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Natale, festa
sotto l’albero
Domenica appuntamento in piazza 
con mercatino, musica e giochi

■ Tutto pronto in piazza del Municipio per l’edizione 2019
di “Mongrando sotto l’albero”, evento organizzato dall’ammi-
nistrazione comunale con le associazioni. Domenica alle 9.30
apertura del mercatino natalizio e prima edizione di “Monbriks”,
esposizione nella sala consiliare di costruzioni realizzate in
mattoncini colorati, con concorso a premi dedicato ai piccoli
costruttori. Alle 10 iscrizioni alla “Corsa degli auguri”, con
partenza alle 10.30. In mattinata porte aperte all’ecomuseo
della Fucina. Alle 12.30 distribuzione di polenta concia a
villa Siletti. Nel pomeriggio l’evento più atteso dai bambini,
l’arrivo di Babbo Natale. Animazione con spettacolo a cura
del centro danza “Scarpette rosse”. Alle 16 nella chiesa di
San Rocco, concerto del gruppo “Mondo”. Seguirà il premio
per la miglior bancarella. Durante tutta la giornata i bambini
potranno fare un giro in carrozza per le vie del paese, mostra

di pittura nel teatrino locale dietro alla chiesa e intrattenimento
musicale con la “Marciapè Street Band”. Alle 18.30 chiusura
del mercatino. Sono tanti gli eventi organizzati dall’ammini-
strazione comunale in occasione delle festività natalizie: oggi
in piazza alle 10.30 festa di Natale con i bambini della scuola
d’infanzia. Domenica mattina distribuzione dei doni agli
anziani, realizzata dal gruppo volontariato sociale. Lunedì
alle 21 al polivalente, concerto di Natale con la band “The
Uppertones”. Martedì 24 alle 20.30 presepe vivente nel bosco
del Vallino. Dal 24 dicembre al 6 gennaio, esposizione dei
presepi nella chiesa di San Lorenzo, con l’associazione “Mani
in mano” e l’Anspi La Vetta. Venerdì 27 nella palestra comunale
9° “Memorial Mercandino e Masserano”, quadrangolare di
calcetto. Domenica 5 gennaio alle 15 in casa della gioventù
festa degli anziani e il 6 alle 14.30 festa della Befana.  

MONGRANDO

ZUBIENA

Da lunedì Serra quasi isolata
Chiusa la Settimo su entrambi i versanti, anche la provinciale 338 verrà chiusa al traffico 
Ramella Pralungo, vicepresidente della Provincia: «Lavori necessari, speriamo nel bel tempo»

■ Dopo la seconda chiusura in poche
settimane della Settimo Vittone (da
ieri anche dal versante canavesano),
un'altra importante via di collegamento
della Serra verrà interdetta al traffico:
è la strada provinciale 338, precisa-
mente al chilometro 11 in località Ca-
sale Montino. 
Lo ha deciso la Provincia, con
un'ordinanza emessa il 13 dicem-
bre, comunicando la  limitazione
temporanea del transito, con isti-
tuzione di senso unico alternato
regolato da un semaforo e limite
dei 30 chilometri orari fino a domenica
22.
Da lunedì poi sarà istituita la sospen-
sione del transito fino al 5 gennaio
«sempre che le condizioni atmosferiche
ci consentano di effettuare i lavori
previsti» spiega Emanuele Ramella
Pralungo, vicepresidente della Provin-
cia. Alla riapertura delle scuole la pro-

vinciale sarà nuovamente agibile, ma
ancora a senso unico alternato fino al
31 marzo. 
Ramella parla in dettaglio dei lavori,
che saranno realizzati dalla ditta  Scar-
latta Umberto Costruzioni di Vigliano
Biellese: «Interveniamo a causa del
deterioramento di una tubatura che
passa sotto al manto stradale» spiega

l'amministratore. «È un condotto che
porta l'acqua da monte a valle, impe-
dendo infiltrazioni sul mando stradale
sovrastante. Avremmo già potuto ini-
ziare la fase più invasiva dei lavori,
ma abbiamo preferito attendere il pe-
riodo di chiusura delle scuole, per ri-
durre al minimo i disagi». 
Disagi che interesseranno soprattutto

i residenti della Serra. «Non sarà sem-
plice spostarsi da un paese all'altro»
spiega Davide Basso, sindaco di Zu-
biena «specialmente se dovesse nevi-
care. Le possibilità sono due: imboccare
la strada provinciale 412 che porta a
Sala e Bornasco, oppure utilizzare
quella comunale, che collega piazza
Quaglino all'incrocio con la provinciale
412. In questo secondo caso però,
anche se abbiamo provveduto alla pu-
lizia, parliamo di un tratto stretto e
non adatto al traffico pesante». 
La Provincia di Biella ha stanziato
40mila euro per la realizzazione del-
l'opera. 
Domani è previsto un miglioramento
delle condizioni atmosferiche. «Ci sarà
il sopralluogo di un geologo» spiega
Ramella Pralungo «e, se l’allarme sarà
rientrato, potremo riaprire la strada
dal versante biellese». 

EMILE MARTANO

CAMBURZANO

“La serva padrona”
Spettacolo all’asilo
“La serva padrona”, questo il titolo
dello spettacolo in programma dome-
nica alle 16 nella scuola materna di
Camburzano, intermezzo buffo in
due parti, di Gennaro Federico, con
musica di Giovanni Battista Pergo-
lesi. Personaggi e interpreti: Valeria
Matteazzi nel ruolo di Serpina, Cri-
stian Brusa (Uberto), Alberto Galazzo
(Vespone). Leonardo Nicassio sarà il
maestro al pianoforte e concertatore.
Scene e costumi dell’associazione
“Cesira Ferrari”, direzione artistica e
regia di Enrica Maffeo, presenta Al-
berto Galazzo. 

Il tratto della provinciale 338
che verrà chiuso al traffico dal
23 dicembre al 4 gennaio

BELVEDERE

La magia del presepe fatto dalla gente
L’installazione è stata inaugurata l’8 dicembre, resta visitabile anche di sera

■ A Belvedere il Natale è soprat-
tutto amicizia e condivisione.
Come nel 2018, anche quest'anno
gli abitanti della frazione di Zu-
biena hanno deciso di costruire un
presepe nel grande prato all'in-
gresso del borgo: adulti e bambini
si sono ritrovati domenica 8 di-
cembre per inaugurare la loro
opera, brindando all'evento con
una tazza di vin brulè e cioccolata
calda. 
«Ecco il significato del Natale, fare
ciascuno la propria parte per far ri-
nascere il presepe. Frazione Belve-
dere c'è». Queste le parole scritte
in un post su Facebook da uno
degli abitanti dei protagonisti della
manifestazione. Per allestire il pre-
sepe sono stati utilizzati manichini
recuperati nelle sartorie  e abiti cu-

citi dalle sarte della frazione o pre-
stati dalle famiglie del paese. Tutti,
adulti e bambini, hanno fatto la
propria parte. Come lo scorso
anno, la capanna è stata addobbata
con tante luci, per rendere il pre-
sepe visibile anche di notte. Anche
Belvedere così ha la propria storia
da libro cuore. E. MA.

TORRAZZO

Il Magico villaggio di Babbo Natale
70 bambini in piazza a fare festa
■ Grande successo a Torrazzo per la
prima edizione del "Magico villaggio
di Babbo Natale", manifestazione orga-
nizzata dalla Pro loco, in collabora-
zione con il comune.
Sono state 78 le letterine
imbucate dai bambini
domenica 7 dicembre. 
Tanti i piccoli che hanno
partecipato agli eventi
in programma nella
piazza del paese: dai la-
boratori natalizi, al rac-
conta fiabe, dai giri sul
pony alle gimkane in
mountain bike. 
Il clou della festa all'im-
brunire con lo spettacolo

del "Mangiafuoco". Prima dei saluti fi-
nali, tutti i bambini hanno appeso il
loro addobbo al grande albero di Na-
tale del paese. 

SALA BIELLESE

Serata degli auguri
con il gruppo Alpini
Serata degli auguri a Sala Biellese.
Domani sera alle 21, a cura del
gruppo Alpini del paese, appunta-
mento nella chiesa di San Rocco per
una serata di musica,  con panettone
e vin brulè. Per l’occasione la chiesa
sarà riscaldata. 
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