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La comunità parrocchiale di Riva
si prepara a festeggiare San Giuseppe

AVVENTURE Andreas Riis e i suoi due alaskan malamute hanno percorso 1.390 km in 26 giorni

Dalla Danimarca a Biella di corsa, impresa riuscita

S O C I E TA’ Il responsabile della Fondazione ospite del Lions Valli Biellesi

Serata con il presidente Franco Ferraris
BIELLA (ces)Serata di succes-
so al Lions Club Biella Valli
Biellesi che ha avuto come
ospiti il presidente della Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Biella Franco Ferraris a c-
compagnato dalla vicepresi-
dente dott.ssa Paola Garbel-

la .
Il tema trattato che e' di

stretta attualità ha riguar-
dato la candidatura della
nostra città per la sua qua-
lità del tessile manifatturie-
ro accompagnata dallo
splendido territorio che la
c i rc o n da”.

Il presidente ha ricordato
che sarà solo Biella a essere
protagonista della richiesta
attraverso il proprio sindaco
ma il coinvolgimento vale
per l'intero biellese che la
integra in modo determi-
na nte.

Se dovesse prevalere que-
sta candidatura rispetto ad
altre importanti citta' ci sa-
rebbero benefici rilevanti
per l'intera amministrazione
p rov i n c ia l e.

Città creativa Unesco si-
gnifica acquisire una nuova
visibilita' accanto ad eccel-
lenze mondiali aprendo
nuove opportunita' in mol-
teplici direzioni.

Molti sono stati gli in-
terventi da parte dei pre-
senti per approfondire l'ar-
g omento.

La serata si è conclusa con
molta soddisfazione da par-
te di tutti e il presidente del
Lions Valli Biellesi Massimo
Guabello ha ringraziato il
presidente della Fondazione
per la brillante iniziativa e
l'appassionata esposizione
dell'argomento e si e' con-
gratulato con la dott.ssa
Paola Garbella per la grande

sensibilita' e competenza
che accompagna la sua ope-

ra verso le fasce piu deboli
della popolazione.

ALPINI

Martedì 26 il professor Alessandro Barbero
in conferenza al teatro parrocchiale di Chiavazza

BIELLA (ces)Il Gruppo Al-
pini di Chiavazza in oc-

casione della celebrazione
del 90° anniversario di

fondazione del gruppo or-
ganizza per martedì 26

marzo ore 20,45 pres-
so il teatro parrocchia-
le di Chiavazza, in via
Firenze n. 3, una con-
ferenza del professore
Alessandro Barbero.
Il tema della serata
sarà sulla prima guer-
ra mondiale: “Il 24
maggio 1915 l’It al ia
entra in guerra”.

Vista la notorietà
del personaggio, la
straordinaria sempli-
cità con la quale rac-
conta fatti storici
complessi quasi cer-
tamente l’ap punta-

mento sarà seguitissimo.
.

BIELLA (de1) Inizia domani, do-
menica 10 marzo, la novena di San
Giuseppe che convoglierà con la
festa patronale della Confraternita
del quartiere di Riva martedì 19
marzo presso la Chiesa a loro
de dicata.

La confraternita chiamata "Pia
Unione del Transito di San Giu-
seppe" è stata fondata a Roma
nel 1914 da San Luigi Gondella e
il suo fine spirituale è quello di
pregare per i moribondi e dif-
fondere il culto di San Giuseppe.
A Biella è retta dal parroco di San
Cassiano è gestita da membri
laici. Nata sotto l' allora parroco
don Federico Durante oggi è
presente nel nostro Biellese con
lo scopo di operare devozio-
nalmente per le necessità spi-
rituali del popolo cristiano.

Il programma delle funzioni
che verranno tenute in occa-
sione del Sacro Rito Religioso è il
seguente: da domenica 10 marzo
fino a lunedì 18 marzo alle ore 16
ci sarà l'esposizione del San-
tissimo Sacramento con mo-
menti di preghiera e rievocazioni
di litanie dedicate al Santo. Alle
16.30 verrà celebrata la Santa
Messa Eucaristica presieduta dai
sacerdoti che per l'occasione so-
no stati invitati dal Priore della
Confraternita. Martedì 19 marzo
nel giorno proprio della me-
moria liturgica che ha a capo San
Giuseppe Lavoratore si festeg-
geranno gli onomastici di coloro
che portano questo nome e per
l'occasione ci saranno due sa-
ranno le celebrazioni: alle 10.30 e
alle 16.30 con la Santa Messa
presieduta dal Vescovo Roberto
Farinella il quale ricorderà tutti i
confratelli e consorelle della" Pia
Unione di San Giuseppe " pre-

senti e defunti. Alle 21 tradi-
zionale storica fiaccolata salendo
alla Chiesetta in processione con
l'esposizione per le vie del quar-
tiere della Statua del santo pa-
t ro n o.

Il sacello, la parte più antica
della chiesa, è stato costruito nel
1644 sulla prima via di colle-
gamento tra Biella e il Santuario
di Oropa. In origine era una
cappella votiva, come le altre
presenti sul Sacro Monte di Oro-
pa, e al suo interno custodisce
ancora oggi una serie di statue in
terracotta policroma a grandezza
naturale, raffiguranti l’agonia e la
morte di San Giuseppe. Al centro

della scena, San Giuseppe mo-
rente è steso su un letto, con
Maria e Gesù ai lati e due angeli
in piedi dietro di loro. In alto, un
gruppo di angioletti cantori e
oranti assiste alla scena. Sopra di
loro, si staglia la figura solenne e
maestosa di Dio Padre bene-
dicente, che si eleva dalle nuvole
di terracotta policroma reggendo
in mano un globo dorato, sim-
bolo del mondo, e una colomba
bianca, simbolo dello Spirito
Santo. Queste scene sacre tea-
trali fanno parte della tradizione
dei Sacri Monti, diffusa prin-
cipalmente nella zona del Pie-
monte e della Lombardia, e fan-

no parte dei “Tableaux Vivants”.
L’intero apparato scenografico,
in stile barocco, è stato rima-
neggiato nel XVIII secolo.

Dal 1996 la chiesa è rico-
nosciuta a tutti gli effetti come
filiale dell’associazione Pia
Unione del Transito, che ha la
sua sede centrale a Roma nella
Basilica di San Giuseppe nel
quartiere Trionfale. Tale asso-
ciazione si occupa della ma-
nutenzione della chiesa e
del l’organizzazione delle cele-
brazioni, sotto la supervisione
del parroco-rettore di San Cas-
sia n o.

Emanuele Dondolin

Andreas Riis fo-
tografato nella
nostra redazio-
ne insieme ai
suoi due splen-
didi alaskan
malamute che
hanno corso in-
sieme a lui dal-
la Danimarca a
Biella, Tutto il
trio è in condi-
zioni fisiche
p e r fe tte

BIELLA ( c es ) Nella prossime ore An-
dreas Riis farà ritorno nella sua Da-
nimarca, a Roskilde a nord di Co-
penhagen. Di lui e dei suoi due me-
ravigliosi alaskan malamute, Apu e
Ganga, vi abbiamo parlato nei giorni
s corsi.

Il 30 gennaio il 43enne era partito
dalla sua città per raggiungere cor-
rendo con tappe giornaliere di 50-60
km, il capoluogo biellese dove ha
trascorso la gioventù e al quale è
molto legato. Ebbene il tentativo è
perfettamente riuscito e il gruppo ha
raggiunto Biella in 26 giorni, com-
preso uno di riposo, percorrendo
1.380 chilometri.

Di professione chef, impegnato nel
settore della ristorazione, Andreas è
un uomo dal fisico possente com’è

ovvio che sia. Nel suo passato ci sono
state altre grandi avventure e la sua
voglia di conoscere il mondo in
modo alternativo, e certamente più
vero, lo porterà a breve verso altre
destinazioni: «Tra i tanti obiettivi -
afferma - il mio sogno è di scalare un
ottomila metri senza le bombole
d’ossig eno».

Per la cronaca, gli amanti dell’a n i-
mali possono stare tranquilli. I due
alaskan malamute di Andreas, Apu e
Ganga appunto, che lo hanno ac-
compagnato nel lungo viaggio dalla
Danimarca a Biella e in altre imprese
compiute in passato, come possiamo
personalmente testimoniare stanno
benissimo. In forma splendida trat-
tati dall’uomo come componenti a
pieno titolo della famiglia.

Martedì e mercoledì

il film “Mo u nta i n ”

BIELLA (ces)Appuntamento da non per-
dere per gli appassionati di montagna.
Prossima settimana approda al Cinema
Verdi di Candelo il film Mountain che lo

scorso anno al Trento Film Festival si è
aggiudicato il Premio del pubblico al
miglior film di alpinismo. La pellicola sarà
proiettata martedì 12 e mercoledì 13 mar-

zo alle 21. Ai soci del Club alpino italiano,
presentando la tessera, è riservato uno
sconto sul biglietto (5 euro anziché
7,50).

Voglia di Neve?

Acquista su 
www.comincom.it

Per informazioni: 
039.99.89.246 - 348.07.40.856

SKIPASS
ADULTO
FESTIVO

€ 25
anzichè € 35

FERIALE

€ 15
anzichè € 25

ANDATA E RITORNO
DA ALAGNA 

A PASSO 
DEI SALATI

TELECABINA + FUNIVIA

€ 15
anzichè € 20
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