
■ C’è grande
entusiasmo tra
gli alpini biellesi
che hanno ini-
ziato in questi
giorni la “mara-
tona” che porterà
a candidare
Biella per ospi-
tare l’adunata na-
zionale del 2022.
In quell’anno la
sezione festeg-
gerà anche i suoi
primi 100 anni di
vita.  Sono più di
70 gli alpini vo-
lontari che hanno
dato la loro di-
sponibilità a la-

vorare in questa fase preparatoria. I
gruppi di lavoro, coordinati dagli ex

vicepresidenti vicari Ermanno Ger-
manetti, Fausto Re e Dario Romersa
si sono riuniti martedì nelle sede di
via Ferruccio Nazionale e sul tavolo
della sala del consiglio ha cominciato
a prendere forma l’idea della sfilata.
Solo per dare un’idea l’adunata del
2017, a Treviso, ha visto 650 persone
convergere in tre giorni nella città ve-
neta e oltre 76 mila alpini sfilare. Le
penne nere a Biella cammineranno
per circa 5 chilometri. L’ammassa-
mento, dove le sezioni si dispongono
prima di iniziare a marciare, è stato
immaginato nella zona dello stadio
Pozzo-La Marmora. Da lì gli alpini
percorreranno  viale Macallè, sali-
ranno lungo via Torino, via Repub-
blica, poi passeranno  in via Dante,
via Pietro Micca, via La Marmora per
concludere in via Rosselli, angolo
con via Tripoli.

«Si tratta di una bozza» spiega Fi-
lippo De Luca del direttivo Ana. I
temi  da approfondire sono molti: lo-
gistica, ospitalità, trasporti, gestione
dei rifiuti ed emergenza. 
Tutto il lavoro di studio e prepara-
zione deve necessariamente essere
concluso entro l’anno per arrivare
pronti al febbraio
del 2019 e presen-
tare la proposta al
Primo raggruppa-
mento (le sezioni
piemontesi, liguri
e aostano). Pas-
sata questa prima
fase  la candida-
tura passerà al va-
glio del consiglio
nazionale. 
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In verde il percorso dell’adu-
nata lungo le vie della città:
da viale Macallè le penne
nere saliranno lungo via To-
rino, via Repubblica poi pas-
seranno in via Dante, via
Pietro Micca, via La Mar-
mora per concludere in via
Rosselli angolo via Tripoli. In
giallo le vie dedicate all’am-
massamento, attorno allo
stadio

VERSO L’ADUNATA 2022

Ecco i 5 chilometri della
sfilata delle penne nere                           

I gruppi di lavoro si sono trovati martedì nella sede
Già disegnato il percorso che attraverserà la città

«E’ una bozza
significativa
dell’impegno
di tutta la
sezione» dice
Filippo 
De Luca

NOTIZIE IN BREVE

Incontro di Libera in via Novara

La 21ª Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie avrà come piazza prin-
cipale Foggia in Puglia. Simultaneamente ci sarà una piazza
in ogni regione che ospiterà la manifestazione oltre ai 4000
luoghi d’Italia: in Piemonte la piazza principale sarà Sa-
luzzo. A Biella Libera, in accordo con Caritas, parlerà della
giornata e della lotta alla mafia insieme alla Caritas di Sa-
lusso. L’appuntamento è per questa sera alle 18,30 presso
la Casa dei Popoli e delle Culture di via Novara 4 a Biella.

Incendio di un sottotetto a Vaglio

Tre squadre dei vigili del fuoco di Biella ieri pomeriggio
hanno raggiunto frazione Vaglio dove ha preso fuoco un sot-
totetto in un gruppo di villette a schiera. Dell’incendio si
sono accorti i vicini dei padroni di casa che hanno lan-
ciando l’allarme e chiamato i pompieri.L’incendio potrebbe
essere divampato per il surriscaldamento di un camino.

LE CELEBRAZIONI NELLA CHIESETTA

La festa di San Giuseppe in Riva
I gruppi di preghiera hanno animato la Messa di domenica scorsa

■ Nella chiesetta sacello di San Giuseppe
in Riva si è conclusa la prima parte dei fe-
steggiamenti per la novena del santo, orga-
nizzata dalla Pia Unione del Transito, che si
concluderà lunedì 19 marzo, giorno liturgico
della festa del santo.
Le celebrazioni si sono aperte nel pomeriggio
di sabato scorso con il momento di adora-
zione seguito dalla Messa festiva di priorato
animata dal Gruppo strumentale di Morzano.
Domenica pomeriggio invece la Messa pome-
ridiana ha visto la partecipazione dei gruppi
di preghiera: Figlie di Maria, Madonna
d'Oropa e Padre Pio di Gaglianico e Tollegno.
La funzione, animata dalla voce di Elisa
Moro all'organo è stata presieduta da padre
Martino Martyniuk della comunità dei frati
francescani della Basilica di San Sebastiano. 
«In questa bellissima chiesetta piccola, ma
così particolare, dedicata a San Giuseppe,
noi respiriamo lo spirito di Dio e ci sentiamo
vicini a colui che fu il padre legale di Gesù»
ha detto padre Martino nell'omelia. «Il lin-
guaggio di San Giuseppe fu quello del silen-
zio; la sua umanità fu priva di un'apparente
grandezza, ma lui ebbe un' insondabile vita
interiore, fu amico di Dio per la sua capacità
di porsi in ascolto del Signore, diversamente
da come facciamo noi che ci riempiamo di
parole, nel nostro rapporto con Dio, la-
sciando che al nostro cuore non parli la sua
voce, ma bensì quella dei nostri desideri,
delle nostre tentazioni ed illusioni». Al ter-
mine della funzione il presidente della Pia
Unione Gabriele Prola ha ringraziato, in
modo particolare i gruppi di preghiera per la
loro partecipazione.

MARIA TERESA PRATO

Domenica scorsa i gruppi di preghiera
sono saliti a San Giuseppe

Monsignor Mana celebrerà alle 16,30

LUNEDI’ MESSA SOLENNE CON IL VESCOVO
Nella chiesetta sacello di San Giuseppe in
Riva la seconda parte dei festeggiamenti si
aprirà domani alle 10,30 con la Messa per
tutti i Giuseppe e Giuseppine. Alle 16 ini-
zierà il pellegrinaggio del gruppo “Su Nu-
raghe” di Biella verso la chiesetta dove,
alle 16,30, sarà celebrata la prima Messa
festiva accompagnata dai canti del gruppo
in lingua sarda. Domenica 18 marzo, alle
10,30, ci sarà la Messa domenicale per i
giovani con i ragazzi dell'oratorio sale-
siano, i membri della confraternita di San
Cassiano e la corale parrocchiale di
“Sanca” diretta da Paola Fileppi con l'orga-

nista Paolo Robazza. Alle 16 canto dei ve-
spri con l'adorazione e benedizione a cui
seguirà, alle 16,30, la Messa festiva con
l'animazione del coro parrocchiale di Cos-
sila San Giovanni e Francesco Masserano
all'organo. Lunedì alle 16 il canto dei vespri
con l'adorazione e benedizione. Alle 16,30
solenne concelebrazione eucaristica pre-
sieduta dal Vescovo Gabriele Mana. Alle 21
fiaccolata verso la chiesetta, partendo dal
bivio di San Rocco con la partecipazione
della confraternita Santissima Trinità e
Santa Croce di Graglia. Alle 21,30 Messa
per gli agonizzanti e i morenti del mondo.

Serata istituzionale, quella del 5
marzo, con la visita del Governa-
tore Mario Quirico al Rotary di
Biella; molto numerosi i presenti
che hanno accolto con grande ca-
lore  il Governatore ed il Segreta-
rio distrettuale Michelangelo De
Biasio. Dopo un incontro ristretto
con la presidente Maria Gabriella
Zignone, il direttivo ed i nuovi so-
ci, il Governatore ha “spillato”
(cioè apposto il distintivo) a un
nuovo socio, Marco Bardelle, am-
ministratore delegato della Tinto-
ria Finissaggio 2000, presentato
dal socio Massimo Marchi.

AL ROTARY IL GOVERNATORE MARIO QUIRICO
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