
■ Nel mese di dicembre
si è tenuta a Strona la
Messa con la benedizione
finale dell'albero di Na-
tale. 
Per l’occasione il parroco
padre Luca Arzenton ha
invitato il vescovo Ro-
berto Farinella, che ha
presieduto la celebrazio-
ne, e don Massimo Mi-
nola, suo cerimoniere.
La tradizione dell’accen-
sione dell’albero è molto
sentita nella comunità di
Strona, e in moltissimi
hanno partecipato all’ini-
ziativa con il vescovo. 
La funzione è stata animata dai bambini
che frequentano il catechismo e l’ora-

torio di Strona. Insieme hanno parte-
cipato in prima persona nel canto,

nella processione offertoriale e nella
preghiera dei fedeli. La celebrazione è

terminata sul sagrato della chie-
sa, di fronte al presepe e all'al-

bero di Natale allestito dai volontari,
e il vescovo Roberto ha benedetto il

presepe e l’accensione dell’albero di
Natale, attorniato dai bambini, che
hanno intonato con gioia "Tu scendi
dalle stelle”.

■ Nei giorni che hanno preceduto il
Natale nella scuola dell’infanzia di
Quaregna c’è stato uno spettacolo na-
talizio molto speciale, che i bambini
hanno messo in scena con l’aiuto del
maestro di musica Giuseppe Sanfilippo,
che racconta: «Quest’anno ho intra-
preso come attività di volontariato un
corso di musica con i bimbi. Durante
le lezioni ho insegnato ai piccoli l’uti-
lizzo di facili strumenti, tra cui le ma-
racas, e l’utilizzo della voce per cantare
insieme. Ho spiegato
loro l’uso di vari stru-
menti, tra cui il clari-
netto e il trombone, e
durante lo spettacolo
c’è stato un bellissimo
girotondo con Babbo
Natale, a cui hanno
partecipato anche i ge-
nitori». 
Le lezioni con il mae-
stro Giuseppe prose-
guiranno per tutto l’an-
no scolastico.
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LESSONA

La mostra di Gian Piero Micheletti

La residenza Maria Grazia
di Lessona fino al 6 gennaio
ospita una mostra di quadri
del pittore Gian Piero Miche-
letti. Sono esposti circa 40
dipinti a olio che il pittore ha
realizzato nel corso degli
anni. Obiettivo della mostra
è far conoscere all’interno e
all’esterno della struttura un
talento biellese. La visita
all’esposizione è libera e,
partendo dal corridoio al-
l’ingresso della residenza, si
articola fino ai locali del Centro Diurno al piano inferiore.
L’orario di apertura è dalle 14 alle 16 nei giorni feriali e
dalle 15 alle 18 la domenica. 
Oltre alla mostra si può visitare anche il mercatino gestito
da ospiti del centro diurno, negli stessi orari.

QUAREGNA CERRETO

Girotondo con i bambini:
e la musica diventa magia 

In alto Giuseppe Sanfilippo con le inse-
gnanti e Babbo Natale. Sotto lo spettacolo

LESSONA

Nel mese di dicembre il gruppo alpini di Lessona si è riunito per l’annuale assemblea so-
ciale. Dopo la celebrazione della Messa (in foto il gruppo con il sindaco Chiara Comoglio e
il parroco don Renzo Diaceri) è stato individuato il nuovo capogruppo, Guerrino Cavasin.
Lascia l’incarico per ragioni di lavoro e per impegni familiari Pier Enzo Revolon, che ha
sostenuto l’impegno per 15 anni. Revolon resterà comunque all’interno del direttivo e
continuerà a dare il suo apporto, ma la scelta di fare spazio a un nuovo capogruppo è
stata maturata anche per aprire il gruppo a nuove idee.   

La Messa con il nuovo capogruppo

CASTELLETTO CERVO

Biometano, il comitato è a 100 adesioni
Il gruppo a tutela della salute è stato istituito il 6 dicembre. Spiega Oliviero Garella:
«Abbiamo presentato le nostre osservazioni. Ora attendiamo il consiglio comunale»

■ La questione dell’impianto per la produ-
zione di biometano a Castelletto Cervo sta in-
fervorando il paese. Sono più di 100
gli aderenti al comitato “Ambiente,
salute, chiarezza” istituito meno di
un mese fa, il 6 dicembre, per salva-
guardare i cittadini. Dice Oliviero Ga-
rella, uno dei referenti: «Stiamo
cercando di informare la popolazione
sul progetto. Molti non sono ancora
al corrente della possibilità che l’area
industriale accanto a Mondoffice po-
trebbe ospitare un impianto per la
produzione di biometano a partire
dal trattamento dei rifiuti, di cui non
conosciamo gli effetti».
La società proponente è la “Castelletto Cervo
Biometano Società Agricola” di Cerreto Ca-
stello. In Provincia è stata depositata la richie-

sta di Valutazione di impatto ambientale, ed è
stata fissato al 16 gennaio la prossima riunione

della Conferenza dei servizi, chia-
mata a esprimersi sulla richiesta.
Dice Oliviero Garella: «Il 23 dicem-
bre scadeva il termine per la presen-
tazione delle osservazioni al progetto
e noi abbiamo provveduto a conse-
gnare il materiale che però non vo-
gliamo divulgare prima che si
riunisca la Conferenza dei servizi. In
questi giorni cerchiamo di avvisare
le persone, in attesa che si riunisca il
consiglio comunale fissato per il 3
gennaio. In quella seduta» dice il re-
ferente del comitato «verrà presa in

esame la proposta della società che, con un’of-
ferta unilaterale non vincolante, garantirebbe
al comune il versamento di 60mila euro al-

l’anno per 20 anni».
La proposta della società era già stata messa
all’ordine del giorno nell’ultimo consiglio co-
munale, ma poi il confronto era stato riman-
dato. «Adesso se ne riparlerà il 3 gennaio» dice
Garella. «Noi pensiamo che il comune non do-
vrebbe accettare l’offerta: assomiglia a un ri-
catto, anche se non viene formulata nessuna
richiesta vincolante nei confronti dell’ammini-
strazione comunale. In ogni caso partecipe-
remo al consiglio comunale tra il pubblico, per
vedere quale esito avrà il dibattito».
Tra le osservazioni presentate in Provincia po-
trebbe esserci anche il materiale consegnato da
altri privati, oltre a quello spedito dal comitato.
È prevista invece la scadenza del 16 gennaio
per la presentazione delle osservazioni da
parte degli enti, e quindi anche del comune di
Castelletto Cervo. CH. MA.

STRONA

La Messa con il Vescovo
Monsignor Farinella ha benedetto albero e presepe

A sinistra un momento della celebra-
zione con monsignor Farinella, a de-
stra dopo la benedizione dell’albero

L’assemblea
comunale 
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