La cioccolata che scalda
il cuore a Cossila S. Grato

BIELLA (gtg) Le parrocchie della Valle Oropa il 2 dicembre inizieranno insieme
l’Avvento con una domenica di festa.
Dopo la S. Messa a Cossila San Grato e il

pranzo in oratorio, alle ore 15 la piazza
della Chiesa si animerà della tradizionale
“Cioccolata che scalda il cuore”. L’animazione del Mago Zapotek, gli stand delle
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INIZIATIVA Lo scopo dell’evento è aiutare una famiglia nella cura di minori malati

La terza edizione dell’Oropa
Blessing Day in Harley

BIELLA (gtg) Un motogiro riservato
alle Harley Davidson e alle moto
Custom con partenza da Novara e
arrivo al Santuario Mariano biellese
per aiutare una famiglia con problemi economici ad affrontare le
cure mediche di minori malati. Si
tratta della terza edizione dell’Oropa Blessing Day, in programma domenica 2 dicembre, promosso da
Nrb, vero motore di proposte benefiche legate alla solidarietà. «Abbiamo scelto come luogo di arrivo il
Santuario in quanto come gruppo
siamo devoti alla Madonna Nera spiega Giovanni Montipò - La scorsa settimana abbiamo incontrato il
rettore don Michele Berchi, al quale abbiamo consegnato la maglietta
del nostro gruppo. Ora non resta
che attendere la giornata di domenica per mettersi in viaggio in
compagnia di molti appassionati».
Lo scopo dell’evento, come si è
detto, è puramente solidale. «La
donazione verrà consegnata direttamente nelle mani di don Berchi - continua Giovanni Montipò Sarà il rettore, infatti, a cercare
come da nostre indicazioni una
famiglia del territorio biellese in
difficoltà economica per le cure
mediche di minori malati. All’arrivo ci sarà poi un regalo per tutti
che anticipa lo spirito natalizio.
Sarà infatti consegnato un sac-

chetto da un chilo di riso Carnaroli
ultima produzione, assoluta eccellenza del Novarese».
Ma come funziona l’Oropa Blessing Day? Domenica 2 dicembre
alle ore 9 i partecipanti si ritroveranno in piazza Martiri a Novara, già teatro dei mitici raduni
Only Custom Day che ritorneranno il 25 e 26 maggio del prossimo
anno con tante sorprese e novità.
Da Novara si sposteranno poi verso il Vercellese; alle 10 seguirà
l’incontro a Crocicchio di Carisio
in via Torino presso il Bar Angolo
con i motociclisti provenienti da
Milano, Torino e Biella. Quindi si
procederà in direzione della città
laniera con arrivo previsto al Santuario di Oropa per le 11.30. Qui si
ascolterà l’Angelus di Papa Francesco e a seguire, davanti alla Basilica Antica, avrà luogo la benedizione di moto e caschi.
La giornata si concluderà con

Un’immagine dell’Oropa Blessing Day dello scorso anno

un gran finale al Ristorante Fornace, per degustare le tipiche specialità biellesi. (Prenotazione obbligatoria allo 015 2455922). «Ringraziamo per la vicinanza e la

disponibilità gli Hurricanes Mc di
Novara e gli Steel Roses Mc di
Biella - concludono gli organizzatori».

Giulia Gaia Maretta

“Un migrante al contrario” alla Pro Loco
L’appuntamento con Alessandro Barbisan è in programma sabato 1 dicembre a partire dalle ore 17,30
BIELLA (gtg) “Un migrante al contrario tra le braccia di mamma
Africa”. E’ questo il tema dell’incontro che avrà luogo
sabato 1 dicembre a
partire dalle ore 17,30
presso la sede della Pro
Loco di Biella, in via
Duomo 5. Per l’occasione il protagonista,
Alessandro Barbisan,
racconterà ai presenti
attraverso le immagini il
suo viaggio in solitaria
in bicicletta dall’Oceano Indiano all’Oceano
Atlantico, dalla Tanzania al Sud Africa, con un messaggio inequivocabile: aprire la
propria mentalità nei confronti

scuole della Valle Oropa e le associazioni
ViVO, Team Ever Green Bike, studio Docet, animeranno la piazza parrocchiale di
Cossila San Grato addobbata a festa.

del diverso colore della pelle,
affinchè non sia un limite ma
una ricchezza. «Sentivo la paura
dell’ignoto, ma decisi di corteggiarlo spiega Barbisan Non l’avessi fatto,
avrei chiuso quella
porta accucciandomi in qualche angolo tiepido della
mia mente».
«La Pro Loco accoglie sempre con
entusiasmo questo
genere di iniziative,
che affrontano tematiche di stretta attualità conclude il vice presidente Luca Mantio».

SOCIETÀ

Le attività organizzate dall’associazione Anzitutto
durante l’intero mese di dicembre
BIELLA (gtg) Intensa attività dell'Associazione Anzitutto nel mese di dicembre
che, oltre ai due tradizionali Caffè del Benessere, comprende anche un
Convegno sulle buone pratiche in sanità.
Mercoledì 5 dicembre a Palazzo Gromo Losa dalle 14 alle 18 avrà luogo il
convegno dal titolo "Dal Caffè del Benessere al Metodo Montessori - Le
buone pratiche in sanità”. Giovedì 6 dicembre al Circolo Su Nuraghe di Biella
alle ore 15 si terrà il Caffè del Benessere su "Vaccinazione antinfluenzale e
antipneumococcica" con Elena Cacello, specialista in Igiene e Medicina
Preventiva della Asl Biella. Giovedì 13 dicembre presso il nuovo Oratorio di
Cossila San Grato alle ore 15 Caffè del Benessere su "A proposito di demenze"
con Bernardino Debernardi, geriatra. Sabato 15 infine il Mercatino della
Solidarietà organizzato dal CTV in Piazza Duomo a Biella.

VITALE BARBERIS CANONICO

Oggi a New York la presentazione
del volume “Italian Tailoring”
BIELLA (gtg) Vitale Barberis Canonico, uno
dei lanifici più antichi al mondo, guidato
dalla tredicesima generazione della stessa
famiglia e impegnato da oltre tre secoli
nella manifattura di tessuti alto di gamma
per l’abbigliamento maschile, in collaborazione con il proprio distributore negli
States Gladson, presenta oggi presso la
famosa libreria Rizzoli di New York, “Italian
Tailoring” dell’autrice giapponese Yoshimi
Hasegawa. La versione inglese di “Sartoria
Italiana” è stata da poco lanciata negli
USA.
Il volume curato dalla scrittrice, cultrice dell’abbigliamento classico maschile, è pubblicato dalla casa editrice Skira e
disponibile nella versione italiana e inglese nelle migliori librerie. “Sartoria Italiana” si snoda attraverso i ritratti intimisti
di ventisette sartorie italiane, raccolti in
tre anni grazie a interviste con i maestri
sarti, immortalati dal fotografo inglese
Luke Carby. Ventisette sartorie italiane,
dalle più rinomate alle emergenti sono
presenti nel libro di cui il laniE
cio Vitale
Barberis Canonico è sponsor.

EVENTO

“Incontro all’Africa”
della Fondazione Maria Bonino
BIELLA (gtg) La Fondazione Maria Bonino
invita tutti all’appuntamento “Incontro
all’Africa con Maria Bonino 2018”, che si
terrà al Salone Biverbanca in via Carso 15 a
Biella venerdì 30 novembre alle ore 18.
Durante la serata dialogherà con Giovanni
Dall’Oglio, il cardiologo chirurgo da 15
anni in Africa fratello di Paolo, il gesuita
scomparso da 5 anni nella Siria in rivolta. Si
ascolterà la testimonianza diretta di chi, da
tempo, aiuta gli uomini in Terra d'Africa.
Sarà presente anche Marina Figus, cooperante dell’associazione papa Giovanni
XXIII. Come di consueto la Fondazione
Maria Bonino presenterà i risultati raggiunti quest’anno e i progetti futuri. Inoltre,
premierà le fotografie che hanno vinto il
contest fotografico Just walk&click it inviate
dai partecipanti alla Camminata Camandonina.
Per quanto riguarda le attività della
Fondazione Maria Bonino, con la collaborazione di partner locali sostiene progetti orientati al miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei bambini e dei
ragazzi delle regioni più povere dell’Africa
centro-meridionale.
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GIOVEDÌ • VENERDÌ • SABATO

€9
€ 25
€ 10
€ 20

PIEGA
€ 11
€ 27
TAGLIO + PIEGA
€ 13
TAGLIO UOMO
€ 25
COLORE
COLPI DI SOLE
MANO LIBERA
€ 37
COLPI DI SOLE CARTINE
CORTI
€ 45
LUNGHI
€ 65
PERMANENTE
€ 35
SCHIUMA
€3
FIALA ANTICADUTA
€7
RICOSTRUZIONE
+ PIEGA
€ 22
BALAYAGE
DA € 40 A € 60
COLORE VEGANO
€ 30
EXTENSION (A CIOCCA)
€3
ACCONCIATURA SEMPLICE DA € 20
ERVIZIO SPOSA
DA € 70
(ACCONCIATURA E TRUCCO)

PIEGA
TAGLIO + PIEGA
TAGLIO UOMO
COLORE
COLPI DI SOLE
MANO LIBERA
COLPI DI SOLE CARTINE
CORTI
LUNGHI
PERMANENTE
SCHIUMA
FIALA ANTICADUTA
RICOSTRUZIONE
+ PIEGA

€ 30
€ 40
€ 60
€ 30
€3
€7
€ 18

Nuovo DOC COLOR vegano
per la cura della cute
e del capello... Aloe Vera

Colore INOA senza ammoniaca,
senza odore, potere infinito,
Brillantezza sublime e comfort
ottimale del cuoio capelluto

ORARIO CONTINUATO 9.00 - 18.00
BIELLA | VIA MARCONI, 11 | TEL. 015.34811

