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IN 260 SABATO SCORSO ALLA CORSA SOLIDALE DEI BABBI NATALE DI MOTTALCIATA

MOTTALCIATA (pfm)Erano ben
260 i partecipanti che sabato
scorso hanno preso parte alla
terza edizione della Corsa dei

Babbi Natale a Mottalciata.
L’iniziativa,  organizzata
dal l’Associazione Genitori,
in collaborazione con tutti gli

altri sodalizi associativi del
paese, prevedeva due diversi
percorsi: uno da 4 mentre
l’altro da 10 chilometri.

In conclusione, l’evento è
stato allietato dai canti pro-
posti i bambini dell'asilo e
della scuola primaria di Mot-

talciata. Subito dopo è av-
venuta la tradizionale accen-
sione dell'albero. E’ poi stata
distribuita a tutti i presenti la

gustosa polenta concia.
Il ricavato della corsa verrà

devoluto all'associazione
Biella Cresce.

Una serie di fo-
tografie scattate
durante la corsa
dei Babbi Nata-
le (Foto Giulia-
no Fighera)

PETTINENGO

Il pino degli alpini
è stato addobbato
PETTINENGO ( pf m )Il Gruppo
Alpini di Pettinengo ha vo-
luto donare alle parrocchia
del Paese e a tutta la co-
munità un pino come sim-
bolo di condivisione e col-
laborazione con le maggiori
autorità del paese. Alla pre-
senza del sindaco Gianfranco
Bosso, del parroco Don Fer-
dinando Gallu e di molti cit-
tadini e stato inaugurato il
"Pino degli Alpini" in occa-
sione della solennità di Maria
Immacolata. Ma i veri pro-
tagonisti sono stati i bambini
dell'asilo e della scuola ele-
mentare che hanno creato gli
addobbi.

Polenta e cervo

a Trivero

VALDILANA (pfm) Domenica 15 dicembre la Pro
Loco di Trivero organizza la distribuzione di
polenta e cervo, a partire dalle 11 in Valdilana,
in Piazza della Repubblica al Ponte Lora e in

Piazza XXV Aprile a Ponzone. Già negli anni
scorsi l’appuntamento è stato proposto. A
preparare i piatti saranno i cuochi volontari
della Pro loco. E’ consigliabile presentarsi ai

banchetti di distribuzione già con l’app osita
pentola per poter poi gustare la pietanza
direttamente a caso magari già pranzo della
d o m e n i ca.

Mercatino di Natale a Pettinengo
domenica con la “Piccola fata”
PETTINENGO (pfm)n attesa del Natale, a
Pettinengo l'Associazione Piccola Fa-
ta organizzerà il suo consueto Mer-
catino, che verrà allestito nei giorni 14
e 15 dicembre a partire dalle ore 15.

Tanti gli appuntamenti proposti.
Qui si potrà godere non solo di

un'incantevole atmosfera natalizia,
attraverso le strade decorate con luci
e addobbi che accoglieranno i vi-
sitatori, ma sarà possibile acquistare,
nelle varie bancarelle, non solo i
ricami pregiati, manufatti di elevato
standard qualitativo, realizzati dalle
sapienti mani delle maestre-ricama-
trici e le loro allieve, ma anche pro-
dotti alimentari tipici della gastro-
nomia locale!

Dunque è proprio qui che potrete

trovare “quel regalo speciale” da do-
nare ad amici e parenti, la notte della
vigilia di Natale!

L'animazione dell'evento, sarà af-
fidata interamente ai giovani: gli al-
lievi della Piccola Fata e delle scuole
del paese si alterneranno per sol-
lazzare gli avventori con canti corali,
flash mob, musica, danze e decla-
mazioni di poesie che scalderanno il
cuore e gli animi.

Domenica inoltre vi sarà anche la
recita – a partire dalle ore 16.30 - che
concluderà i festeggiamenti per il
Ventennale della Piccola Fata che
avrà luogo all'interno della chiesa di
San Rocco, sede del museo degli
Aquasantini, una rassegna imperdi-
bile. .

Il presepe dei cantanti famosi
fa conoscere in radio Callabiana
CALLABIANA (pfm )A Callabia-
na i cantanti che sono stati
o s p i t i  i n  q u e s t i a n n i
d e l l’Estate di Callabiana, lo
storico appuntamento che
ogni agosto porta sul palco
della festa un artista famoso,
si trovano tutti nella capanna
del presepe. Una iniziativa
curiosa lanciata dalla Pro lo-
co, la stessa associazione che
si impegna da anni a pro-
porre la manifestazione esti-
v a.

E così il presepe dei can-
tanti di Callabiana sta fa-
cendo parlare di sè. Johnson
Righeira ha condiviso sul
proprio profilo Facebook l'i-
niziativa, ma la notizia è stata
rilanciata anche da Rai Radio
Due. Callabiana la Pro loco
ha deciso di unrisi all'ini-
ziativa lanciata dagli Amici
dei presepi di Callabiana e
proporre una capanna con
alcuni cantanti che sono pas-

sati in questi anni da Cal-
labiana: s riconoscono Mal
dei Primitive, Bruno Lauzi,
Sabrina Salerno. A Callabia-
na si può visitare anche il
presepe meccanico in frazio-
ne Nelva. Su una superficie di
80 metri quadrati circa pren-
de vita una ricostruzione del-
la notte di Natale che ormai
dura tutto l’anno: oltre 100
casette, 150 statue, di cui 80
sono meccanizzate attraver-
so sistemi idraulici che ren-
dono il presepe un’opera vi-
va, in continuo movimento,
con luci, corsi d’acqua, ani-
mali che pascolano, artigiani
che lavorano. Il presepe è
visitabile dall’inizio di di-
cembre, fino al 31 gennaio.
Giampaolo Gibello e Igino
Vercellotti da quasi vent’anni
propongono questo appun-
tamento. E le offerte che ven-
gono raccolte servono per la
manutenzione della chiesa.Il presepe dei cantanti famosi a Callabiana

ASSOCIAZIONE EUPHORIA

Sabato concerto di Natale
al teatro “Gi l e tt i” de dicato
al nuovo ente di Valdilana
VALDILANA (pfm) Il concerto di
Natale dell'associazione Eu-
phoria di Trivero quest'anno
celebra la nascita di Valdi-
lana. Il 14 dicembre alle 21 al
teatro "Giletti" di Ponzone
non mancheranno le sorpre-
se, per gli appassionati della
musica ma non solo. «Come
associazione abbiamo deciso
di commissionare un brano
per ricordare e celebrare la
fusione che ha unito quattro
paesi - spiega Dino Pozza,
presidente di Euphoria -. Sa-
rà presentato il poema sin-
fonico "La via della lana"
composto da Luciano Feli-
c ia n i » .

Una sorta di “i n n o” ch e
celebra l’avvenuta fusione.
Ma non solo: con questo bra-
no l’associazione musicale
ha anche voluto onorare i
compositori della zona che
hanno operato dal 1945 fino
agli anni ‘70 scrivendo pezzi

dedicati ai paesi che com-
pongono Valdilana.

«Abbiamo voluto ricordare
- continua Pozza - Enrico
Sabatini, seppellito a Croce-
mosso, che ha composto la
marcia "Croce Mosso" ed è
stato direttore della banda di
Borgosesia. L'altro personag-
gio è Antonio Jezzi, marchi-
giano d'origine aveva diretto
diverse bande locali e aveva
scritto la marcia "Trivero",
ecco di nuovo il legame ter-
ritoriale. Un altro composi-
tore che ricordiamo è Do-
menico Bovio, già maestro di
scuola elementare a Coggiola
e Viera, scrittore dilettante di
musica popolare nel 1954 in
occasione del famoso "Biella
Canta", festival della canzo-
ne, compose il brano "Sul
colle di Caulera", un valzer
cantato». Il concerto vedrà su
palco, come direttore ospite
Davide Enrietti.
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