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DOMENICA
La processione di Biella a Oropa
Domenica tradizio-
nale appunta-
mento di inizio
maggio con il pel-
legrinaggio ad
Oropa della città
di Biella. Alle 6
partenza a piedi
da piazza Duomo,
soste meditate
lungo il percorso.
Alle 8,30 par-
tenza in pullman
da piazza La-
marmora (ri-
torno alle 17 con
partenza da-
vanti ai can-
celli). Alle 10
ritrovo nel chiostro della basilica
inferiore e processione e a seguire la concelebrazione eu-
caristica nella basilica antica. Per informazioni sul bus
telefonare al numero 015.23512.

INCONTRO REGIONALE
Domani l’Ucid in visita a Bose
Domani è in programma un incontro regionale del-
l’Unione cristiana dirigenti e imprenditori del Piemonte
al Monastero di Bose a Magnano. L’appuntamento è pro-
mosso dalla sezione Ucid di Biella e sarà dedicato a una
riflessione spirituale. Il programma prevede alle 10 il sa-
luto del priore Luciano Manicardi; alle 10,15 un incontro
di riflessione sul tema “La cura del creato e l’enciclica
Laudato si” con la presenza di un monaco della comunità;
alle 11,15 riflessioni dei presenti e alle 12 la0  recita del-
l'ora media. A conclusione della mattinata, intorno alle
13, si svolgerà un pranzo con la comunità, per il quale
sarà richiesto ai partecipanti un contributo a offerta li-
bera, valido anche per contribuire con  una donazione
alla vita della comunità monastica di Bose.

DOMATTINA IN PROCESSIONE
Il Centro Aiuto alla Vita a Oropa
Il mese di maggio, tradizionale nelle processioni mariane,
si apre anche con la processione al monte d’Oropa  del
Centro d’Aiuto alla Vita. Non manca la preghiera per i
bambini: sia quelli più poveri, nati e che abbiamo incon-
trato ed aiutato con le loro famiglie, sia quelli abortiti. Ci
uniamo spiritualmente con la processione della città di
Biella, che salirà dalla Madre domenica 5. Per quella del
CAV,  sabato 4 appuntamento alle 5 in Piazza Curiel a
Biella; la Messa è quella in basilica antica alle 9, recando
le intenzioni per la vita nascente, e , nel cuore, tanti, tan-
tissimi volti di mamme, bimbi, famiglie, volontari e bene-
fattori.

PRIMA COMUNIONE E CRESIMA A PAVIGNANO

Domenica mattina Messa so-
lenne a Pavignano, durante la
quale un gruppo di bimbi ha rice-
vuto la Prima Comunione. I bam-
bini sono: Aurora Bevilacqua,
Luca Corona, Rebecca De Marco,
Aurora De Pieri, Leonardo Raffael
Giusti e Mattia Monteleone.
Nel pomeriggio, invece, il rito so-
lenne presieduto dal Vescovo
monsignor Roberto Farinella per
la Cresima ricevuta da: Caterina
Aliatta, Stefano Bernardi, Mar-
gherita Brua, Daniela Coman,
Mattia Degiuli, Stefano Denaro,
Martina Eulisse, Silvia Eulisse,
Luca Francescon, Giovanni Mi-
gliorini, Matteo Modena, Irene
Sibille, Fabio Stoppini. Catechiste
Rita Santimaria e Luisa Martiner.

[foto FOTOSTUDIO BIELLESE]

DOMENICA IN BICICLETTA PER SOLIDARIETÀ

Torna la Pedalata Rosa,
solidale con il Fondo
Partenza alle 15,30 dall’Accademia della Pietro Micca. Percorso

di 8 chilometri adatto a tutti. Poi in serata musica dal vivo

■ Cambia sede alla terza edizione la Peda-
lata in Rosa, l'iniziativa sportiva e benefica
di Biella Cycling Movement che propone
per il 5 maggio una domenica in bicicletta e
raccoglie fondi a favore del Fondo Edo Tem-
pia, a cui sarà devoluto l'intero ricavato
della manifestazione. Il villaggio che ospi-
terà partenza e arrivo e la festa che durerà
fino a sera, sarà all'Accademia dello Sport
della Pietro Micca, in corso Giuseppe Pella.
Per il resto la formula è invariata, con un
percorso pianeggiante di circa 8 chilometri
che i partecipanti affronteranno a passo li-
bero, accompagnati dai mezzi dell'organiz-
zazione.
Il tracciato è fatto apposta per dimostrare
una delle tesi di Biella Cycling Movement,
e cioè che anche in città si può rinunciare
all'auto per gli spostamenti quotidiani con
il duplice vantaggio di inquinare meno e di
fare movimento, quindi stare bene. «Ed è
questo il messaggio che sposiamo» sottoli-
nea Viola Erdini, presidente della Fonda-
zione Tempia, «perché fare attività fisica
costante fa parte di quei comportamenti
quotidiani che aiutano a prevenire il can-
cro». I ciclisti percorreranno via Piacenza,
via Rosselli, via Rosmini, sosteranno allo
skate park di piazza Falcone, poi risaliranno
lungo viale Macallé, via De Gasperi, via La
Marmora, via Italia, piazza Martiri, piazza
Curiel, via Quintino Sella e da qui, lungo via
Ivrea, ritorneranno al punto di partenza.
L'iscrizione costa 10 euro per gli adulti e per
chi ha più di 14 anni e 5 euro per i ragazzi
tra i 10 e i 14 anni. Gli under 10 pedaleranno
gratis. Tutti riceveranno in regalo la ma-
glietta rosa simbolo dell'evento e un set di
luci da attaccare alla propria bici. Il villaggio
apre alle 14 per raccogliere le iscrizioni,
mentre la partenza è fissata per le 15,30. Al-
l'arrivo ci saranno punti di ristoro e musica
dal vivo con il duo “Cello vs Guitar”, for-
mato da Vittore Savoini e Marco Filippini e
la festa durerà fino alle 21,30. In caso di mal-
tempo tutto sarà rinviato di una settimana a
domenica 12 maggio.

VALLE OROPA

In Valle Oropa la ricorrenza della Liberazione è stata ricordata la mattina di giovedì
25 aprile. E' iniziata con la benedizione al monumento ai Caduti di Cossila San
Grato ed è proseguita con la partecipazione alla Messa in suffragio nella chiesa
parrocchiale del Favaro e la commemorazione ufficiale presso il monumento ai
Caduti con l'orazione ufficiale del sindaco di Biella Marco Cavicchioli. Al termine
è iniziato il pranzo partigiano presso la Cooperativa del Favaro con la partecipa-
zione dei Cantori Salesi.

Le celebrazioni del XXV Aprile

CENTRO ESTIVO, ISCRIZIONI IL 9 E 10 MAGGIO
Il 9 e 10 maggio si ricevono le preiscrizioni al centro estivo organizzato dall'Associa-
zione Famiglie San Paolo, presso la sede di Via Trento 16/c (centro anziani) dalle ore
16,30 alle ore 18,30. Successive iscrizioni potranno essere effettuate anche durante
lo svolgimento del centro estivo. Possono partecipare ragazzi/e delle scuole medie,
bimbi delle elementari e ultimo anno di scuola materna. La partecipazione è aperta
anche ai residenti nel circondario. Quota di iscrizione 40 euro a settimana, 35 per più
figli. Assicurazione una tantum 15 euro per i rischi non contemplati dal Servizio Sani-
tario Nazionale. Il centro estivo si svolgerà nell'accogliente cornice della scuola Fermi
al Borgonuovo di cia Friuli dal 17 giugno al 30 agosto con la sospensione della setti-
mana di ferragosto, con orario dalle 7,45 alle 18. Oltre ad un pomeriggio alla piscina
comunale, si svolgeranno gite a parchi acquatici, maneggi, passeggiate e visite a luo-
ghi di interesse culturale. Giochi e accurata assistenza didattica. Uscita facoltativa per
pranzo a casa o pranzo al sacco con vivande riscaldate da forno a microonde. Merenda
pomeridiana a scelta compresa nella quota di iscrizione. Direttore Gianpiero Vallivero
cell. 338 5087438. Coordinatrice Valeria Recanzone cell. 348 8552836.

Associazione Famiglie San Paolo
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