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� Ogni occasione è buona per far fe-
sta al centro incontro anziani di Cossi-
la San Grato; l’ultima è stata il com-
pleanno dell’amico “Gigi” che si è te-
nuto, nel pomeriggio di giovedì 25 giu-
gno, in allegria e con il contorno di
tante golosità. Inoltre, nel cortile inter-
no antistante la sede, c’erano alcuni
ambulanti con cui il centro ha stipula-
to un particolare accordo. «Per offrire
agli anziani l’opportunità di fare la
spesa più comodamente e con rispar-

mio» ha spiegato il presidente del cen-
tro Franco De Marchi «abbiamo chie-
sto ad alcuni ambulanti del mercato
che vendono frutta e verdura, formag-
gi, salumi e vestiario di essere presenti
qui nel pomeriggio di ogni giovedì dal-
le 16 alle 18 e l’iniziativa, appena av-
viata, sta avendo molto successo». Il
centro rimane aperto, per ora, giovedì,
sabato e domenica pomeriggio dalle
14,30 alle 18. Per informazioni telefo-
nare a De Marchi 015.27155. M. T. P.

� Dopo la partecipazione alla Fe-
sta delle Genti del Rosa a Gressoney
la Trinitè, dove ha accompagnato la
Messa solenne,  il Coro Genzianella
si prepara ai prossimi appntamenti.
Il primo è per giovedì 16 luglio: alle
ore 21 terrà un concerto per l’Oftal
ad Oropa; sabato 19 luglio alle ore
11 sarà alla Messa Cantata con gli
Alpini alla chiesetta del Camino; ve-
nerdì 31 luglio alle 20,30 terrà un
Concerto nella chiesetta di Piaro.
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Festa di compleanno
al centro anziani di San Grato

Un momento dell’incontro al centro anziani

APPUNTAMENTI

Il coro Genzianella
si prepara per i concerti
del mese di luglio

RICORRENZE

Domani gli alpini ricordano
il 90° anniversario dell’Ana
� Nella giornata di domani, mercoledì 8 luglio,  ricorre il
90° anniversario di fondazione dell'Ana (Associazione Na-
zionale Alpini). Tutte le Sezioni ed i Gruppi del mondo
saranno chiamati a ricordare questa ricorrenza presso le
rispettive sedi con una cerimonia semplice e raccolta, di
grande spessore spirituale. Iniziativa analoga aveva già
unito in contemporanea questa “grande famiglia” alpina,
lo scorso 3 novembre, in occasione del 90° della fine della
Grande Guerra.
Il programma, estremamente sobrio ma non per questo
meno significativo, prevede alle ore 18,30 cerimonia del-
l’alzabandiera con vessilli e gagliardetti; a seguire la recita
della preghiera dell'Alpino e la lettura del messaggio del
presidente nazionale Corrado Perona, nel nostro ambito
ancor più atteso e sentito essendo il presidente delle “pen-
ne nere” italiane, un biellese. Non è previsto, per la circo-
stanza, nessun altro discorso. L'anniversario verrà poi uffi-
cialmente celebrato in Ortigara l'11 e 12 luglio prossimi.
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La cerimonia dell’alzabandiera

� Come ogni anno, il DocBi - Centro
Studi Biellesi organizza una serie di
concerti in occasione della presenta-
zione di alcuni restauri. Giunta alla
ventesima edizione, questa manife-
stazione nata nel 1990 a seguito della
collaborazione attivata tra il DocBi e
le “Vacanze chitarristiche” dirette dal
maestro Angelo Gilardino, ha propo-
sto fino ad oggi l’esecuzione di una
sessantina di concerti e la presenta-
zione di altrettante opere d’arte ricol-
locate, dopo il restauro, nella propria
sede. Il primo concerto, che vedrà co-
me esecutore il chitarrista Edoardo
Dadone, si svolgerà alle ore 21.15 di
domenica 12 luglio a Biella Vandorno
nella chiesa parrocchiale di S. Anto-
nio Abate. 
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