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A SAN MAURIZIO

Gli alpini preparano la festa
Da venerdì a domenica in onore del patrono e per ricordare l’anniversario
della Grande Guerra. Venerdì sarà dedicato allo sport e sabato alla musica

La fanfara dell’Ana di Ivrea

� La festa di San Maurizio rientra
ormai negli appuntamenti più impor-
tanti organizzati dall’Ana di Biella. E
quest’anno, centesimo anniversario
di inizio della Grande Guerra, gli al-
pini propongono da venerdì a dome-
nica un programma ricco di eventi.
Venerdì sarà dedicato allo sport, saba-
to alla musica e domenica sarà la
giornata istituzionale con la festa del
patrono San Maurizio. Il santo è pro-
tettore degli alpini dal 1941, con de-
creto di Papa Pio XII, e Biella ha dedi-
cato al suo patrono la chiesetta del
monte Camino e quella a ridosso del-
la rotonda di via per Candelo.
Venerdì prenderà avvio la corsa podi-
stica con partenza alle 19 valida per il
trofeo San Maurizio. Dalle 19,30 gran
grigliata.
Sabato invece è previsto il concerto
della Fanfara Ana di Ivrea, diretta dal
maresciallo maggiore Sergio Bones-
sio, biellese, già maestro della Fanfara
della Brigata Taurinense per 23 anni.
Inizio ore 18,30. A seguire serata mu-
sical gastronomica.
Domenica alle 10,30 ammassamento
in via Ferruccio Nazionale, alle 11 sfi-
lata con la fanfara Valle Elvo, ore
11,15 alzabandiera “Per non dimenti-
care: il Biellese e la Grande Guerra”,
ore 11,30 celebrazione della Messa
decorata delle voci del coro La Ceseta
di Sandigliano. A seguire pranzo
(prenotazioni allo 015.406112 oppure
inviare una mail a Biella@ana.it). Nel
pomeriggio estrazione della lotteria e
Ammainabandiera.

M. C.

LE CITTADINANZE CONSEGNATE IN COMUNE

Il Sindaco di Biella, Marco Cavicchioli, mercoledì nella sa-
la consiliare di Palazzo Oropa, ha proceduto alla ceri-
monia di giuramento previsto per l’ottenimento della cit-
tadinanza italiana per i cittadini stranieri. Hanno ricevu-
to la cittadinanza: Lacambta Liezl Liza Almiron, Tijani
Bouazza, Zahoine Essaadia, Abaya Mylene Bandoy, Mu-
stafoska Asime, Sazimanoska Arijeta, Hiyane Larbi, Ur-
bina Llontop Katerine, Dahby Youssef, Tarca Veronica,
Tourabi Mohamed Radouane, Djro Assoba Saverio.
Durante la cerimonia il sindaco ha consegnato ai nuovi
cittadini copia della costituzione italiana e della bandie-
ra italiana.

L’OFTAL DI BIELLA
A EXPO PER LA FESTA
DELLA GIOIA

L’Oftal di Biella ha organizza-
to per sabato 26 settembre,
“Festa della Gioia” un’uscita
all’Expo per vivere una gior-
nata di festa. Costo 39 euro
con viaggio in pullman da
Biella, biglietto di entrata ad
Expo, pranzo al sacco e po-
meriggio di partecipazione
alla festa che si svolgerà a
Cascina Triulza.
Partenza da Biella alle ore 8,
rientro previsto per le 20 cir-
ca.
Ci sarà assistenza ai diversa-
mente abili, quindi un’occa-
sione imperdibile per visitare
la fiera milanese.
Prenotazioni entro lunedì 21
settembre presso la sede Of-
tal di Biella in via dei semina-
ri 13D, telefono 015.30207
nei giorni di martedì, giovedì
e sabato.

Sabato 26 settembre


