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SORDEVOLO

In 20mila al Mercatino degli Angeli
■ Oltre 20mila visitatori, 130 volontari, 200
espositori, 6 gruppi musicali per l'intrattenimento, 330 bambini delle scuole impegnati nel
progetto "Angeli in coro", 600 spazi espositivi.
Numeri da record per la 17ª edizione del "Mercatino degli Angeli" di Sordevolo, che si è concluso con il doppio appuntamento di sabato 8
e domenica 9 dicembre dopo sei giornate intense. «Ancora una volta chiudiamo questa
esperienza con l'orgoglio di aver fatto il massimo per far vivere ai visitatori un'atmosfera
speciale» dice Stefano Rubin Pedrazzo, presidente dell'associazione Teatro Popolare di Sordevolo, organizzatrice dell'evento (nella foto lo
staff dell’associazione). «Abbiamo ricevuto i
complimenti del Prefetto di Biella, del nostro
sindaco Lunardon e di tante altre persone. Lo
sforzo dello staff è stato grande come ogni
anno, ma i risultati raggiunti ci spingono a con-

tinuare su questa strada, cercando sempre più
di puntare sulla qualità».
Anche il sindaco Riccardo Lunardon ha voluto
esprimere la propria soddisfazione: «Mi ha colpito molto la grande affluenza che c'è stata nel

centro del paese, con la maggior parte dei visitatori che ha preferito raggiungere a piedi anziché con la navetta i presepi del Verdobbio,
potendo così vedere da vicino la parte storica
del paese. I volontari meritano anche que-

st'anno un grande applauso». L'edizione 2018
si conclude con i ringraziamenti da parte del
presidente Pedrazzo: «Un doveroso riconoscimento va a tutti coloro che sono stati in qualche modo partecipi, al comune di Sordevolo
per la collaborazione e l'appoggio, alla Questura di Biella, ai Carabinieri di Occhieppo Superiore, al comando provinciale della Guardia
di finanza e dei vigili del fuoco, alla polizia
municipale e alla protezione civile per il servizio che hanno prestato. Ringrazio anche il parroco di Sordevolo per la concessione del salone
dell'oratorio, alla ditta Ronchetta per il supporto logistico, agli enti per il patrocinio, agli
sponsor, alla Pro Loco e a tutte le associazioni
sordevolesi, alla Pro loco di Pollone per la concessione del capannone per la ristorazione. Il
grazie più grande è per i volontari e per i Sordevolesi, che ogni anno sopportano i disagi
causati dall'evento. Arrivederci al prossimo
anno».
E. MA.

MONGRANDO

POLLONE

Il consiglio premia i migliori

Strada provinciale,
senso unico alternato

Consegnati ieri sera due riconoscimenti a chi si è distinto nello sport e nella danza:
uno a Gabriele Graziano, campione del mondo di bocce, l’altro a “Scarpette rosse”
■ Il consiglio comunale di Mongrando ha premiato ieri sera Gabriele
Graziano e la scuola di danza "Scarpette
rosse”. Il primo si è recentemente laureato campione del mondo under 18 di
bocce nella gara di coppia (argento nell'individuale) in Cina, mentre l'associazione presieduta da Valeria Franseis ha
conquistato il premio per la miglior coreografia di danza moderna al "Christmas ballet competition" di Gallarate lo
scorso 2 dicembre. «Riteniamo doveroso ogni fine anno omaggiare le realtà
che contribuiscono tenere alto l'onore
del nostro paese» ha detto il sindaco

Antonio Filoni. Graziano, oltre
ai successi con la nazionale, è
uno degli artefici del primo
posto del Crc Botalla Gaglianico
nel campionato di serie A ed
esordirà con la Nazionale maggiore l'11 e 12 gennaio a Lione.
Le "scarpette rosse", dirette
dalla maestra Maya Botta, vantano circa 80 iscritti nei corsi di
danza classica, moderna, hip
hop, musical, break dance, oltre
che pilates, power yoga e spicy
work out, tutti ospitati al polivalente. Il
consiglio ha premiato con una targa Au-

ZIMONE

Con le stelle di Natale gli alpini
devolvono 842 euro all’Ail di Biella
■ Il gruppo alpini di Zimone, grazie
alla vendita di 84 stelle di Natale avvenuta domenica 9 dicembre, ha devoluto 842 euro all’Ail di Biella, Fondazione Clelio Angelino.
I volontari del gruppo non si sono
fatti intimorire dalle basse temperature, dando vita a una giornata all’insegna della solidarietà nell’importante lotta
contro leucemie, mieloma e linfomi.
Spiega Stefano Trinchero, capo sezione degli alpini di Zimone: «Per la
nostra piccola associazione è motivo
di grande orgoglio aver partecipato
attivamente a questo progetto. Il ri-

Nelle immagini i premiati al
consiglio comunale di ieri
rora Abagnale, Greta Finotti, Nicole
Furlan, Martina Grisoglio, Dorina Rosso

Baietto, Sofia Squarzoni, Alessia Tamagno.
EMILE MARTANO

ZUBIENA

sultato finale ha sorpreso tutti, al di
là di ogni più rosea previsione. Ringraziamo tutte le persone che hanno
contribuito al raggiungimento di questo importante risultato, dando prova
di grande solidarietà. Continueremo
a sostenere l’Ail di Biella con altre
iniziative anche in futuro. Un ringraziamento particolare va all’aggregata
Alessia per l’impeccabile organizzazione e alla nostra alpina Serena, che
si è sobbarcata tanti viaggi extra per
recuperare le stelle di Natale mancanti».
In basso nella foto il gruppo Alpini
di Zimone assieme alle due volontarie.

PRESEPE A BELVEDERE. Tutti uniti nella preparazione del presepe
natalizio. Anche quest'anno gli abitanti della frazione Belvedere
di Zubiena hanno rispettato una bella tradizione che dura da
tempo. I manichini sono diventati bambini, pastori e componenti
della sacra famiglia e le pecorelle sono state costruite con materiali
riciclati. Il presepe è stato inaugurato l'8 dicembre e, grazie agli
addobbi luminosi, è visibile anche di notte.

La Provincia informa che è prevista
una limitazione temporanea del transito con l’istituzione del senso unico
alternato sulla strada provinciale Sp
503 che collega Occhieppo Superiore
e Pollone. Sono infatti necessari servizi di manutenzione invernale dei
piani viabili e di manutenzione straordinaria. Il tratto di strada provinciale interessato dai lavori è parte
all’esterno e parte all’interno della
perimetrazione del centro abitato del
comune di Pollone. Il senso unico alternato e l’istituzione del limite di velocità di 30 chilometri orari sarà
imposto fino al 15 gennaio, per tutto
il giorno senza interruzioni.

POLLONE

Domenica concerto
dell’ensemble Le Muse
“Mitico bambino, che vieni qui nel
mondo e allarghi le braccia per il
nostro dolore. Non crescere, generoso Poeta, che un giorno tutti chiameranno Gesù. Per ora sei soltanto
un mitico fanciullo che ride della
vita e non sa mentire”. In questi
versi della grande poetessa milanese
Alda Merini è racchiuso lo spirito
che permea il tradizionale concerto
natalizio in programma domenica
alle 20.45 nella chiesa parrocchiale
di Pollone. La parte musicale sarà
affidata alla direzione del maestro
Andrea Albertini alla guida dell’ensemble "Le Muse". Il gruppo è reduce da due date in India (Delhi e
Mumbai) con concerti dedicati alle
musiche di Ennio Morricone, progetto che ha di recente ottenuto l'alto
patronato del Presidente della Repubblica. Voci soliste saranno quelle
di Andrea Celeste e di Giuseppe Torrente. La rivisitazione delle più belle
melodie natalizie di tutti i tempi
darà modo agli ascoltatori di immergersi nell’emozione del mistero del
Natale, che è sicuramente “mistero
della fede” ma è anche, in chiave più
laica, simbolo di una nuova speranza per il mondo, di rinascita, di
nuova vita. Il programma prevede
un excursus musicale che partirà
dalle più celebri melodie natalizie,
la cui origine si perde nella notte dei
tempi, fino a brani appartenenti al
nostro secolo: Adeste Fideles, Stille
Nacht, Noël, White Christmas, Jingle
Bells, All I want for Christmas, Let
is snow e altri ancora. L’ingresso è
libero.

