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BARAZZETTO - OREMO - VANDORNO

Una splendida giornata di sole ha accompagnato i fedeli l'Unità pastorale Barazzetto,
Vandorno, Oremo che, domenica 6 settembre, hanno condiviso l'annuale pellegrinag-
gio ad Oropa. I partecipanti, accompagnati dal parroco don Vittorino Pasquin, si sono
dati appuntamento la mattina, nel chiostro della Basilica Antica per la rituale proces-
sione e la santa messa. Ha prestato servizio la banda musicale del rione.

� Al Santuario d'Oropa domenica 13 settembre, si da-
ranno appuntamento i gruppi alpini di Barazzetto, Cossi-
la San Giovanni, Cossila San Grato, Favaro, Pralungo,
Sant'Eurosia, Piazzo e Vandorno per il 18° raduno delle
penne nere della Valle Oropa. 
Il programma della giornata prevede il ritrovo, alle 9, al
cimitero di Oropa per onorare gli alpini “che sono andati
avanti”: Mario Cucco, Umberto Carnazzi ed Edmondo
Gatti. 
Alle 9,45 gli alpini si ritroveranno all'ingresso del San-
tuario. Alle 10,15 inizierà la sfilata al “Monumento agli
Alpini d'Italia” seguita dall'alzabandiera, dall'onore reso
ai caduti, dalla benedizione e dalle orazioni ufficiali. Alle
11,45, nella Basilica Nuova, i gruppi parteciperanno alla
messa in suffragio dei caduti. 
Alle 13 è previsto il pranzo sociale al ristorante Valfrè.
Info Antonio Mosca 015-2531369 e Maurizio Tagliani
015-2532194.
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ALPINI VALLE OROPA

Penne Nere, il ritrovo

domenica in Santuario

� All'insegna dell'invito “Cammi-
niamo insieme - nuovo oratorio San
Grato” la parrocchia del rione si pre-
para alla festa patronale che segnerà
una svolta nella storia di tutta la co-
munità. Siamo infatti alla vigilia della
grande ristrutturazione dell'oratorio
che diverrà un centro pastorale par-
rocchiale di riferimento per tutte le
tre parrocchie della Valle: San Grato,
San Giovanni e San Giuseppe in Fa-
varo. 
La festa, che si svolgerà dall'11 al 13
settembre, inizierà venerdì con l'in-
contro rivolto a tutti i parrocchiani
dal tema “Facciamo oratorio!”. Nella
serata si raccoglieranno le testimo-
nianze e le riflessioni dei fedeli delle
quali tirerà le fila don Gabriele Leone
responsabile del servizio diocesano
di pastorale giovanile e vice parroco
di Biella San Paolo. 
La festa proseguirà sabato 12 con la
“Caccia al tesoro” per le vie del rione.
Tutte le famiglie della valle sono invi-
tate. L'appuntamento è per le 15 all'o-
ratorio. In palio ci sono ricchi premi
ed una merenda da condividere tutti
insieme. Info e iscrizioni Luisa 366-
4910016 o direttamente alla farmacia
Rosso. Sabato pomeriggio alle 16 si
aprirà all'oratorio, la tradizionale e
immancabile mostra di cucito che re-
sterà aperta fino a domenica pomerig-
gio e sarà allietata dalla proiezione
“Un anno in foto” personaggi ed
eventi di dodici mesi a San Grato.
Concluderà la giornata la “Serata sot-
to le stelle” con la mega cena in piaz-
za ricca di prelibatezze locali e ralle-
grata con la musica dal vivo di “Im-
pacto zero”. 
Domenica 13, “giornata clou” della
manifestazione, la santa messa solen-
ne, animata dalla cantoria parrocchia-
le, sarà presieduta dal Vescovo Ga-
briele Mana che, dopo la funzione, in
oratorio, benedirà la “prima pietra”,
siglando così ufficialmente l'inizio
della ristrutturazione.
È prevista anche la firma di una per-
gamena commemorativa. La cerimo-
nia sarà onorata dalla presenza del
sindaco di Biella, Marco Cavicchioli.
Alla benedizione seguiranno l'aperiti-
vo per tutti ed il pranzo patronale in
oratorio, per il quale è obbligatoria la
prenotazione. 
Nel pomeriggio, alle 16, nel salone
dell'oratorio, inizierà l'estrazione del-
la lotteria che concluderà in allegria
la festa. 
Info e prenotazioni: famiglia Boglietti
015-32743 e famiglia Gilardino 015-
27449. E' attivo anche il sito
www.parrocchievalleoropa.it

MARIA TERESA PRATO

SAN GRATO

La patronale
da venerdì
con prima pietra
del nuovo centro

FUCINA TERRITORIALE

Affascinati dal vecchio trenino
In 150 alla camminata sull’antico percorso.
Partecipanti da Milano, Torino e altre città

� Erano circa in
150 domenica a
seguire le tracce
del trenino che
saliva a Oropa.
Un gruppo nume-
rosissimo che ha
preso parte alla
manifestazione
organizzata dal-
l ’ a s soc i az ione
culturale “Fucina
territoriale”, pre-
sieduta da Luca Stecchi. «Sono molto
soddisfatto» racconta Stecchi. «Ab-
biamo avuto partecipanti da Domo-
dossola, Milano e Torino per un totale
di 131 adulti e 15 bambini. Oltre a
noi dell’organizzazione».
Il gruppo foltissimo ha risalito dal Fa-
varo il percorso del trenino, guidato
dalle indicazioni di Davide Varesano,
per l’Associazione Ferrovia Biella-
Oropa, e di Francesca Giordano per la
“Fucina” che hanno saputo far rivive-
re il fascino di quei viaggi sul vecchio
e suggestivo convoglio che saliva al
Santuario. È stata
dedicata anche
una tappa alla ca-
scina “Della no-
ce”.  Dove il 3 ot-
tobre il direttivo
si ritroverà per
una cena in occa-
sione del primo
anno di attività
della “Fucina”
stessa. C. MA.


