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RIVA

Il fine settima con “Ben rivà”

Torna nel fine settimana “Ben rivà an Riva”, uno degli
appuntamenti tradizionali non solo per il quartiere ma
attesi dall’intera città. Numerosi sono gli appuntamenti
della festa (patronale di San Cassiano) che inizieranno
sabato con il coro della Genzianella e proseguiranno do-
menica con “panissa e bramaterra”, la “Nutellata” e una
serie di altre iniziative che animeranno Riva dal mattino
fino a sera.

MILIZIA DELL’IMMACOLATA

Oggi alla Trinità incontro mensile

Si ricorda in questo mese, dedicato alla Madonna del
Rosario, l’istituzione della Milizia dell’Immacolatavolu-
ta da san Massimiliano Kolbe per onorare e pregare la
Vergine Maria con un rinnovato fervore. Oggi, martedì 6
ottobre, nella chiesa della Trinità si terrà l’abituale in-
contro mensile. Alle 15 vi saranno la recita del Rosario e
l’Adorazione guidata con Gesù Eucaristico esposto. Alle
16 seguirà la Messa officiata da don Carlo Maria Rova-
gnati. L’incontro è aperto a tutti.

CHIAVAZZA

Ricordo di don Aldo al monastero

Le suore del monastero Mater Carmeli di Chiavazza han-
no ricordato don Aldo Garella a un anno dalla sua scom-
parsa. domenica nella cappella del monastero si è svolta
una celebrazione presentata da una locandina nellla
quale è scritto un ricordo del sacerdote.

VILLAGGIO LA MARMORA

Il Gran Paradiso per la pastorale

In occasione dell'inizio del terzo anno di attività formati-
ve della Pastorale Anziani della parrocchia del Villaggio
La Marmora è prevista una proiezione sulle montagne,
flora e fauna del Parco del Gran Paradiso. L’iniziativa
che si svolgerà nel salone della parrocchia domani alle
15, è curata da Carlo Dellarole, ecologo e autore delle
suggestive immagini. Seguirà un breve commento del
parroco, don Ezio Saviolo, che prenderà alcuni spunti
anche dall'Enciclica “Laudato si” di Papa Francesco.

CHIAVAZZA

L’alzabandiera per la scuola

Come negli anni precedenti anche quest’anno nelle scuo-
le di Chiavazza si è effettuato l'alza bandiera per l'inizio
dell'anno scolastico. Sono intervenuti il vice sindaco
Diego Presa, il parroco don remo Baudrocco e gli Alpini
della sezione di Chiavazza. La bandiera sarà ammainata
a giugno.

DONNE NUOVE

Serata dedicata all’intestino

Ritornano gli incontri organizzati dall’associazione
“Donne nuove”. Giovedì 8 alle 21 si svolgerà una serata
sul tema “L’intestino al centro della salute”. Relatore sa-
rà Sergio Chiesa, presidente di “Cibo e salute”. L’incon-
tro si svolgerà nella sala delle Colonne della sede del
Centro territoriale per il volontariato, in Via Ravetti, 6/B.
L’ingresso è libero. Info: 015-8497377.

FIACCOLATA SABATO
PER LA MADONNA
DEL ROSARIO

L’Oftal sezione di Biella ha
deciso di onorare la festa
della madonna del Rosario
con una fiaccolata che si ter-
rà il prossimo sabato 10 otto-
bre 2015, alle ore 20.30, con
partenza dalla chiesa della
S.S. Trinità.  
La fiaccolata, che sarà ac-
compagnata dalla recita del
Santo Rosario, è una devo-
zione tradizionale per i pelle-
grini che si recano a Lourdes
e porta in sé un significato
profondo che tocca il cuore e
la mente di tutti coloro che
vi partecipano. Il procedere
lungo le strade della città,
nel buio della notte, fianco a
fianco di altri fratelli, recitan-
do il Santo Rosario, rappre-
senta plasticamente il cam-
mino di ogni seguace di Cri-
sto chiamato a vivere immer-
so nella tenebra della moder-
nità. 
«Il cristiano procede con in
mano solo la debole luce del-
la fede, nelle tenebre oscure
di un mondo privo di orien-
tamento». 
«Cammina anche grazie alla
luce della fede dei suoi vicini
che con la loro piccola can-
dela aumentano la possibilità
di vedere e si affida comple-
tamente alla Madre di Dio,
quale rifugio dei peccatori e
consolatrice degli afflitti.
Quella che sembra, quindi,
una folcloristica tradizione è,
invece, il segno tangibile del-
la semplicità e grandezza
della fede in quel Dio che si è
fatto bambino per ricordarci
che affidando la nostra vita a
Sua Madre non ci sarà tene-
bra che potrà turbarci».

Oftal

PALESTRE

Belletti, si cambia il parquet
Approvato in giunta il progetto. Gara d’appalto con una spesa di 90mila euro.
Per i lavori basteranno due settimane. Cambio in corso anche al Forum

� È una delle palestre storiche della cit-
tà. Ed è anche una struttura importante
non solo per la pratica sportiva ma anche
per le scuole. Ieri la giunta ha dato il via
libera alla sostituzione del parquet della
Belletti Bona, un’operazione attesa da
tempo viste le precarie condizioni in cui
versa l’impianto.
Il progetto che consentirà di dare il via ai
lavori è già pronto: lo hanno preparato gli
uffici comunali. Ora non resta che redige-
re il bando per l’appalto, una gara che
avrà come base d’asta la somma di 90mila
euro. La giunta ha an-
che votato l’immedia-
ta esecutività della
delibera e così sarà
possibile chiudere l’i-
ter in tempi brevi. E
molto brevi dovrebbe-
ro essere anche quelli
per i lavori. 
Basta pensare che
Pallacanestro Biella,
dopo la partita di do-
menica ha iniziato la
sostituzione del par-
quet al Forum, in mo-
do da averlo pronto
per il prossimo impe-
gno in casa, domenica
18.

Un paio di settimane potrebbero essere
più che sufficienti e quindi, calcolando i
tempi burocratici si può pensare che en-
tro novembre l’operazione possa essere
completata.
Il caso della vecchia e gloriosa Belletti,
un tempo palestra utilizzata dal Liceo
Classico, non è certamente l’unico in cit-
tà. Basta pensare ala situazione della Ma-
rucca, impianto non regolamentare ma
comunque utile e utilizzato, trascurato
per troppi anni e arrivato a uno stato di
degrado che a stento ne consentiva l’uti-

lizzo.
E non sono soltanto
le palestre a richiede-
re investimenti anche
piuttosto impegnati-
vi. 
Il campo di calcio di
Chiavazza è un altro
impianto sul quale il
Comune ha impegni
precisi. Così come av-
viene per l’impianto
del rugby dove la so-
cietà gialloverde sta
realizzando numero-
se strutture, con la ga-
ranzia di un contribu-
to da parte di palazzo
Oropa. 

PIANO NEVE,
PRONTO IL BANDO
DA 250MILA EURO

Vale poco più di 250mila euro il piano
neve per l'inverno 2015/2016: la giunta
lo ha varato ieri con qualche novità ri-
spetto al passato. Confermata la durata
annuale (fino al 2013/2014 era trienna-
le), mentre la città è stata suddivisa non
più in cinque ma in quattro zone, per
creare un migliore rapporto tra il nume-
ro dei mezzi impiegati e i metri di stra-
de da tenere sgombre. La zona 1 com-
prende la collina e la valle Oropa, la 2 il
centro cittadino, la 3 i quartieri oltre il
Cervo, la 4 la fascia Sud da San Paolo al
Villaggio, fino a Oremo e Masarone.
L'altra novità riguarda l'inserimento di
una quota («È pari a 10mila euro per zo-
na» ricorda l'assessore ai lavori pubblici
Valeria Varnero) per gli interventi di
manutenzione immediata, buche e dan-
ni al manto asfaltato che possono esse-
re prodotti dagli spazzaneve o dall'e-
scursione termica. «La cifra totale» ag-
giunge Varnero «comprende una parte
fissa che spetta comunque alle aziende
che si aggiudicheranno il servizio, e una
variabile, che dipende da quante uscite
saranno necessarie». Nel bando ci sarà
anche un capoverso scritto pensando al
nuovo ospedale, che è nel territorio di
Ponderano: «Chiederemo alle imprese
ovviamente di occuparsi delle strade di
accesso di competenza comunale, ma
anche di mettersi a disposizione dell'Asl
per proseguire eventualmente l'inter-
vento anche nei parcheggi e negli ac-
cessi di pertinenza, ovviamente dopo la
stipula di un contratto con l'Asl».

Appalto

SABATO GIORNATA
DEL RIUSO

Si svolgerà nell’area verde
tra via Trivero e via Lombar-
dia la prossima “Giornata del
riuso”. Sabato dalle 8,30 alle
10,30 chi vorrà (non solo dal
Villaggio) potrà portare gli
ingombranti che non utilizza
più. Dalle 10,30 chiunque
potrà prendere gratuitamen-
te oggetti che eventualmen-
te potrebbero servire. L’ini-
ziativa è organizzata da Co-
mune e Seab.

Villaggio


