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G I OV E D Ì 8 MAGGIO 2014

I cent’anni di San Paolo, domenica il clou della festa
Continuano i festeggiamenti per i 100

anni della chiesa di San Paolo. Domani
alle 21 in chiesa vi sarà un incontro di
preghiera sul tema “La pietra scartata
dai costruttori è divenuta testata d'an-
golo”. E durante la preghiera verranno
distribuite a tutti i presenti le magliette
del centenario. Sabato alle 21 in chiesa vi
sarà un grande spettacolo di parole e
musica dal titolo “Il domani che siamo”
ovvero “i cento anni e le mille storie

della nostra chiesa”, con la parteci-
pazione del coro Jubilate di San Paolo. E
si arriverà così alla grande festa di do-
menica in cui verrà solennemente ce-
lebrata la posa della prima pietra. La
Messa solenne delle 10,30 sarà pre-
sieduta dal vescovo Gabriele Mana e
animata dai cori della parrocchia. Se-
guirà l'aperitivo sul sagrato e poi il
“pranzo in fraternità” aperto a tutta la
comunità, che si prevede sin d’ora af-

follatissimo. Il pomeriggio sarà di festa
con i ragazzi e i genitori e infine l'av-
venimento clou: ragazzi e animatori si
disporranno sul terreno del campo di
calcio dell'oratorio a fianco della chiesa
per formare il “logo” del centenario,
grazie alle magliette colorate distribuite
il venerdì precedente. E una vera mon-
golfiera giungerà dall'alto sul campo per
scattare una straordinaria fotografia ani-
mata.

L’ARRIVO DELLA MONGOLFIERA

ADUNATA NAZIONALE/ L’ANA DI BIELLA SOLIDARIZZA CON I DUE MILITARI DETENUTI IN INDIA

Alpini, un fiocco giallo per i due marò
Saranno in mille le penne nere biellesi che sabato e domenica invaderanno Pordenone. In ricordo di Amelio Crotti

E’ pronto il piano di in-
vasione di Pordenone. Gli
alpini biellesi hanno ormai
pianificato tutto e in un mi-
gliaio sono pronti in questi
giorni a riversarsi nella cit-
tà friulana per partecipare e
sfilare all’87ª adunata na-
zionale. Che avrà due mo-
menti particolari per le
penne nere biellesi. Il pri-
mo è un gesto for te, di
grande impatto che lascerà
sicuramente il segno. Gli
alpini dell’Ana di Biella sfi-
leranno tutti quanti con un
fiocco giallo per simboleg-
giare la vicinanza con i due
marò ancora detenuti in In-
dia. «Alcuni fiocchi - spie-
ga il presidente Ana di
Biella, Marco Fulcheri - li
abbiamo già consegnati, gli
altri li distribuiremo dome-
nica mattina all’a m m a s s a-
mento. Un grosso fiocco
giallo, inoltre, decorerà il
cartello Biella che sarà por-
tato dall’alpino del gruppo

di Cossato-Quaregna De-
nis Muzzin». Il vessillo del-
la sezione sarà invece nelle
mani dell’alpino Alberto
Moro del gruppo Centro
Ver nato.

Il secondo gesto che ca-
ratterizzerà l’adunata 2014
degli alpini biellesi sarà il
ricordo di Amelio Crotti, il
responsabile della Protezio-
ne civi le Ana di  Biel la
scomparso nei giorni scor-
si. «Il gruppo di Protezione
civile che aprirà il raggrup-
pamento del Piemonte -
spiega Fulcheri - sfilerà con
il suo cappello appoggiato
su un cuscino in suo ono-
re».

Gli striscioni. Sa ra nn o
tre gli striscioni portati dal-
la sezione di Biella a Por-
denone. Il primo, l’imman -
cabile “Tucc un” sarà sor-
retto dagli alpini del grup-
po di Tollegno. Il secondo,

Uno striscione dell’Ana di Biella nelle precedenti adunate

BIELL A

“1872-2014 142 anni di
buon esempio” sarà invece
portato dalle penne nere di
Mottalciata, mentre il ter-
zo, “onestà dovere amor di
patria il grande esempio
dei nostri veci” sarà nelle
mani del gruppo di Saglia-
no Micca. Si sfilerà fronte
9 vista la larghezza delle
strade di Pordenone. Il per-
corso della sfilata sarà di
un chilometro e mezzo cir-

ca. Tre le fanfare che ac-
compagneranno gli alpini
biellesi. La prima, subito
dopo il consiglio sezionale
e i sindaci, sarà quella della
Valle Elvo. La seconda la
fanfara alpina “Penna ne-
ra”, la terza quella di Pra-
lungo. Biella, secondo il
programma, dovrebbe sfila-
re intorno alle 13.

l Enzo Panelli
panelli@ecodibiella.it

Sabato a Palazzo La Marmora

Studenti cicerone
Gli alunni della classe seconda A della
scuola media Marconi, invitano tutti
sabato alle 15 a Palazzo La Marmora
per la giornata conclusiva di un
progetto di storia locale, svolto con il
centro studi Generazioni e luoghi e
l'Archivio di Stato di Biella. I ragazzi
saranno le guide.

Chiusura funicolare

Servizio sostitutivo bus
Visto il perdurare dei lavori di
rifacimento dell’acquedotto nel rione
Piazzo rimarrà chiusa al traffico via
Avogadro. Pertanto, le corse della linea
servizio sostitutivo funicolare con
autobus procederanno fino a piazza
Cisterna per poi invertire il percorso e
tornare al capolinea in piazza Martiri.

Iniziativa

Polesani ad Alba
Il gruppo polesani biellesi Candelo
Biella organiza per il 24 maggio una
giornata ad Alba, nel cuore delle
langhe, alla scoperta di una città che
coniuga la sua storia milionaria ricca
di significativi luoghi di culto e buona
tavola. Quota partecipazione 48 euro.
Prenotazioni 338-9119113.

Parco Avventura

Oropa va in televisione
Ogni giovedì a partire da oggi, alle
22,50 andrà in onda su DMax
(Digitale terrestre canale 52, Sky
Canali 136-137, Tv Sat canale 28),
“The Soul”, un reality di sei puntate
ricco di sfide adrenaliniche. La 2ª
puntata vedrà come protagonista il
parco avventura di Oropa.

La protesta

Erba alta a Chiavazza
Da Chiavazza si leva la protesta per la
mancata manutenzione del verde
pubblico nei giardini Atleti d’Italia,
dove l’erba ha ormai raggiunto i
quaranta centimetri di altezza. Senza
contare le palizzate che delimitano il
parco, ormai rotte o con legno ormai
m a r c i t o.


