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Lite tra sindaco
e minoranza
Bongiovanni regala 1000 chili di bitume, 
ma l’amministrazione comunale li rifiuta

■ A Natale è tempo di regali.
Mai dono però fu più indige-
sto di quello recapitato da
Beatrice Bongiovanni, capo-
gruppo di Progetti per Donato,
al sindaco Desiree Duoccio:
venerdì scorso sono stati sca-
ricati nel parcheggio in via
Umberto 50 sacchi di conglo-
merato bituminoso ad alta prestazione, per un totale di
1000 chili, pagati dalla stessa Bongiovanni. «Il sindaco
ha rifiutato il nostro dono» ha dichiarato la Bongiovanni
«ma ha detto ai cittadini che reclamano per i danni
causati dalle buche nelle strade di non avere i soldi per
acquistare il materiale».

La risposta del primo cittadino
non si è fatta attendere: «Non
ho mai detto che non ci sono
i soldi, tanto è vero che ab-
biamo acquistato il materiale
e, appena le condizioni atmo-
sferiche saranno favorevoli,
inizieremo i lavori. Non con-
sidero il gesto della Bongio-

vanni un regalo, piuttosto una provocazione. Fare ammi-
nistrazione è un’altra cosa». Dopo il rifiuto del sindaco,
il gruppo di minoranza ha iniziato una raccolta firme per
chiedere al primo cittadino «il motivo che la induce a ri-
fiutare un dono così prezioso per tutti i cittadini di
Donato». E. MA. 

DONATO

POLLONE

La Natività dipinta sul legno
Claudio Nuvoli, pensionato con la passione per la pittura e il disegno, ha realizzato l’opera
È esposta in piazza Delleani. Dice l’artista: «Così il nostro Natale sarà ancora più speciale»

■ La Natività dipinta a mano su un
pannello di legno riciclato. Dopo il
grande albero sintetico alto 6 metri,
Pollone riceve un altro regalo di Natale:
da due settimane in piazza Vincenzo
Delleani si può ammirare l'opera rea-
lizzata da Claudio Nuvoli. 
Pensionato, 65 anni, da 30 risiede a
Pollone. Nuvoli trascorre molto del
suo tempo libero nel laboratorio che
ha allestito in casa, dove realizza qua-
dri, disegna e dipinge, le grandi pas-
sioni della sua vita. 
«Lo scorso ottobre» spiega l'artista
«Adriano Giaretta della Pro loco
mi ha chiesto un consiglio sull'ac-
quisto di una struttura in ferro raf-
figurante la Natività, da esporre in
piazza nel periodo natalizio. Mi è
sembrato assurdo spendere soldi
per una cosa che avrei potuto realizzare
io e così ho deciso di mettermi al la-
voro». 
Dall'idea di base, in pochi giorni Nuvoli
è passato alla pratica: «Per prima cosa»
spiega l'autore «ho scelto un pannello
di legno, trasformandolo in un com-
pensato dello spessore di 10 millimetri.
Dopo aver intagliato le figure ho iniziato
il disegno con matita e pennello, uti-
lizzando colori acrilici. In due mesi,

con un lavoro di un paio di ore al
giorno, credo di aver ottenuto un buon
risultato». Già nei primi giorni di espo-
sizione l'opera è stata molto apprezzata
dai cittadini di Pollone, primo fra tutti
il sindaco Sandro Bonino: «Ringrazio
Nuvoli a nome di tutta la comunità»
ha detto il primo cittadino «per aver
realizzato un'opera che contribuirà a
far sentire più intenso lo spirito nata-
lizio». 

Come spesso accade, la passione di
Nuvoli per il disegno e la pittura è
nata in gioventù: «A 10 anni» spiega
l'artista «ho partecipato a un concorso
di disegno, conquistando il secondo
posto. Da lì ho iniziato a disegnare e
dipingere». 
Il suo hobby preferito non è mai di-
ventato un lavoro, ma Nuvoli rivela
un aneddoto: «Per molti anni ho gestito
un negozio di cornici e quadri a Biella

e, nel retro bottega, avevo il laboratorio
dove nel tempo libero realizzavo la-
voretti. Capitava che qualcuno venisse
a curiosare e, puntualmente, mi chie-
desse di mettere i miei quadri al posto
di quelli che erano in vetrina». La Na-
tività di Nuvoli sarà in piazza Delleani
per tutto il periodo natalizio, poi tornerà
al suo proprietario, che spiega: «Ho
promesso a mia nipote che l'avrei re-
galata a lei». EMILE MARTANO

MONGRANDO
Festività natalizie:
tanti eventi in vista
Proseguono gli appuntamenti per le
festività natalizie a Mongrando. Dopo
il grande evento in piazza domenica,
questa sera alle 20.30 appuntamento
con il presepe vivente nel bosco del
Vallino. Da oggi al 6 gennaio esposi-
zione dei presepi nella chiesa di San
Lorenzo, con l’associazione “Mani in
mano” e l’Anspi La Vetta. 
Venerdì nella palestra comunale nono
“Memorial Mercandino e Masserano”,
quadrangolare di calcetto. Domenica
5 gennaio alle 15 in casa della gio-
ventù festa degli anziani e il 6 alle
14.30 festa della Befana.

SALA BIELLESE
Stasera fiaccolata 
e messa con gli Alpini
Il gruppo Alpini di Sala Biellese ha
organizzato un evento dedicato agli
auguri di Natale dal titolo “Vigilia di
Natale insieme”. L’appuntamento è
per questa sera alle 23 al bar Lupo,
dove verranno distribuite bevande
calde. Alle 23.45 l’inizio della tradi-
zionale fiaccolata per le vie del
paese. A mezzanotte la messa nella
chiesa parrocchiale, che verrà riscal-
data. La funzione sarà accompagnata
dalla cantoria di Sala. Al termine
scambio degli auguri, con gli Alpini
che distribuiranno vin brulé, panet-
tone e pandoro. 

NETRO

IN GITA CON LA PRO LOCO Due giorni di gita natalizia con la Pro loco di Netro hanno coinvolto diversi partecipanti: i vo-
lontari dell’associazione hanno organizzato un viaggio a cui hanno partecipato circa 50 persone. La gita si è svolta durante
il fine settimana del 1 dicembre. Meta della trasferta sono stati i mercatini di Natale di Ala, della città di Trento, e poi sono
state previste tappe a Levico Terme e Verona. 

DONATO

È arrivata Santa Lucia,
festa per piccoli e grandi
■ Grande successo venerdì 13 dicembre per l’iniziativa
“Arriva S. Lucia" organizzato dal gruppo consiliare “Progetti
per Donato”. Nel pomeriggio all’interno della tavernetta
del comune, si sono svolti i laboratori per bambini, che
hanno scritto la letterina per Babbo Natale, ricevendo un
regalo a fine evento. Carlo Bava ha animato le vie del paese
con le note natalizie della cornamusa, mentre Beatrice
Bongiovanni e i volontari del gruppo consiliare hanno di-
stribuito piccoli doni. La manifestazione si è conclusa con
la cena e un approfondimento culturale su "La tavola nel
presepe", curato da Maria Cristina Pasquali. I partecipanti
hanno apprezzato  il menu natalizio, i dolci caratteristici e
le tisane speziate che profumavano di festa.

Nella foto l’artista Claudio Nuvoli
seduto accanto alla sua opera. Con
lui il sindaco Sandro Bonino e il di-
rettivo della Pro loco di Pollone
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