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invisibile

Un’alternativa
estetica

al classico apparecchio
ortodontico

Praticamente

Un’ortodonzia discreta

Incognito è una metodica ortodontica praticamente invisibile poiché si applica sul lato interno dei denti. Inoltre, gli attacchi Incognito sono confortevoli 

perché personalizzati per ciascun paziente. Molte persone hanno già scelto la metodica Incognito per migliorare il loro sorriso. 

Per maggiori informazioni, chiedi allo specialista Incognito più vicino.
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E a San Paolo domenica
mongolfiera per i 100 anni

Continuano i festeggiamenti della parrocchia di San Pao-
lo, per i 100 anni della chiesa del quartiere. Venerdì 9 mag-
gio alle 21 in chiesa vi sarà un incontro di preghiera sul te-
ma: “La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata
d'angolo”. E durante la preghiera verranno distribuite a tutti
i presenti le magliette del centenario. Sabato 10 maggio alle
21 in chiesa vi sarà un grande spettacolo di parole e musica
dal titolo “Il domani che siamo” ovvero “i cento anni e le
mille storie della nostra chiesa”, con la partecipazione del
coro Jubilate di San Paolo.

L’arrivo della mongolfiera. E si arriverà così alla grande
festa di domenica 11 maggio, in cui verrà solennemente ce-
lebrata la posa della prima pietra. La Messa solenne delle
10,30 sarà presieduta dal vescovo Gabriele Mana e animata
dai cori della parrocchia. Seguirà l'aperitivo sul sagrato e poi
il “pranzo in fraternità” aperto a tutta la comunità, che si
prevede sin d’ora affollatissimo. Il pomeriggio sarà di festa
con i ragazzi e i genitori e infine l'avvenimento clou: ragazzi
e animatori si disporranno sul terreno del campo di calcio
dell'oratorio a fianco della chiesa per formare il “lo go ” d el
centenario, grazie alle magliette colorate distribuite il vener-
dì precedente. E una vera mongolfiera giungerà dall'alto sul
campo per scattare una straordinaria fotografia animata.

FESTEGGIAMENTI

APPUNTAMENTI/ SFILATA DI CANDIDATI PER LA FUNZIONE

Biella a Oropa per la sua processione
Ieri folla al Santuario per l’appuntamento di inizio maggio. Il rettore don Berchi si scusa per la mancata accoglienza dei fedeli

Sabato e domenica l’87ª adunata degli alpini a Pordenone
E’ tempo di raduno per gli al-

pini. Venerdì, sabato e domeni-
ca, a Pordenone andrà in scena
l’ottantasettesima adunata na-
zionale che quest’anno si svol-
gerà a Pordenone, in Friuli Ve-

nezia Giulia, terra cara a tan-
tissime penne nere biellesi. La
sezione Ana di Biella organiz-
za per l’occasione dei pullman
con partenza venerdì alle 8.30 -
dalla sede sezionale e arrivo al-

le 15,30 all’hotel American a
Lignano Sabbiadoro. Sabato
pranzo al ristorante e partenza
per Pordenone, con pomeriggio
e serata liberi e ritrovo alle 22
per rientro a Lignano. Dome-

nica, alle 6.30 colazione e alle
8.00 - Partenza per Pordenone
per la sfilata. Alle 12 ritrovo
per il rientro (prima il pranzo)
e arrivo a Biella alle 21. Quota
di partecipazione 180 euro.
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Le parrocchie salgono a piedi

Erano in tantissimi i fe-
deli saliti ieri al Santuario
di Oropa per la tradiziona-
le processione della città di
Biella, in programma, co-
me da tradizione, a inizio
maggio. Ha fatto però scal-
pore l’assenza del rettore
don Michele Berchi all’a r-
rivo dei fedeli. Un fatto che
non era mai capitato e che
è stato notato da molti pre-
senti. Tanto che don Ber-
chi, durante la messa, si è
pubblicamente scusato per
questo fatto.

La processione, una sor-
ta di apertura dei cancelli
di Oropa, ha interessato
tutte le parrocchie cittadi-
ne, compresa quella di San
Paolo che ha deciso, vista
la concomitanza, di sposta-
re a domenica prossima i
solenni festeggiamenti per i
100 anni della chiesa del
quartiere (vedi servizio di la-

to). Aperta dalla banda

Verdi della città di Biella,
la processione ha visto la
partecipazione di un gran
numero di candidati, con
in testa il sindaco uscente
Dino Gentile, accompa-

gnato dal candidato alla
Regione, Gilberto Pichetto
e dai senatori Gianluca Su-
sta e Nicoletta Favero. Ma
tra la folla erano presenti
anche i candidati di Biella

in Comune, Marco Cavic-
chioli e di Buongiorno
Biella, Antonio Ramella
Gal. Oltre a una nutrita
truppa di candidati delle
varie liste.


