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L’INCONTRO

La festa della famiglia

domenica in chiesa in Riva
E’ in programma per domenica, 13 gen-
naio, nella chiesetta di Biella Riva, la tra-
dizionale Festa della famiglia. Il pro-
gramma prevede alle 16,30 la santa mes-
sa solenne cantata, dedicata a tutte le fa-

miglie. Poi la liturgia del Battesimo del
Signore, l’atto di consacrazione, l’indul-
genza plenaria per gli associati, il bacio
del Bambino Gesù e lo scambio augurale.
Verrà poi onorato San Giuseppe, Patrono
delle famiglie. L’appuntamento, come
detto, è alla chiesetta-Sacello Transito di
San Giuseppe, in Riva. La strada e la
piazza, dopo i lavori sono finalmente
aperti e accessibili alle auto.

DOMANI

Il Cammino di Santiago,

serata a Cossila S. Grato
Domani, venerdì 11 gennaio, alle 21, nel
salone dell’oratorio di Cossila San Grato,
si terrà una serata sul “Cammino di San-
tiago” a piedi o in bicicletta con imma-
gini di Ottavio Albis e Alberto Perini.

NOMINE Seconda donna a ricoprire questo ruolo

San Paolo, ecco la nuova “priora”
E’ la dottoressa Anna Maria Baccalaro. L’insediamento ufficiale il 29 di gennaio
La dottoressa Anna Maria Bac-
calaro, medico chirurgo, è la nuo-
va "Priora" di San Paolo per l'an-
no 2019. La sera di lunedì 7 gen-
naio è stata nominata ufficial-
mente dalla Confraternita dei
Santi Paolo ed Elisabetta riunita
in assemblea straordinaria. Anna
Maria, nata a Trivero nel 1960, è
una figura popolare nel quartiere:
il suo studio medico di via Addis
Abeba - che divide con il marito, il
dottor Pier Giorgio Valz - è sem-
pre affollatissimo di pazienti. Fi-
nora l'unica altra donna Priore è
stata - nel 2017 - Angela Merone
in Masso (le è succeduto l'anno
scorso Davide Foglietti).
La nuova Priora frequenta da
sempre l'ambiente parrocchiale.
Fra l'altro, fa parte della corale
Jubilate diretta da Mauro Maz-
zia. Ha un figlio, Alessandro, che
frequenta l'ultimo anno del Liceo
Classico. L'insediamento ufficia-
le della Priora 2019 avverrà il 29
gennaio, in occasione della festa
patronale. Anna Maria Baccala-
ro verrà accolta alle porte della
chiesa - prima della Messa so-
lenne delle 10 presieduta dal ve-
scovo Farinella - da una rappre-
sentanza di componenti della
Confraternita di cui, per Statuto,
è entrata a far parte.

Al termine della Messa solenne, i
parrocchiani si affolleranno sul
sagrato per il consueto "aperitivo
comunitario", cui seguirà il pran-
zo pranzo a offerta libera nei sa-
loni della parrocchia. Si prevede
una grande affluenza, come al
solito… La riuscita dei festeggia-
menti è assicurata ogni anno dal
lavoro autonomo di tanti piccoli
gruppi, ognuno dei quali inca-

ricato di curare un particolare
aspetto della festa, dal pranzo agli
addobbi dei locali, dai momenti
di preghiera ai vari eventi del po-
meriggio, con iniziative che ten-
deranno a coinvolgere tutti gòi
abitanti del quartiere. . Merenda
finale verso le 18 e canto dei Ve-
spri. Seguirà il tradizionale rice-
vimento della nuova Priora nella
casa parrocchiale.
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L’APPUNTAMENTO Lunedì al teatro Sociale. Ingresso libero

Il concerto degli auguri alpini
Nel centenario di fondazione dell’A s-
sociazione Nazionale Alpini, la sezione
Ana di Biella ricorda a tutti i biellesi
l’appuntamento di inizio anno al teatro
sociale Villani, per il tradizionale concerto
degli auguri con la Fanfara alpina Valle
Elvo. E’ il primo grande impegno as-
sociativo di un anno che sarà caratterizzato
da eventi importanti e scadenze di ri-
l i evo.
Nata a Milano nel 1919 al termine della
Grande Guerra, l’Associazione Nazionale
Alpini si propose di continuare la fra-
tellanza e la solidarietà nata e cementata
negli anni durissimi del fronte. Impegno
assurto nei decenni successivi ad at-
taccamento alle tradizioni, senso del do-
vere e generosa spontaneità nella vita
s o c i a l e.

La serata, in due parti, è organizzata con
il contributo del Comune di Biella. Da
diversi anni il concerto non propone più
soltanto il classico repertorio alpino ma sta
diventando un’offerta musicale sempre più
articolata, con musicisti e cantanti solisti
che affiancano o si alternano alla Fanfara,
nonché con gruppi artistici e interpreti

anche in altre discipline.
Nell’intervallo la consegna del Premio
Liquorificio Rapa all’Alpino dell’anno
2018.

La serata verrà trasmessa in diretta da
ReteBiella tv. Ingresso libero e inizio alle
ore 21. Vista l’alta affluenza che si è
registrata negli anni precedenti il consiglio
è quello di arrivare ben prima dell’inizio
del concerto.

CONCERTO DEGLI AUGURI La fanfara Valle Elvo
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