30
giugno dalle 8 alle 18. Inoltre viene of-
ferto un servizio estivo 8-16 anche nel
mese di luglio, sempre gestito dalle
maestre. 
«Abbiamo previsto un progetto dedi-
cato all’accoglienza dei bambini nati

entro il 30 aprile 2017» proseguono le
insegnanti.  «Il servizio mensa, con cu-
cina interna, dà la preferenza a cibi di
stagione e il menu viene variato setti-
manalmente ed esposto perché i geni-
tori possano prenderne visione. Diamo
molta importanza alle attività didatti-
che preparatorie al percorso formativo
scolastico. Ai bimbi dell’ultimo anno
viene proposta la continuità con la

scuola primaria di Occhieppo Infe-
riore». 
Il sostegno economico delle associa-
zioni di Camburzano, di ditte e di pri-
vati cittadini, consente lo svolgimento
di attività extrascolastiche senza costi
aggiuntivi per le famiglie: corsi di ac-
quaticità in piscina, yoga, laboratorio
di creta, laboratorio di feltro, musica,
lingua inglese. 

GRAGLIA

LA FESTA PER LA MADONNA DI LORETO Tradizionale appuntamento con la festa della Madonna di Lo-
reto domenica scorsa al santuario di Graglia. Il Vescovo emerito monsignor Alceste Catella ha celebrato
la messa delle 10.30 alla presenza del rettore don Eugenio Zampa. Oltre alla celebrazione c'è stato il ra-
duno del gruppo alpini di Graglia, insieme ad altre sezioni del circondario (nella foto insieme a Catella,
Zampa e al sindaco Elena Rocchi). 
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