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BIELLA (gtg) Grande festa nel
quartiere di Riva per celebrare la
ricorrenza dell’Epifania. Per
l’occasione la Befana si calerà
dal campanile di San Cassiano e
riempirà le calze di tutti i bam-
bini presenti con caramelle e
dolci sorprese.

Dopo il successo riscontrato
lo scorso anno, la manifesta-
zione prenderà il via domani in
piazza San Giovanni Bosco a
partire dalle ore 15,30, grazie
a l l’organizzazione congiunta
della Pro loco cittadina e
d e l l’Ente Manifestazioni Biella
R iva.

L’intrattenimento in piazza
inizierà con lo spettacolo di
Marcos Masetti “Darme Cuer-
d a”. Un simpatico giramondo
ed ironico gentleman farà en-
trare i partecipanti nei pensieri
deliranti e nelle bizzarre emo-
zioni del suo straordinario uni-
verso. Parte del pubblico verrà
coinvolta in azioni epiche, as-
surde, divertenti, per ritrovarsi
protagonista di un ardente fi-
nale. Una clownesca comicità a

tratti assurda ed irriverente, la
giocoleria, i virtuosismi, l'e-
quilibrismo sulla corda, ren-

deranno questo show un'ar-
moniosa combinazione di tea-
tro e circo di strada.

Ma i festeggiamenti non fi-
niscono qui. Alle ore 16,30 ver-
rà infatti distribuita la merenda
ai bambini. A seguire, alle 17, è
in programma la tanto attesa
discesa della protagonista as-
soluta della giornata, la Befana,
g r a z i e  a i  p r o f e s s i o n i s t i
d e l l’EdiliziAcrobatica. Per l’o c-
casione la vecchina più famosa
d’Italia si calerà dal campanile
della Chiesa di San Cassiano,
per la gioia di grandi e pic-
cini.

Per la durata dell’evento sarà
a disposizione il truccabimbi e
sarà presente la Banca del gio-
cattolo, per consegnare giochi
funzionanti da destinare a fa-
vore dei bambini meno for-
tunati. Chi vorrà, infine, avrà la
possibilità di girare sui pony
nella piazza.

Chi è interessato a ricevere
ulteriori informazioni può scri-
vere all’indirizzo email: pro-
lo co.biella@gmail.com.

EVENTO I festeggiamenti, per la gioia di grandi e piccini, cominceranno domani alle 15.30 in piazza San Giovanni Bosco

Grande attesa in Riva per l’arrivo della Befana
che si calerà dal campanile di San Cassiano

E P I FA N I A

Visita in pediatria
per i motociclisti
d e l l’Ursis B.
BIELLA (gtg) Il Chapter URSIS B. dei
Protectors Le Mc invita tutti i mo-
tociclisti a partecipare domani, do-
menica 6 gennaio, alla terza edi-
zione della "Befana in moto in-
ter for ze".

Per quanto riguarda nello spe-
cifico il programma, il ritrovo è
f i  s s a t o
alle ore
9 presso
i l  B a r
p a s t i c-
c e r  i a
D  o l c e
Caffè di
P o n  d e-
ra n o.

S egui-
rà un gi-
r o  i n
m o  t o
p e r  l a
città. Al-
l e  o r e
11, infi-
n e ,  i
moto ci-
c l i  s t i
raggi un-
g eranno
l ' o s p e-
dale di
P o n  d e-
rano e si
recheranno nel reparto pediatrico
per la consegna delle calze ai
piccoli pazienti ricoverati.

Subito dopo lo stesso gruppo
andrà nel reparto di ginecologia e
ostetricia per la consegna dei doni
alle neo-mamme ricoverate.

Grande attesa in
Riva per la disce-
sa della Befana
dal campanile
della Chiesa di
San Cassiano.
Alle 15,30 è pre-
visto lo spettaco-
lo di Marcos Ma-
setti, nella foto in
basso. (Foto pa-
gine facebook
Ente Manifesta-
zioni Biella Riva)

C U LT U R A

I prossimi incontri
di UPBeduca

RICORRENZA Giovedì 10 gennaio alle ore 21 è convocato il consiglio direttivo sezionale

Per gli alpini di Biella inizia l’anno del centenario
BIELLA (gtg) Proseguono gli appun-
tamenti organizzati da UPBeduca.
Per quanto riguarda il mese di
gennaio, gli incontri in programma
a Palazzo Ferrero al Piazzo sono:
lunedì 7 gennaio – Francesco Al-
berti La Marmora - Il Rinascimento
ai tempi di Sebastiano Ferrero: "Ma-
gnifico Monsignor Generale"; lu-
nedì 14 – Roberto Perinu - In-
duismo: pensieri e riflessioni; lu-
nedì 21 – Fabrizio Lava - La fo-
tografia come esempio di marketing
territoriale; lunedì 28 – Bruna San-
v ido - Gli Stati Uniti del Sud.

Gli incontri del mercoledì, or-
ganizzati invece nella sala con-
vegni del Chiostro di San Seba-
stiano a Biella, seguiranno il se-
guente calendario: mercoledì 9 –
Carlo Dellarole - La flora e la
vegetazione delle Alpi; mercoledì
16 – Gianfranco Pavetto - Il Teatro
ai tempi di Sofocle; mercoledì 23 –
Filippo De Luca - La ricaduta della
prima guerra mondiale nel Biel-
lese; mercoledì 30 – Elena Serrani
- Dolce Liguria.

Infine gli incontri del pome-
riggio si svolgeranno a Cossato,
presso la scuola media L. da Vinci:
mercoledì 9 gennaio – Emil ian o
Janutolo Barlet - Piedicavallo: un
paese di scrittori e poeti; mer-
coledì 16 – Paolo Rolando - “La
mia casa in sicurezza”, norme e
consigli; mercoledì 23 – Fulv io
Conti - Gestualità, dileggio e of-
f e sa.

Gli alpini di Biella
celebrano il loro
primo secolo di vi-
ta. Nell’immagine
una parte del grup-
po durante la sfi-
lata dei mesi scorsi
a Trento

BIELLA (gtg) Per gli alpini di Biella,
nati nel 1919, inizia l’anno del cen-
tenario. Il primo appuntamento di
quest ’importante ricorrenza è fis-
sato per giovedì 10 gennaio, alle ore
21 con il Consiglio direttivo sezio-
nale. Per l’occasione verranno di-
scussi i vari punti all’ordine del gior-
no, tra i quali l’approvazione verbale
della seduta precedente, la nomina
del tesoriere, il concerto degli au-
guri del prossimo 14 gennaio, il
42esimo Campionato nazionale di
sci alpinismo a Oropa, i cento anni
di Ana e le promozioni “Amico degli
a l p i n i”.

Per quanto riguarda invece i
prossimi appuntamenti organizza-
ti dalle penne nere di Biella, lunedì
14 gennaio alle ore 21 presso il
Teatro Sociale Villani si terrà il
24esimo concerto degli auguri, ad
ingresso libero. A salire sul palco
sarà la Fanfara alpina Valle Elvo. Al
clarinetto ci sarà Carlo Saccente,
alla tromba Alessandro Bora e
Michael Costanza mentre i can-
tanti saranno Barbara e Valentina
Capiz zi.

L’evento si svolgerà con la par-
tecipazione dell’ass ociazione
sportiva dilettantistica e culturale
“Intrecci d’Ar te”. Nell’inter vallo
verrà consegnato il Premio Liquo-
rificio Rapa all’alpino dell’a n n o.
Sabato 26 gennaio, infine, verrà
celebrato il 76esimo anniversario
della battaglia di Nikolajewka alle
ore 18 nella chiesa di San Giacomo
al Piazzo.

VENERDÌ 11 SERATA DI PRESENTAZIONE DEL CORSO DI SCI ALPINISMO DEL CAI

BIELLA (gtg) La Scuola Nazionale
di sci alpinismo "S. Scanziani"
organizza il 61° Corso di Sci
Alpinismo con lo scopo di for-
nire le conoscenze tecniche, l'e-
sperienza, la passione e la si-
curezza per affrontare la mon-
tagna innevata, usando gli sci
come mezzo per fare alpinismo
in inverno. La serata di pre-
sentazione avrà luogo venerdì
11 gennaio alle ore 21, presso il
salone Biverbanca situato in via
Carso 15.

L'impostazione tecnica, ba-
se necessaria per la salita con
le pelli e la discesa in neve non
battuta, sarà accompagnata da
nozioni su tutti gli aspetti che
caratterizzano la montagna in
inverno, con particolare atten-
zione a quelli relativi alla si-
curezza. Agli allievi del corso
SA 1 è richiesta una normale
attrezzatura da sci alpinismo
ed una discreta tecnica scii-
stica (sappiano cioè girare e
fermarsi a comando nella po-

sizione indicata), una età mi-
nima di 16 anni e l'associa-
zione al C.A.I.
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