
� Gli studenti della quinta Tig (Tec-
nico industria grafica) del Vaglio Ru-
bens hanno decorato le vetrine del
negozio ex blockbuster di piazza Pri-
mo Maggio dove Ascom ha allestito
l’ufficio postale di Babbo Natale nei
giorni di lunedì e martedi e dove ver-
ranno apposti, per il tredicesimo an-
no consecutivo, gli speciali annulli
postali.
A decorare le vetrine sono stati Da-
niele Balasso, Najla Zago, Giovanni
Pozzessere, Francesca Baronio, Anna-
lisa Robino, Marina Pellegrino, Laura
Trenga, Maverick Morello seguiti dal-
le insegnanti Silvia Benevento, Debo-
ra Albini e Marina De Andrea.
L’ufficio postale di Babbo Natale, do-
ve i bambini potranno imbucare le lo-
ro letterine, è anche stato adibito a

Un angolo del negozio è stato infatti
dedicato alla raccolta di giocattoli usa-
ti. «Abbiamo già consegnato un furgo-
ne di giochi destinati ai bimbi delle
persone che frequentano la Mensa del
Pane Quotidiano della Caritas» spiega
il presidente di Ascom Mario Novaret-
ti. «Molti sono bimbi di famiglie extra-
comunitarie: per loro non esiste il Na-
tale, ma si trovano a disagio con i loro
compagni che invece ricevono giochi.
Pertanto abbiamo pensato di racco-
glierli, senza voler fare alcuna concor-
renza alla Banca del Giocattolo, con il
preciso scopo di destinarli agli utenti
della Mensa. Infine, chi viene qui, vie-
ne a donare il proprio giocattolo, non
ne riceve un altro. Proprio per voler da-
re maggiore significato al dono».
Lo spazio della solidarietà è anche de-

dicato alle associa-
zioni “Il naso in
tasca” e “Incontro-
mano” che da ini-
zio mese stanno
presentando la lo-
ro attività attraver-
so la distribuzione
di pensierini legati
al Natale e alla lo-
ro attività.
Le ultime due do-
meniche prima di
Natale proseguono
le iniziative legate alla presenza dei lo-
cali notturni che propongono, nelle ca-
sette, specialità gastronomiche di ogni
tipo.
I locali che hanno aderito alla proposta
dell’Ascom sono: Una Franca (che pre-

senterà l’antica ricetta della sbrisolo-
na), Alta Italia/La Lira che proporrà
una selezione dei prodotti del territo-
rio. I locali notturni presenti saranno
Glamour, Walhalla, Hemingway, Min-
ton’s, Garage, Beer Shop, Vida Loca/La-

nificio Pria, O’Connors, Il Vecchio Mu-
lino. Sarà presenta anche Tony Filoni
“uomo della notte” con i suoi “panini
buoni” che ci sarà con la sua solita po-
stazione in autocarro.

M. C.

VENERDI 13 DICEMBRE 2013 27BIELLA

EVENTI DI NATALE DEL FINE SETTIMANA

Aiuti al piccolo Francesco
Durante le manifestazioni saranno raccolti fondi da destinare alla famiglia
del bimbo in cura all’ospedale Meyer di Firenze per un tumore al cervello

Il piccolo Francesco

� Numerose le iniziative nel fine
settimana dedicate alla raccolta di
fondi a favore del piccolo Francesco,
il bimbo operato di tumore al cervel-
lo la scorsa estate e tuttora in cura
nell’ospedale fiorentino Meyer.
«La famiglia vuole ringraziare tutti
coloro che sono vicini a Francesco»
spiega Fabio Corniati amico di fami-
glia e promotore insieme ad altri di
numerosi eventi destinati alla rac-
colta di fondi. «E anche raccontare
cosa sta accadendo a Francesco. Gli
esami hanno infatti stabilito che era-
no presenti cellule tumorali maligne
e quindi è stato effettuato un ciclo di
chemioterapia che non ha però sorti-
to effetto. Ora Francesco viene sotto-
posto alla radioterapia e per questo
deve essere sedato due volte al gior-
no, mattina e pomeriggio, perché de-
ve stare assolutamente fermo duran-
te la terapia. Mamma e papà ora è
ospitata in un monolocale di un’as-
sociazione che ospita le famiglie dei
bimbi malati. Quando entri all’ospe-
dale Meyer ti rendi subito conto che
ci sono diversi bimbi che hanno bi-
sogno di cure come il nostro piccolo
Francy».
Intanto, nel fine settimana al centro
commerciale “Gli Orsi” alle 10 alle-
namento collettivo “Tapa for Christ-
mas”. Le offerte raccolte verranno
devolute alla famiglia di Francesco.
Altro appuntamento che raccoglierà
fondi è quello promosso in via Italia
angolo via San Filippo sempre do-
mani dalle 15 con “A Natale si può
fare”, animazione magie e letture per

i bambini.
Intanto il calore dei Biellesi per il
piccolo Francy si è fatto sentire in
molti modi: sono tante le associazio-
ni e i gruppi che hanno donato al
piccolo le magliette che sono state
messe in vendita sempre per la rac-

INAUGURATO IL PRESEPE DI FRATEL AMILCARE

Ieri pomeriggio è stato ufficialmente riaperto il presepe di Fratel Amilcare, allestito permanentemente nella
nuova ala del Belletti Bona. Ad aprire il presepe gli alunni dei Fratelli delle Scuole Cristiane dove, sino agli inizi
degli anni Duemila, Fratel Amilcare allestiva la natività che resta tuttora una delle più visitate del Biellese con i
suoi movimenti, i personaggi del lavoro tessile biellese, i giochi di luce. Il coro dei bimbi ha offerto un piccolo
concerto di Natale agli ospiti e il presidente del Belletti Bona Giampiero Comello ha salutato tutti i presenti. Il
presepe sarà visitabile sino al 6 gennaio, giorni feriali Natale e Capodanno 16-19; festivi 10-12 e 16-19.

Ieri al Belletti Bona con i bimbi dei Fratelli

colta fondi.
Tra gli eventi che rientrano, invece,
nella programmazione natalizia or-
ganizzata dal Comune di Biella vi è
la festa degli auguri dell’associazio-
ne culturale “Amici della Puglia” in
programma domani alle 17 nell’ora-

torio di San Biagio e che vedrà la
partecipazione del gruppo musicale
“Quinta Rua” che proporranno mu-
siche della tradizione piemontese,
francese e provenzale a ingresso li-
bero.

MANUELA COLMELET

NELLA VETRINA OFTAL

I PRESEPI DI LEO BORSETTI Nella vetrina dell’Oftal di
via Seminari è esposta una decina di presepi realizzati
da Leo Borsetti di Cerrione. Le natività esposte sono
state tutte ricavate da pezzi di legno trovati nei tor-
renti Elvo ed Olobbia e lavorati a mano.

IN VIA SAN FILIPPO

PRESEPE E BABBO NATALE I commercianti di via San
Filippo hanno allestito in un negozio vuoto della via
uno splendido presepe e l’albero con Babbo Natale.
Hanno in questo modo fatto gli auguri a tutte le per-
sone che transitano lungo la via.

IL PRESEPE CON LA CESTOVIA

NELLA SEDE DEGLI ALPINI Nella sede degli alpini  alle-
stito da Fausto Re, Ermanno Sola, Miro Milani e altri alpi-
ni è stato allestito il presepe. Alle spalle la cestovia realiz-
zata da Secondo Banino, come sfondo le montagne, la
chiesetta di san Maurizio al Camino e l'burnel di Oropa.

LE INIZIATIVE DELL’ASCOM

I ragazzi del Vaglio Rubens
al lavoro per Babbo Natale

I ragazzi del Vaglio Rubens, davanti alle vetrine da loro
illustrate, e il presidente di Ascom Mario Novaretti

IL LIBRO DI CRAVEIA
SUL BELLETTI BONA

Due giorni di festa in Riva
nell’ambito delle manifesta-
zioni che preparano l’arrivo
del Natale.
Il primo appuntamento sarà
domattina all’Istituto Belletti
Bona alle 11,30 con la pre-
sentazione del libro di Dani-
lo Craveia “Da ricovero di
mendicità a casa di riposo - il
primo secolo di vita del Bel-
letti Bona”.
Altro appuntamento è invece
stato organizzato domenica
e coinvolgerà le vie del quar-
tiere: alle 15 animazione mu-
sicale con la street band La
Piola in versione natalizia,
mentre in piazza San Gio-
vanni Bosco sarà offerta la
cioccolata calda con i biscotti
e l’animazione sarà a cura
del duo musicale “Campi di
Tempo”.
Le iniziative natalizie in Riva
proseguiranno nel successivo
fine settimana.

Festa in Riva


