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Sabato raccolta alimentare promossa da Nova Coop
Una raccolta alimentare straordina-

ria a favore di persone in grave diffi-
coltà economica si svolgerà sabato
prossimo in 29 supermercati e iper-
mercati di Nova Coop. Grazie alla
presenza dei volontari delle sezioni so-
ci Coop e delle locali associazioni di
solidarietà, per tutta la giornata sarà
possibile acquistare e donare prodotti

alimentari e non solo (olio, pasta, riso,
biscotti, pelati e legumi in scatola, lat-
te a lunga conservazione, tonno e car-
ne in scatola, latte a lunga conserva-
zione, omogeneizzati e prodotti per
l’infanzia, prodotti non deperibili e
per l’igiene della persona) che saranno
consegnati nei giorni successivi alle fa-
miglie assistite. Per l’ipermercato di

Biella collabora con Nova Coop l’as -
sociazione La Rete, per il supermerca-
to di Trivero collabora con Nova
Coop l’associazione Il Delfino. L’ini -
ziativa è stata promossa in considera-
zione del continuo aumento delle per-
sone bisognose e rientra in un più am-
pio programma di attenzione al terri-
torio e a chi si trova in difficoltà.

A BIELLA E TRIVERO

RIVA/ IL FINANZIAMENTO PROVENIENTE DALL’8 PER MILLE NON BASTA, SERVONO ALTRE RISORSE

San Cassiano cerca fondi per i lavori
Sabato la prima iniziativa per raccogliere donazioni. Don Grosso: «L’intervento a tetto e facciate doveva già essere fatto 20 anni fa»

La storica chiesa di San
Cassiano,  in Riva,  s ta
cambiando piano piano
look. Merito di don Piero
Grosso che ha fatto parti-
re un cantiere atteso per
ve n t ’anni. «Non si poteva
più attendere - sottolinea
-, pioveva in chiesa e le
canali scaricavano acqua
sulle facciate, rovinando-
le. Abbiamo messo delle
pezze, in questi anni, ma
ora non era più possibile
attendere». I lavori sono a
buon punto, tanto che è
già stato completato il re-
stauro del campanile. Ma
i fondi per completare i
lavori non sono ancora
su f f i c i en t i . Ecco  che,
quindi, la parrocchia di
San Cassiano parte con
una serie di iniziative vol-
te proprio a finanziare
l’opera. «Abbiamo speso
300mila euro che proven-
gono dal fondo per l’8 per
mille - spiega don Grosso

- ma ci servono ancora
parecchi soldi per coprire
tutte le spese dell’in te r-
vento che, oltre alla siste-
mazione del tetto, delle
canali, della facciata nord
e di quella sud, prevede
anche il recupero della
campana delle ore che,
dopo i lavori , avrà un
suono decisamente più
pulito». Insomma, la gara
di solidarietà per la chie-
sa di San Cassiano partirà
ufficialmente sabato, no-
nostante siano già giunte
parecchie donazioni.

Il concerto. La chiesa
di San Cassiano propone
come primo appuntamen-
to pubblico un concerto
di primavera che sabato,
a partire dalle 21, vedrà
protagonista il coro Gen-
zianella della città di Biel-
la e il coro sant’Anna di
Roncogno, Trento. Tutte
le offerte che verranno

raccolte serviranno ap-
punto per finanziare l’i n-
tervento di recupero della
chiesa. Per chi volesse
inoltre sostenere l’i n i z i a t i-
va si può consultare il si-
to www.sanca.it in cui so-
no indicati tutti gli estre-
mi per contribuire alle
spese sostenute per San
Cassiano. La gara di soli-
darietà è partita.

l Enzo Panelli

Chiavazza, gli alpini vogliono far rivivere la Grande GuerraIl Gruppo alpini di Chiavazza
ha avviato una ricostruzione degli
eventi della “Grande Guerra”
(1915-1918) per comprendere co-
me è stata vissuta e quali conse-
guenze ha portato sul nostro terri-
torio sia dal punto di vista lavora-
tivo che sociale. Per poter reperire
il relativo materiale storico utile

anche ad una condivisione di tan-
te vicissitudini legate al rione e che
hanno segnato da vicino il passato
delle famiglie, ha pensato di coin-
volgere gli abitanti di Chiavazza in
questa fase di ricostruzione degli

eventi legati a quel periodo. «An-
che per poter ridare vita ai cittadi-
ni di Chiavazza caduti nella
“Grande Guerra” - dicono le pen-
ne nere -, i cui nomi sono riportati
sul monumento ai caduti, vorrem-

mo poter ricostruire la vita di quel-
le persone, rivolgendoci ai parenti
che siano eventualmente in pos-
sesso di fotografie, scritti od anche
semplici informazioni avute dai
loro familiari. Ci rivolgiamo anche

ai parenti di coloro che hanno par-
tecipato alla “Grande Guerra” e
che per loro fortuna sono ritornati
“a casa” e da questi hanno potuto
recepire le loro tribolate vicissitu-
dini. Quindi coloro che saranno in
possesso di documentazioni od in-
formazioni utili, sono pregati di te-
lefonare al 340.8038481».
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