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Concerto degli auguri con le “penne nere”
■ Nel centenario di fondazione del-
l’Associazione nazionale alpini, la se-
zione Ana di Biella ricorda a tutti i
biellesi l’appuntamento di inizio anno
al Teatro Sociale Villani, per il tradi-
zionale concerto degli auguri con la
Fanfara alpina Valle Elvo. 
È il primo grande impegno associativo
di un anno che sarà caratterizzato da
eventi importanti e scadenze di rilievo.
Nata a Milano nel 1919 al termine
della Grande Guerra, l’Associazione
nazionale alpini si propose di conti-
nuare la fratellanza e la solidarietà nata
e cementata negli anni durissimi del
fronte. 

Impegno assurto nei decenni succes-
sivi ad attaccamento alle tradizioni,
senso del dovere e generosa sponta-
neità nella vita sociale.
La serata, in due parti, è organizzata
con il contributo del Comune di Biella. 
Arrivato alla sua 24ª edizione il con-
certo non propone più soltanto il clas-
sico repertorio alpino. 
«Questo appuntamento, negli anni, è
arrivato a dare al pubblico biellese
un’offerta  sempre più articolata, con
musicisti e cantanti solisti che si af-
fiancano alla Fanfara» dice il presi-
dente della sezione Marco Fulcheri. Il
Concerto degli Auguri non è poi solo

musica: partecipano infatti gruppi ar-
tistici e interpreti anche in altre disci-
pline.
Quest’anno gli ospiti d’onore saranno
Carlo saccente al clarinetto, Alessan-
dro Bora e Michael Costanza alla
tromba, le cantanti Giulia Zucconelli,
Barbara e Valentina Capizzi, e la balle-
rina Arianna Quartesan.
Nell’intervallo tra primo e secondo
tempo avverrà 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.

ALPINI

Appuntamento
lunedì alle 21
al Teatro Sociale
Villani 
con la Fanfara
alpina “Valle
Elvo”. 
Sarà premiato
l ’ a l p i n o
dell’anno.
Serata a
ingresso libero

DOMENICA SCORSA

La Befana di Su Nuraghe
Premiati i bambini che hanno ottenuto buoni risultati lo scorso anno
scolastico. A tutti i giovanissimi consegnati giochi, poi la merenda

SAN PAOLO

Nominato il nuovo Priore
Anna Maria Baccalaro si insedierà domenica 27 gennaio

RIVA

Messa per la Famiglia a S. Giuseppe

Nella chiesetta sacello di San Giuseppe in Riva, domenica
13 gennaio, la Pia Unione del Transito invita alla Festa
della Famiglia. Il programma prevede, alle 16,30 la Messa
solenne cantata e dedicata a tutte le famiglie seguita da
un momento di scambio di auguri.

VANDORNO

Domani porte aperte all’asilo

L'asilo del Vandorno invita i genitori all'open day di do-
mani, sabato 12 gennaio, che si svolgerà dalle 9 alle 12.
In merito all'offerta educativa le maestre ricordano che
l'orario di apertura della scuola è dalle 7,30 alle 17,30 con
la mensa interna. L'offerta formativa si basa su una pro-
grammazione annuale che comprende attività legate a un
tema che sarà il filo conduttore per tutto l'anno scolastico:
attività di manipolazione per uno sviluppo della manua-
lità fine, attività grafico pittoriche e creative con momenti
dedicati alla lettura. Per i bambini grandi e mezzani si
svolgono delle attività di pre-requisiti mirati alla prepa-
razione per la prima elementare con delle uscite didatti-
che in base alla programmazione annuale. Inoltre
saranno presenti dei progetti di inglese dal tema "Impa-
riamo le prime parole in inglese" di gioco-musica tenuto
da un maestro musico terapista e di psicomotricità tenuta
da una psicomotricista.

COSSILA SAN GRATO

Stasera il Cammino di Santiago

Questa sera nel salone dell’oratorio di Cossila San Grato
sarà presentata una serata di immagini e filmati su “Il
cammino di Santiago”, a piedi o in bicicletta? Due diversi
approcci a confronto. Immagini si Ottavio Albis ed Al-
berto Perini. Inizio alle ore 21.

■ Puntualissima,
la befana di Su
Nuraghe è arrivata
con il suo sacco ri-
colmo di doni:
giochi, caramelle,
l ’ immancab i l e
calza e le attese
borse di studio per
scolari e studenti
meritevoli.
Eccezionalmente,
la commissione
formata dalla pro-
fessoressa Anna
Taberlet Puddu,
dalla maestra
Elena Garella e
presieduta dal
professor Roberto
Perinu, ha asse-
gnato nove premi
in denaro, una in più rispetto alle tradizionali
otto borse che da oltre quarant’anni il Circolo
Su Nuraghe eroga in favore dei figli dei soci
che si distinguono a scuola nell’applicazione
e nello studio.
Fin dalla sua fondazione, l’Associazione dei
Sardi di Biella, guarda con sguardo attento le
nuove generazioni, compiacendosi nel ve-
dere come tra i genitori di oggi siano presenti
bambini di ieri oramai divenuti adulti, geni-

tori a loro volta, che percorrono gli stessi
passi accompagnando i figli alla prima festa
del nuovo anno sociale di Su Nuraghe. Sardi
di seconda, di terza e quarta generazione, al-
levati nei luoghi di emigrazione con la testa
e con il cuore, trovano nel Circolo la loro
casa, porto sicuro di qua dal mare, lontano
dalla terra di origine.
Pertanto, premi in denaro sono stati assegnati
ad Alessandro, Alice, Enrico, Giada, Ginevra,

Greta, Luca, Matilde e Silvia. A tutti i bam-
bini presenti sono stati consegnati giochi,
calze ricolme di dolci offerti dalla befana
2019, impersonata da Caterina. Prossimo ap-
puntamento con i piccoli protagonisti, dome-
nica 10 febbraio, dalle ore 15,30, per il
Carnevale dei bambini animato da giochi, di-
stribuzione di “cattas e zippulas”, gustosis-
sime frittelle sarde e premio delle migliori
maschere. Efisangelo Calaresu

■ E’ stato nominato lunedì dalla
Confraternita dei Santi Paolo ed Elisa-
betta il nuovo priore della parrocchia
di  San Paolo: è  Anna Maria Bacca-
laro, medico chirurgo. E’ una figura
popolare nel quartiere, sia per la sua
presenza nella vita parrocchiale, sia
per il suo lavoro: ha infatti  uno studio
medico in via Addis Abeba, che di-
vide con il marito Pier Giorgio Valz.
Anna Maria Baccalaro fa parte del
coro “Jubilate” diretto da Mauro Maz-
zia. Ha un figlio, Alessandro, che fre-
quenta l'ultimo anno del Liceo
Classico. Fino ad oggi l'unica altra
donna priore è stata, nel 2017, Angela
Merone, a cui era succeduto per il
2018 Davide Foglietti, il priore
uscente. 

L'insediamento ufficiale del nuovo
priore avverrà il 27 gennaio, in occa-
sione della festa patronale, ricorrenza
molto attesa dai parrocchiani.
Il programma della festa prevede l’in-
sediamento del nuovo priore alle
10,15, la celebrazione della Messa so-
lenne presieduta dal vescovo Roberto
Farinella; alle 11,45 l’incontro dei par-
rocchiani sul sagrato con il tradizio-
nale aperitivo a cui seguirà il pranzo.
Pomeriggio di giochi, preghiera di rin-
graziamento e alle 15,30 prenderà il
via l’evento di questa edizione: “Co-
lori-amo”. E’ possibile prenotare per il
pranzo chiamando in parrocchia (015-
23512 da lunedì a venerdi dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 19, oppure sul sito
www.parrocchiasanpaolobiella.it

SABATO CATECHESI 
PER ADULTI

In preparazione alla Festa Pa-
tronale del 27 gennaio la Par-
rocchia propone alcune
iniziative. Domani, sabato, è
proposto il primo degli incon-
tri per la catechesi degli adulti.
Si inizia con la Messa delle
18,30; alle 19,30 si cena in-
sieme (ognuno porta qual-
cosa); alle 21 inizia la
Catechesi, al termine il vin
brulè di commiato. Si può arri-
vare anche dopo la Messa o
dopo cena, entro le 21. Il
Gruppo Giochi si occuperà dei
bambini. Domenica 13 Adora-
zione delle  Sante Quarant’ore:
l’Eucarestia sarà esposta dalle
14,30 alle 17,30 quando si con-
cluderà con il canto dei vespri
e la processione all’interno
della chiesa. 

Parrocchia

CAMMINARE
NELLA CARITA’

Si svolgerà giovedì 17 gen-
naio il secondo degli incontri
organizzati dalla Diocesi di
Biella - Zona Pastorale Città,
del ciclo “Per camminare nella
Carità”. L’appuntamento è
per le ore 21 all’oratorio di
Santo Stefano in via don Min-
zoni a Biella. L’incontro dal ti-
tolo “L’educazione del cuore
alla Carità” avrà come rela-
tore don Ezio Saviolo del Vil-
laggio Lamarmora. Il
successivo appuntamento è
per il 21 febbraio, sempre
all’Oratorio di Santo Stefano.
In quell’occasione si parlerà di
“Carità anima della Chiesa” e
interverrà don Giovanni Pe-
rini responsabile di Caritas
Piemonte.  La partecipazione
è aperta a tutti.

Incontro

Ermanno Sola



