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AL PIAZZO

Torna domenica
Natural.Bi Life
Domenica ritorna per la nona edi-
zione “Natural.BI life”, l’ormai clas-
sica festa dell’ecologia che viene pro-
posta dall’Associazione Noi del
Piazzo. Quest’anno l’edizione di

maggio è saltata a causa della pan-
demia, ma ora, con il rispetto di
tutte le regole e in piena sicurezza,
può essere organizzata nuovamen-
te. Obbiettivo della manifestazione
è creare un'opportunità di incon-
tro, scambio e reciproca conoscen-
za tra chi produce e lavora in modo
ecologico e sostenibile e chi ha il
desiderio di determinare con le

proprie scelte di acquisto e di con-
sumo uno stile di vita sano, natu-
rale, rispettoso della terra e dell'uo-
mo. Piazza Cisterna offrirà il me-
glio delle piccole produzioni locali
di cibo, abbigliamento, benessere e
salute, dando visibilità alle tante
realtà creative del territorio, arti-
giani, agricoltori e semplici appas-
sionati, che hanno saputo trasfor-

mare il loro lavoro in arte e che
hanno saputo valorizzare in modo
etico ed ecologico le risorse della
natura, non trovando tuttavia spa-
zio nelle logiche e nelle grandi di-
mensioni richieste oggi dal merca-
to. Obbligo di indossare la masche-
rina quando non sia possibile man-
tenere la distanza di un metro tra sé
e le altre persone. Orari: 10-18.

IL CENTENARIO Domenica si ricorderà il loro arrivo a Biella, il 19 settembre del 1920

I 100 anni in città delle suore cottolenghine
Attualmente sono 25 di vita apostolica e 6 di clausura, tra cui una neo professa

Arrivarono a Biella il 19 set-
tembre del 1920, nell’anno
dell’incoronazione della Ma-
donna di Oropa. Da un secolo
le suore cottolenghine della
Piccola Casa della Divina
Provvidenza - Cottolengo so-
no presenti in città, al servizio
del territorio. A festeggiare
con loro lo storico traguardo,
domenica, ci saranno anche il
vescovo di Biella, monsignor
Roberto Farinella, e il padre
generale della Piccola Casa,
don Carmine Arice, che con-
celebreranno la messa delle 10
(vedere box in pagina).

Ieri. La Congregazione delle
suore del Cottolengo è stata
fondata da San Giuseppe Be-
nedetto Cottolengo nel 1830
«per testimoniare l’amore di
Dio Padre buono e provviden-
te mediante la lode perenne a
Dio e il servizio di carità ai
fratelli più bisognosi».
Nel settembre di cento anni fa
l’arrivo delle prime sorelle cot-
tolenghine a Biella, dove ini-
zialmente prestarono servizio
nell’ospedaletto di via Orfa-
notrofio, inviate dall’allora
padre generale della Piccola
Casa, il canonico Giovanni
Battista Ribero.
La nuova struttura al confine
di Biella verso Gaglianico fu
realizzata in un secondo tem-
po, su iniziativa del padre fi-
lippino don Carlo Mino (in-
sieme con le suore e con alcuni
benefattori), quando, di fronte
alle richieste di ospitalità sem-
pre più numerose, l’ospedale
(già demolito e ricostruito tra
il 1923 e il 1925) divenne in-
sufficiente. Il complesso fu poi
oggetto di numerosi amplia-
menti, con la realizzazione
della chiesa centrale, dedicata
alla Madonna di Oropa e al
Cottolengo, consacrata il 5 ot-
tobre del 1944 dall’allora ve-
scovo di Biella, monsignor
Carlo Rossi.

E oggi. All’interno della Pic-
cola Casa della Divina Prov-
videnza - Cottolengo di Biella
risiedono attualmente 25 suo-
re di vita apostolica, alcune
delle quali, nel rispetto del
protocollo regionale anti-Co-
vid messo a punto per le Rsa,
si occupano degli ospiti (al
momento 134, mentre l’acco-
glienza a regime è di 149),
coadiuvate da personale laico,
per un totale di 120 opera-
tori.
Sono sei, invece, le suore di
vita contemplativa (di clausu-
ra) che vivono nel Monastero
Janua Coeli, anch’esso inse-
rito nel complesso cottolen-
ghino. Tra loro, suor Dona-
tella Buson, che proprio do-
menica scorsa, dopo due anni
di noviziato, ha emesso la
“prima professione” ed è en-
trata a far parte della Con-
gregazione. Una vocazione

adulta, quella della nuova
consorella, 62 anni, originaria
di Carpenedolo, nel Brescia-
no, già impiegata in un’azien-
da casearia di formaggio, ma-
turata a partire dall’esperien-
za di volontariato presso la

Piccola Casa di Biella.
«Il monastero - ha dichiarato
la neo professa - è un luogo
semplice e accogliente dove
mi sento a casa, in famiglia,
dove prego per il mondo con
la mia stessa vita. Domenica è

stata una giornata di immensa
gioia perché finalmente ho
pronunciato il mio “sì” al Si-
gnore».
Responsabile pastorale della
Piccola Casa di Biella è don
Emanuele Lampugnani,

mentre il dottor Amedeo Pre-
vete, direttore generale delle
Case di Assistenza del Cot-
tolengo, è anche il responsa-
bile della Casa di Assistenza
di Biella.

l Lara Bertolazzi

L’INIZIATIVA Hobbisti e bancarelle in centro

I sabati d’autunno
In questa anomala annata per
il commercio, con le attività
condizionate in modo pe-
sante dall’emergenza corona-
virus, da sabato prossimo
parte una nuova iniziativa
che è volta a portare gente in
centro città, per cercare di
aiutare i commercianti in
questa fase di ripresa. Ed
ecco dunque che hobbisti e
bancarelle invaderanno per
cinque sabati le vie del centro
.

L’iniziativa, a cura Confe-
sercenti Biella si terrà nei
giorni 19 e 26 settembre e 3,
10 e 17 ottobre. Un modo per
dare continuità dopo il pe-
riodo dei saldi, per cercare di
aiutare i commercianti del
centro storico e per cercare di
rialzare il baricentro verso
l’alto, dopo lo scivolamento a
sud dovuto all’apertura del
centro commerciale Gli Orsi
e al trasferimento dell’ospe-
dale di Biella.
Nei cinque sabati, a partire
da questo, gli hobbisti an-
dranno dunque a posizionare
le proprie bancarelle nelle vie
del centro cittadino, con una
manifestazione che vuole te-
nere alta l’attenzione sul
commercio locale. Confeser-
centi crede molto in questa
iniziativa che ha avuto anche
il supporto del Comune di
Biella.

IN BREVE

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE

Scuole a Pavignano,

cambio orario bus

Atap informa che nelle succur-
sali scolastiche di Biella Pavigna-
no, nel giorno di lunedì 21 set-
tembre si terranno le lezioni con
orario ridotto. Di conseguenza,
sulla Linea 599 - Biella - Giri
Scuole L-M non verrà effettuata
la corsa numero 599.919 con
partenza da Pavignano alle
14.50 mentre si svolgeranno le
corse numero 599.911 con par-
tenza da Pavignano alle 12.35
(giro scuole M) e 599.913 con
partenza da Pavignano alle
12.36 (giro scuole L).

SABATO

Alpini in festa

per San Maurizio

Festa di San Maurizio sabato
per gli alpini biellesi nella sede
sezionale di via Ferruccio Nazio-
nale. La manifestazione non
perderà di intensità ma sarà re-
golata nel flusso dei partecipan-
ti e nel suo programma da pre-
cise istruzioni, a cominciare dal
luogo dello svolgimento: il piaz-
zale esterno della Sede di via F.
Nazionale 5, con una cerimonia
statica a partire dalle 18. In caso
di pioggia si rinvia a sabato 26.

CONSORZIO IRIS Dopo l’emergenza coronavirus

Tornano i servizi alla famiglia
In questi giorni riaprono al
pubblico il Centro per le
Famiglie il Patio , Ge.co e
lo Spaf! (Spazio Ascolto
per adolescenti e famiglie) .
E’ possibile accedere ai
servizi solo su appunta-
mento, con possibilità di
colloqui sia in presenza sia
online. Ecco i recapiti per
prenotare un appuntamen-
to: Spaf: 3204343778 (an-
che messaggi su whatsapp)
Centro per le famiglie il
Patio-Geco: 3357920454
015-8352462 email: pa-
t i o @ c o n s o r z i o i r i s. n e t .

Il Centro per le Famiglie il
Patio E' un servizio pub-
blico e gratuito del Con-
sorzio Iris di Biella, che
sostiene ed accompagna
mamme e papà nel com-
pito della genitorialità. E’
gestito da educatori pro-
fessionali, psicologi e me-
diatori famigliari . Si or-
ganizzano incontri indivi-
duali di consulenza edu-
cativa ed incontri di grup-
po, chiamati “c o nve r s a z i o-
ni per genitori” suddivisi in
fasce sulla base dell’età dei
figli. Il servizio Ge.Co (Ge-
stione del Conflitto per
genitori in situazione di
separazione) offre attività
di mediazione famigliare e
consulenze psicologiche in-
dividuali per il singolo ge-

n i t o r e.

Lo Spaf! È un servizio
cogestito dal Consorzio Iris
e dall’Asl di Biella rivolto a
tutti i ragazzi e le ragazze
fra i 14 e i 25 anni residenti
nella provincia di Biella.
Offre consulenze educative
e psicologiche, individuali e
di gruppo e realizza pro-

getti di prevenzione nelle
scuole. L’equipe multipro-
fessionale è composta da
psicologi ed educatori.
L’accesso a Spaf è libero e
gratuito. Da alcuni anni
effettua anche consulenze
online utilizzando i social
network del Servizio:
Whatsapp, Facebook e In-
stag ram.

BIELLA

LA CONGREGAZIONE IN FESTA

PRIMA PROFESSIONE Qui sopra, la Piccola
Casa - Cottolengo di Biella. A sinistra, la neo
professa suor Donatella Buson (terza da si-
nistra) con le altre consorelle di clausura che
vivono nel Monastero Janua Coeli

IL PROGRAMMA

Ore 10: messa
al Cottolengo

La Piccola Casa della Divina
Provvidenza - Cottolengo di
Biella domenica ricorderà i cen-
to anni dell’arrivo in città delle
suore cottolenghine con una
messa, alle ore 10, concelebrata
nella chiesa della struttura (via
Carlo Mino, 2) dal vescovo di
Biella, monsignor Roberto Fa-
rinella, e dal padre generale della
Piccola Casa, don Carmine Ari-
ce. Alla funzione e alla giornata
di festa prenderanno parte anche
la madre generale delle suore,
Elda Pezzuto, il superiore dei
fratelli cottolenghini, Giuseppe
Visconti e, in ottemperanza alle
norme anticontagio, un numero
ristretto di rappresentanti della
comunità cottolenghina biellese.
Per informazioni sulla Piccola
Casa di Biella, telefonare allo
015-84821 oppure inviare
u n’e-mail all’indirizzo di posta
elettronica cottolengobiella@cotto -
l e n go . o r g .

l L.B.

CONSORZIO IRIS Tornano i servizi alla famiglia
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