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SORDEVOLO

Gli Angeli salgono a quota 1.200
Tanti gli spazi espositivi nelle 5 date del mercatino
Si inizierà domenica prossima, dalle 10 alle 18

I responsabili del mercatino con il sindaco Lunardon, il vi-
cesindaco Monticone e l’addetto stampa Andrea Caprio

■ Nonostante l’impegno profuso per tutta l’esta-
te nella rappresentazione della “Passione di Cri-
sto”, i volontari dell’associazione Teatro Popolare
non hanno voluto mancare ad un appuntamento
ormai fisso per Sordevolo: il mercatino degli an-
geli. Giunto alla sua quattordicesima edizione, si
concentrerà in cinque date (le domeniche dal 15
novembre al 6 dicembre e martedì 8 dicembre,
giorno dell’Immacolata) nella fascia oraria che va
dalle 10 alle 18.
ESPOSITORI
Circa trecento le richieste giunte da
hobbisti, artigiani, produttori. Si arrive-
rà a coprire quasi 1.200 spazi espositivi
utilizzando le 22 casette, sistemate nel
piazzale antistante il cimitero e i ban-
chetti, che saranno dislocati anche lun-
go la via principale fino alla piazza del
municipio. Gli espositori provengono,
oltre che dalla nostra provincia, anche
da Torino, Cuneo, Asti, Alessandria,
Verbania, Vercelli, Novara, Milano, Va-
rese, Como, Aosta e Trento.
IL RISTORO
Nelle date di apertura e di chiusura — ovvero do-
menica prossima e martedì 8 dicembre — sarà cu-
rato come sempre dal gruppo Alpini del paese.
Nelle altre tre date, invece, se ne occuperà l’asso-
ciazione “Crescere Sordevolo”.
LA MUSICA
Ogni manifestazione che si rispetti ha una colon-
na sonora. E quella di domenica prossima sarà ga-
rantita dal gruppo Eva Cera, già protagonista an-
che in altre edizioni del mercatino. Nelle due da-
te successive, invece, tornerà la rassegna Angelin-
coro, che coinvolgerà le scuole primarie dell’isti-
tuto La Marmora di Biella, la primaria e seconda-
ria di Cossato, la primaria di Gaglianico, la secon-
daria di Occhieppo Inferiore e la primaria di Sor-
devolo.  Tornando invece ai gruppi musicali che
animeranno le domeniche, in calendario vi sono i
“Three Notes” il 22 novembre, i “5+1 Street

Band” il 29 novembre, i “Marciapé” il 6 dicembre
e infine i “Musicanti in festa” nel giorno dell’Im-
macolata.
SOLIDARIETA’
Come ogni anno, il mercatino degli angeli pensa
anche a chi è più bisognoso di aiuto. E per questo
verranno vendute le tazze dipinte a mano, i cui
proventi saranno devoluti a favore dell’Angsa,
l’associazione nazionale soggetti autistici. Chi ac-
quisterà una tazza potrà beneficiare di una consu-

mazione gratuita al bar degli angeli.
IL MUSEO
Per tutta la durata del mercatino, vi sa-
rà la possibilità di visitare anche il
“Museo della Passione”. Sarà aperto ad
ingresso libero dalle 10 alle 18. L’alle-
stimento non presenterà variazioni ri-
spetto a quello estivo.
EVENTO CULTURALE
Martedì 8 dicembre alle ore 11, nella
sala consiliare del municipio, sarà pre-
sentato il libro “I promessi sposi, la
Passione e il gatto”, edito da Lineadaria

e scritto da Massimo Brusasco. Interverranno sia
l’autore che l’editore.
RINGRAZIAMENTI
Il maggiore è per i volontari. Andrea Fogliano, re-
sponsabile dell’organizzazione del mercatino, in
conferenza stampa ha dichiarato: «Senza la dis-
ponibilità e la costanza dei nostri volontari, non
avremmo potuto quest’anno organizzarlo. Sono al
lavoro incessantemente da un anno. Hanno ini-
ziato con la preparazione del mercatino del 2014,
per proseguire con la Passione e concludere ora
con una nuova edizione del mercatino. È senz’al-
tro un sacrificio che trova ragion d’essere soltanto
nel profondo attaccamento con il paese e le sue
tradizioni».  Ai ringraziamenti si è unito il sinda-
co Riccardo Lunardon, che ha sottolineato la cre-
scita costante di una manifestazione che ha porta-
to profitto a tutto il paese.

LUISA NUCCIO

Il 6 e l’8
di dicembre
escursioni
in calesse

per ammirare
i Presepi

in frazione
Verdobbio

Mongrando

POOHNTO FERMO INAUGURA IL POLIVALENTE
La Cooperativa sociale
Europa onlus, impegna-
ta da oltre un decennio
sul territorio biellese
nella gestione del rifu-
gio animali di Pondera-
no ed in attività correla-
te allo sport, alla cultu-
ra ed al tempo libero,
ha organizzato la festa
per l’inaugurazione e la
riapertura del centro
polivalente di Mon-
grando. 
Domani sera, per festeggiare la riapertura,
ci sarà musica dal vivo con il gruppo biellese
"POOHnto fermo" official tribute groupe
della mitica band italiana.
Sin dal pomeriggio sarà attivo il servizio

bar-ristoro / birreria / paninoteca e di acco-
glienza. La serata prevede anche per gli
“amici dei nostri amici a  4 zampe....” uno
spazio informativo e di raccolta fondi dedi-
cato al Rifugio animali di Ponderano.
L’ingresso alla serata è gratuito.

MONGRANDO

Il IV Novembre degli studenti
La cerimonia lunedì scorso con le scuole elementari

A sinistra, la
posa della co-
rona d’alloro
al monumen-
to ai Caduti
nella piazza
del municipio.
In basso, gli
studenti delle
e l e m e n t a r i
durante la
commemora-
zione

■ Hanno voluto omaggiare i caduti
in un giorno “di lavoro”, per poter
contare sulla presenza di tutti gli stu-
denti delle scuole elementari del pae-
se. Così il Comune di Mongrando ha
organizzato, lunedì scorso, la cerimo-
nia del IV Novembre. La mattinata ha
avuto inizio alle 10.30 con la celebra-
zione della Messa nella chiesa parroc-
chiale di San Rocco. Si è pregato so-
prattutto per le anime di quei caduti
mongrandesi che, durante il primo
conflitto mondiale, hanno donato la
loro vita per riconsegnarci un Paese
libero e unito. 
Al termine della funzione, i ragazzi,
con le bandierine tricolori, si sono
spostati nel piazzale del municipio,
davanti al monumento dei Caduti.
Hanno intonato l’inno nazionale e
hanno ascoltato in silenzio gli inter-
venti delle autorità civili e militari.
Presenti anche gli Alpini, che hanno

portato al monumento la corona d’al-
loro. Una delegazione si è recata an-
che a Curanuova e a San Lorenzo, per
omaggiare di una corona anche quelle
lapidi che ricordano il terribile con-
flitto. 
Si è parlato di pace, di comprensione,
di dialogo. Si è parlato anche di rico-
noscenza verso quegli uomini che,
poco più che ragazzi, partirono im-
bracciando un fucile pensando che la
guerra sarebbe finita a breve. Invece
durò quattro anni e fece milioni di
vittime. «Erano ragazzi come voi»
hanno ricordato sia il sindaco che il
parroco. «Persone normali, con sogni
nel cassetto, prospettive, voglia di co-
struirsi un futuro. E fu proprio il desi-
derio di potersi esprimere in un Paese
libero che li indusse a sacrificarsi.
Dobbiamo essere grati ancora oggi di
questo sacrificio. E trarne spunto ed
esempio per la nostra vita».


