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LA GENZIANELLA A S. CASSIANO

Concerto per il tetto della chiesa

È per domani a partire dalle ore 21 nella chiesa di San
Cassiano in Riva, l’appuntamento per chi desidera ascol-
tare il concerto corale del coro Genzianella Città di Biel-
la. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la
parrocchia di San Cassiano e l’ente Manifestazioni Biel-
la Riva. Durante la serata, che sarà a favore della raccol-
ta di fondi per il rifacimento del tetto della chiesa, pre-
senzieranno con i loro canti e saranno ospiti il coro San-
t'Anna Roncogno di Trento.
Occasione da non perdere dunque per ascoltare alcuni
brani che il direttore Pietro Canova ha preparato per
l’occasione, e ascoltare il coro ospite con la sua unicità.

DOMANI ALLA COOP CON LA RETE

Raccolta alimentare straordinaria

Una raccolta alimentare straordinaria a favore di perso-
ne in grave difficoltà economica si svolgerà domani pres-
so 29 supermercati e ipermercati di Nova Coop. Per l’i-
permercato di Biella collabora con Nova Coop l’associa-
zione La Rete. Grazie alla presenza dei volontari, per
tutta la giornata sarà possibile acquistare e donare pro-
dotti alimentari e non solo (olio, pasta, riso, biscotti, pe-
lati e legumi in scatola, latte a lunga conservazione, ton-
no e carne in scatola, latte a lunga conservazione, omo-
geneizzati e prodotti per l’infanzia, prodotti non deperi-
bili e per l’igiene della persona) che saranno consegnati
nei giorni successivi alle famiglie assistite.

SINO AL 15 IL CARDIOVAN

Aneurisma aorta, esami gratuiti

Visto il grande numero di prenotazioni effettuate nel giro
di pochi giorni, il laboratorio mobile di Cardioteam
Foundation (una onlus con sede a Torino che si occupa
della prevenzione delle malattie cardiovascolari), che in
questi giorni si trova con il proprio cardiovan presso i
giardini Zumaglini (parte nord), ha deciso di prorogare
fino al 15 maggio la propria permanenza. Proseguirà
quindi con gli esami gratuiti per prevenire l’aneurisma
dell’aorta. Ricordiamo il numero verde per la prenota-
zione 800.775590.

«Perché Biella
ha snobbato?»
Delmastro: riporto la denuncia
di Andrea Bonifacio, Giovani Ance 

� «E’ apparsa sugli organi di stam-
pa locali la denuncia di Andrea Bo-
nifacio, presidente regionale del
Gruppo Giovani Ance, in relazione
alla clamorosa assenza del Comune
di Biella al progetto “Cantieri in Co-
mune” varato dal Governo Renzi.
Ovvero, Biella non ha partecipato al-
l’iniziativa del decreto “sblocca Ita-
lia” che prevedeva la possibilità di
ottenere finanziamenti per opere ri-
guardanti edilizia scolastica, im-
pianti sportivi, contrasto al dissesto
idrogeologico e sicurezza stradale. Il
governo ha messo a disposizione
200 milioni: unico criterio l’appalta-

bilità entro il 30 aprile. Ma Biella
non ha partecipato» afferma nell’in-
terrogazione presentata ieri Andrea
Delmastro di Fratelli d’Italia. «Vin-
cere un concorso non è un obbligo,
ma partecipare, a mio giudizio, sì»
conclude il consigliere comunale di
minoranza che nella sua interroga-
zione chiede al sindaco Marco Ca-
vicchioli di spiegare in aula i motivi
per cui il Comune non ha partecipa-
to e se la giunta «ritenga di non ave-
re necessità in campo di sicurezza
stradale, impianti sportivi, edilizia
scolastica e contrasto al dissesto
idrogeologico». M. C.

INTERROGAZIONE DI FDI SUI FONDI DELLO SBLOCCA ITALIA

A CHIAVAZZA

Racconta la Grande Guerra
Iniziativa del Gruppo alpini del rione. Che rivolgono un appello a coloro
che conservano scritti, foto e ricordi di familiari. Per realizzare una mostra

� Il Gruppo Alpini di Chiavazza ha
avviato una ricostruzione degli eventi
della “Grande Guerra” (1915-1918)
«per comprendere come è stata vissu-
ta e quali conseguenze ha portato sul
nostro territorio sia dal punto di vista
lavorativo che sociale» spiegano le
penne nere. «Al fine di poter reperire
il relativo materiale storico utile an-
che ad una condivisione di tante vi-
cissitudini legate al nostro rione e che
hanno segnato da vicino il passato
delle famiglie, si è pensato di coin-
volgere gli abitanti di Chiavazza in
questa fase di ricostruzione degli
eventi legati a quel periodo. Anche
per poter ridare vita ai cittadini di
Chiavazza caduti nella “Grande Guer-
ra”, i cui nomi sono riportati sul mo-
numento ai caduti, vorremmo poter
ricostruire la vita di quelle persone,
rivolgendoci ai parenti che siano
eventualmente in possesso di fotogra-
fie, scritti od anche semplici informa-
zioni avute dai loro familiari».
Quindi coloro che sono in possesso
di documentazioni od informazioni
utili, sono pregati di telefonare al
340.8038481.

Al Santa Caterina

LA MADONNA PELLEGRINA IN ISTITUTO
Dal 4 al 6 maggio la Madonna pellegrina ha
trovato casa presso l’Istituto “Santa Cateri-
na” di Biella. La comunità delle Suore di San
Giuseppe, gli insegnanti e gli allievi con le lo-
ro famiglie hanno potuto vivere la quotidia-
nità di tutti i giorni avendo vicino questa sta-
tua benedetta segno della presenza di Maria
e del suo Figlio Gesù. Sono stati giorni ricchi,
segnati da piccoli momenti che però sono
stati significativi, perché vissuti dall’intera
comunità scolastica con cuore aperto e una
partecipazione sincera. Tutto questo si è po-
tuto percepire fin dall’arrivo della Madonna
pellegrina, il 4 maggio, quando ad accoglier-
la sono stati i bambini della scuola dell’infan-
zia e quelli della prima primaria. I loro canti e
le loro preghiere a Maria, sono stati segno
tangibile di un’accoglienza libera da precon-
cetti e frutto di quel cuore aperto, che solo i
bambini hanno. Riscoprire nei bambini il va-
lore di questa parola sono state il primo do-
no che abbiamo ricevuto. Il secondo dono, è
stato vivere insieme la bellezza di una pre-
ghiera semplice, ma nello stesso tempo ric-
chissima, quale è quella del Rosario. Ciò è ac-

caduto martedì 5 maggio al mattino, pre-
gando tutti insieme nella cappella dell’istitu-
to. Infine l’ultimo regalo che ci è stato dato è
stata la parola Servizio. Su questa parola ab-
biamo riflettuto in un momento di preghie-
ra, aperto a insegnanti, genitori e allievi e a
tutti coloro che hanno voluto partecipare,
martedì 5 maggio alla sera. Mercoledì 6
maggio, infine, abbiamo salutato la Madon-
na pellegrina perché il suo viaggio non è fini-
to, altre famiglie l’aspettano. Di questi giorni
però ne faremo tesoro prezioso e proveremo
a custodire e a meditare queste tre parole:
accoglienza, preghiera e servizio.


