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Festa alla cappellina di S. Pio X

Domenica festa patronale al Villaggio Sportivo alla cap-
pellina di S. Pio X in via Lazio. Celebrerà la Messa don
Giuseppe Ghidinelli, sacerdote cottolenghino. Ore 9
Messa, al termine colazione insieme e visita alla cappel-
lina. Ore 16-18,30 apertura della cappellina, ore 17 fun-
zione religiosa di adorazione e ringraziamento, ore 17,45
merenda ai giardinetti.

APERTE LE ISCRIZIONI

Nuovi corsi con Biella Studi

L’associazione culturale Bi.e.l.l.a Studi, concluso il cam-
pus in lingua inglese a Candelo, sta per avviare i nuovi
corsi di lingua, informatica, matematica, yoga, aperti a
tutti. Iscrizioni il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19 nel-
la sede in via Pietro Micca 10 a Biella. Per info:
info@biellastudi.it o tel. 342 6242666.

Riparte il pre scuola, iscrizioni

All'Associazione famiglie San Paolo è stato conferito l'in-
carico di provvedere al pre scuola per l'anno scolastico
2016/17 nelle scuole primarie: Collodi di via Zara, Fermi
di via Friuli, e Villaggio Lamarmora. Servizio dalle 7,30
all'apertura dei cancelli. Le famiglie interessate devono
rivolgersi alla segreteria dell' Istituto Comprensivo di
Biella 3, presso la scuola media Marconi di Via Addis
Abeba 37 (tel. 015 401713), entro il 30 settembre, per ef-
fettuare l'iscrizione ed il versamento della quota che è
stata mantenuta in 90 euro per l'intero anno scolastico.

DOMENICA DALLE 10 ALLE 13

Visite alla Sinagoga del Piazzo

Domenica la Comunità Ebraica di Vercelli parteciperà
alla Giornata Europea della Cultura Ebraica: dalle 10 al-
le 13 sarà eccezionalmente aperta la Sinagoga di Biella-
Piazzo, sita in vicolo del Bellone 3. Splendido gioiello
del patrimonio culturale ebraico italiano, la Sinagoga è
stata restaurata grazie all’operato dell’attuale presiden-
te, Rossella Bottini Treves. In occasione della Giornata
della Cultura Ebraica, avente per tema Lingue e dialetti
ebraici, la presidente vuole dare spazio anche alla lin-
gua dell’arte e del passato prevedendo visite guidate alla
Sinagoga biellese.

Il raduno
degli alpini
Numerosi i gruppi presenti

■ Ad Oropa domenica si svolge-
rà il 19° raduno dei gruppi alpini
della valle: Barazzetto, Cossila
San Giovanni, Cossila San Grato,
Favaro, Pralungo, Sant'Eurosia,
Piazzo e Vandorno gemellati con
gli alpini di Fontainemore.
Il programma prevede, alle 9, il
raduno al cimitero di Oropa per
onorare gli alpini Mario Cucco,
Umberto Carnazzi ed Edmondo
Gatti.
Alle 9,45 ci sarà il ritrovo all'in-

gresso del santuario. Alle 10,15
la sfilata al Monumento agli alpi-
ni d'Italia con l'alzabandiera e
l'onore ai caduti. Seguiranno le
orazioni ufficiali e la benedizio-
ne.
Alle 11,45, nella Basilica Nuova,
ci sarà la Messa in onore dei ca-
duti e alle 13 in pranzo sociale,
presso il ristorante la Fornace.
Info e prenotazioni Antonio Mo-
sca 015.2531369 e Maurizio Ta-
gliani 015. 2532194. M. T. P.

DOMENICA A OROPA

SABATO 24 E DOMENICA 25

Arriva il Mucrone Days
Dalla corsa in maschera
al concerto di Alex Gariazzo

■ Camminare, correre (possibilmente mascherati
con costumi divertenti), arrampicare, ma anche
ascoltare musica, godersi la natura e scoprire più da
vicino le montagne dietro casa: c'è tutto questo nel
programma dell'edizione 2016 dei Mucrone Days,
la manifestazione nata l'anno scorso che, nell'ulti-
mo fine settimana di settembre, si propone di far co-
noscere tutte le possibilità offerte dalla conca di
Oropa sotto ogni punto di vista, non solo da quello
sportivo. A stilare il cartellone degli appuntamenti,
tutti concentrati tra sabato 24 e domenica 25 set-
tembre, sono stati come di consueto associazioni,
guide alpine, gruppi di appassionati che hanno
fiancheggiato Comune di Biella, Atl, Santuario di
Oropa e Fondazione Funivie Oropa nell'organizza-
zione. Tra le conferme, il Muc Fun Trail di sabato,
la corsa non competitiva goliardica in cui è obbligo
correre in maschera. Tra le novità la possibilità di
provare la domenica i sentieri alti e bassi della con-
ca, seguiti da guide specializzate, e la salita a Oropa
partendo dalla città, a tracciare una linea diretta tra
Biella e le sue montagne, senza lasciare i sentieri e
la natura fino a Mucrone e Camino.

SABATO 24 SETTEMBRE
Ore 8 Prima corsa della Funivia da Oropa
Ore 9 I ragazzi di Sportivamente e Asad sulla ferrata scuola
Ore 10 Muc Fun Trail (partenza dal piazzale della funivia Oropa-Lago)
Ore 10 Possibilità di prove su ferrata e arrampicata
Ore 12-18 Musica live e dj set a Oropa Sport, all'arrivo del Muc Fun Trail
Ore 15 Visita guidata Tesori di charta alla Biblioteca del Santuario
Ore 15 Tour naturalistico intorno al Santuario di Oropa. Partenza dal Giardino
Botanico di Oropa (331.1025960 – info@gboropa.it)
Ore 18 Teatro in alta quota a Oropa Sport
Ore 19,30 Fiaccolata della ferrata
Ore 20,30 cena ai rifugi con possibilità di pernottamento (Rifugio Savoia
015.8495131, Rifugio Rosazza 333.4602133)

DOMENICA 25 SETTEMBRE
Ore 6 Partenza in gruppo da piazza Martiri e salita lungo il sentiero del Gorgo-
moro fino al Santuario di Oropa. Punto di ristoro alla Cascina Noce (ore 9). Pos-
sibilità di discesa in bus di linea (Info: Marco Macchieraldo 333.2662599)
Ore 7,30 Prima corsa della Funivia Oropa-Lago
Ore 8,30 arrampicate su vie e ferrate e dei percorsi Anello del Limbo (possibile
pranzo alla Capanna Renata, 015.20437)
Ore 9-10,30 Dal Giardino Botanico partenza per i sentieri bassi lungo la conca
Ore 10-18 Mercatino dei prodotti tipici locali
Ore 14 Dimostrazione di salvataggio con gli uomini del Soccorso Alpino
Ore 15 Concerto di Alex “Kid” Gariazzo (Oropa Sport)

Il programma


