
■ Tre interventi in primo piano nel consiglio
comunale di Pralungo: la realizzazione delle tri-
bune al polivalente e al campo sportivo, la co-
struzione di uno skate-park e la posa del sema-
foro “intelligente” che sarà installato dopo la
metà di dicembre. Il sindaco Maurizio Benna ha
sottolineato che «il semaforo servirà per sveltire
il traffico e per proteggere i pedoni; la spesa non
sarà di molto superiore a quella di un impianto
semaforico normale». Per ciò che concerne la si-
stemazione delle nuove tribune è stato eviden-
ziato che era già nel progetto e che serviranno
per fare accomodare i genitori dei bambini
quando partecipano a qualche partita ed in ulti-
mo si potrebbero anche tenere delle manifesta-
zioni di varia natura. L’idea dello skate-park è
nata grazie ad una sollecitazione posta dai gio-
vani al sindaco. Il primo cittadino ha spiegato
che si deve essere sensibili nei confronti dei
giovani e compiere anche se è necessario degli
interventi innovativi. Il capogruppo di mino-

ranza Alfredo Zambanini ha fatto presente che
la sbarra di accesso al campo sportivo è stata
danneggiata ed ha chiesto se verrà effettuato un
intervento per la realizzazione di un nuovo ac-
cesso. Il sindaco ha spiegato di aver pianificato
l’intervento dopo che sarà approvato il piano re-
golatore. La minoranza si è detta contraria per
via della vigilanza dell’area, mentre il sindaco
ha ribadito che saranno poste telecamere in
quella zona.  Tutti concordi, invece, per l’inter-
vento di regimazione delle acque in via Gramsci
che sarà realizzato in collaborazione con Cordar
Biella. Durante la serata è stato eletto Gino Mal-
vezzi come consigliere della Bursh  al posto di
Valeria Canova che ha rassegnato le proprie di-
missioni e si è anche svolta la nomina dei mem-
bri della commissione edilizia che è cosi com-
posta: Brunello Maffeo (geologo), Cristina Ber-
nardi (architetto), Ezio Comoglio (urbanista),
Marco Fioravanti (geometra) e Alberto Ritegno
(avvocato). PAOLA AVVENENGO
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SAN GIOVANNI
Le celebrazioni
in Santuario
Per la solennità dell’Immacolata di
sabato 8 dicembre saranno celebrate
al santuario di San Giovanni Batti-
sta in Valle Cervo le Messe con l’ora-
rio festivo e cioè alle ore 11.15 e 16.
La funzione pomeridiana avrà an-
che i canti della Cantoria parroc-
chiale di Andorno Micca e sarà pre-
ceduta alle 15 dal battesimo di Ales-
sia Federica Mello Rella. Continua
inoltre la raccolta in fondo chiesa
per la “Banca del giocattolo” a favo-
re dei bambini più poveri.

PIEDICAVALLO
Giovani dell’oratorio
a teatro con il musical
Sabato sera nel teatro Regina Mar-
gherita di Piedicavallo i ragazzi del-
l’oratorio di Campiglia hanno potuto
inscenare il loro spettacolo, riman-
dato nell’estate scorsa per il maltem-
po. “Il fuoco della vita che arde den-
tro“, così si intitola il musical, ha
impegnato i giovani per molti mesi,
con l’intento di mettere in chiave più
allegra un passo del vangelo. Alla fi-
ne della serata gli stessi attori hanno
donato il ricavato al Centro missio-
nario diocesano di Biella, a sostegno
dei progetti per il terzo mondo.

TOLLEGNO
Messa in ricordo
di suor Maria Vittoria
Mercoledì 28 è stata celebrata dal
parroco don Luigi Rossi la Messa in
suffragio di suor Maria Vittoria, per
13 anni valente direttrice dell’asilo,
recentemente scomparsa.

PRALUNGO

Pista da skate per i ragazzi
La richiesta era venuta dai giovani. Il sindaco l’ha accolta. Contraria la minoranza
Il semaforo “intelligente” arriva a metà dicembre. Sì anche alle tribune al campo

DOMANI IL RITROVO
DEL PAESANO

Domani a S. Eurosia si terrà
la 32ª festa del Paesano per
lo scambio degli auguri. La
giornata prenderà avvio alle
11 con la Messa celebrata da
don Ezio Zanotti che sarà de-
corata dalla Cantoria parroc-
chiale. I presenti successiva-
mente potranno brindare
con l’aperitivo presso la trat-
toria Monte Cucco. La festa
terminerà con il pranzo al sa-
lone polivalente.

S. Eurosia

FANFARA ALPINA
DOMENICA IN FESTA

Festa della Fanfara degli Al-
pini domenica a Pralungo.
Inizio alle 9.30 con il ritrovo
degli avventori al polivalente
per proseguire alle 9.45 con
la sfilata e la deposizione
della corona al cippo degli
Alpini. In seguito al poliva-
lente l’aperitivo. Alle 10 sarà
officiata la Messa da don
Ezio Zanotti. La giornata si
concluderà con il pranzo nel-
la sede Ana di Biella.

Pralungo

GENZIANELLA
DOMANI IN CHIESA

Domani a Tollegno nella par-
rocchiale alle 20.45 sarà ospi-
te la corale Genzianella. An-
che sabato 15 dicembre ci
sarà un'altra occasione per
trascorrere una serata tutti
insieme grazie alla “cena de-
gli auguri” che si terrà nella
sede Ana di Tollegno. Preno-
tazioni al 3409493630 (Pro
loco) entro il prossimo gio-
vedì. Appuntamenti organiz-
zati dalla Pro loco.

Tollegno

OPERE DI PROVASI
A SPAZIO APERTO

I numerosi appuntamenti or-
ganizzati presso la sede dello
Spazio Aperto di Tollegno
proseguono domani alle ore
17 con l’esposizione delle
opere di Augusto Provasi, ar-
tista recentemente scompar-
so, molto apprezzato nella
valle. 
Anche domani l’ingresso sarà
libero a tutti coloro che sono
interessati a visitare l’esposi-
zione.

Tollegno

TOLLEGNO

ALLA SCOPERTA DEL BOSCO Terminato il pro-
getto “Alla scoperta del bosco”, insegnanti e
bambini dell’asilo infantile di Tollegno ringra-
ziano il biologo Matteo Negro per la disponibi-
lità e collaborazione.


