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LETTERE ALLA REDAZIONE
Il 3 febbraio le primule 
del Centro di Aiuto alla Vita
Le volontarie del Centro di
Aiuto alla Vita di Vercelli in-
tendono porgere gli auguri di
buon anno ai propri concitta-
dini, ricordando che la 41a

Giornata per la Vita sarà cele-
brata in tutte le Diocesi, do-
menica 3 febbraio, con la di-
stribuzione delle primule, sul
tema: «E’ vita, è futuro». Per-
ché, per aprire al futuro, dob-
biamo prima accogliere la vi-
ta e dopo la nascita, in ogni
condizione e circostanza in
cui essa è debole, minacciata
e bisognosa dell’essenziale.
Quello che da sempre le vo-
lontarie fanno con passione,
aiutando centinaia di fami-
glie all’anno. Offrendo acco-
glienza, ascolto e aiuto mate-
riale a mamme e coppie in si-
tuazioni problematiche, per
una gravidanza inattesa.
Supporto economico e prati-
co, anche: grazie alla genero-
sità di molti vercellesi, che
ringraziamo, abbiamo infatti
contribuito alla nascita di
tanti bambini, per la gioia dei
loro genitori e anche un po’ la
nostra.
Approfittiamo infine dell’oc-
casione per comunicare che,
a partire da questo 2019, le
sorti del Centro di Aiuto alla
Vita di Vercelli e quelle del
micronido «Andrea Bodo»
Tata Mia si dividono. All’una-
nimità, infatti, l’assemblea
dei soci ha votato perché le

due associazioni separino il
loro cammino, pur nell’unità
di intenti.

VIVIANA BOMBONATI 
PER IL CAV VERCELLI

I Priori di Cavaglià invitano
alla festa di Sant’Antonio
I Priori e il Comitato della Fe-
sta di Sant’Antonio di Cava-
glià desiderano informare
che domenica 20 gennaio
avrà luogo in Cavaglià la festa
omonima di Sant’Antonio,
dedicata all’agricoltura. 
La giornata inizierà alle ore
9,30 col raduno dei mezzi
agricoli presso il salone Poli-
valente. Seguirà, alle ore
10,45, il corteo dei mezzi
agricoli fino in piazza Parroc-
chiale. Alle ore 11 avrà luogo,
nella Chiesa Parrocchiale di
Cavaglià, la celebrazione del-
la Santa Messa, concelebrata
da Sua Eccellenza Roberto
Farinella, vescovo di Biella, il
parroco don Adriano Brego-
lin e don Attilio Barbera. I ca-
vagliesi avranno, tra l’altro,
l’occasione d’incontrare e di
conoscere di persona monsi-
gnor Farinella, il nuovo ve-
scovo diocesano. Seguirà la
tradizionale benedizione del-
le trattrici e degli animali.
Alle ore 12,30, pranzo nel sa-
lone Polivalente, con intrat-
tenimento musicale. Si co-
munica altresì la gradita par-
tecipazione della Coldiretti di
Biella e Vercelli che festegge-

rà, quest’anno in Cavaglià,
l’annuale Festa del Ringra-
ziamento.
Prenotazione, entro il 18
gennaio 2019, ai numeri:
Machieraldo Gianni - cell.
348 7452716; Clerico Valen-
tino - cell. 328 7120919; Sil-
vestri Simone (sottopiore) -
cell. 338 9335074. I priori:
Alessandra Nicolello e Mario
Dionisotti

MARIO DIONISOTTI, DORZANO

Un biblioteca intitolata
all’avvocato Bruno Poy
Domenica 27 gennaio , in oc-
casione della Giornata della
Memoria, un grande evento
attende il monastero abba-
ziale di Casanova, frazione di
Carmagnola, nel Torinese.
L’antica struttura millenaria
cistercense, oggi sede del Ce-
nacolo Eucaristico della Tra-
sfigurazione Onlus, la Casa di
Spiritualità fondata da don
Adriano Gennari, terrà a bat-
tesimo la «Biblioteca Giuridi-
ca Avv. Bruno Poy», forte-
mente voluta a memoria del
noto e stimato legale e politi-
co - torinese di nascita, ma
vercellese d’adozione - che lo
stesso Don Adriano Gennari
assistette spiritualmente fino
alla fine dei suoi giorni.
La preziosa collezione di testi
giuridici, fra le più ampie rac-
colte d’argomento del Pie-
monte, ha trovato definitiva
collocazione presso le solide
mura del Monastero: testi

preziosi, alcuni rarissimi e in-
trovabili, catalogati con cura
certosina in quasi 40 anni di
professione sono stati messi a
disposizione di giovani giuri-
sti, tesisti e laureandi che vo-
gliano approfondire la dottri-
na della giurisprudenza, co-
niugando studio e spiritualità
in una cornice dal fascino in-
cantevole e senza tempo.
Ricco il programma della
giornata. Si comincia con
l’inaugurazione della Biblio-
teca Giuridica, alle 12,15, al-
la presenza delle autorità. 
Alessandro Meluzzi terrà un
encomio commemorativo in
memoria della figura di Bru-
no Poy. Alle 15,30 seguirà la
celebrazione eucaristica nel-
la chiesa parrocchiale di Ca-
sanova di Carmagnola, adia-
cente al plesso abbaziale. Al
termine avrà luogo il concer-
to degli «Anno Domini Go-
spel Choir» diretti dal mae-
stro Aurelio Pitino con la par-
tecipazione straordinaria di
Silvia Mezzanotte, ex voce
dei Matia Bazar, e del cantau-
tore e hitmaker Gatto Pance-
ri. Tutto il ricavato delle of-
ferte libere raccolte durante
lo spettacolo andrà a favore
della Mensa dei Poveri del
Cenacolo Eucaristico della
Trasfigurazione Onlus di To-
rino, che ogni giorno sfama
in media circa 500 poveri, di-
stribuendo pacchi-viveri ai
nuclei familiari più disagiati
della città di Torino.

MAURIZIO SCANDURRA
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Il dono goliardico di Runfatta

A QUARONA

Con la consegna della chiavi del paese a Quarona è iniziato il
regno di Runfatta, per il decimo anno interpretato da Morgan 
Bozzo Rolando. E in municipio la goliardia è stata al centro del-
l’incontro: come testimoniato dall’immagine pubblicata sulla pa-
gina Facebook «Carnevale di Quarona», Runfatta ha, per esem-
pio, voluto sottolineare con ironia la passione per lo sci del sinda-
co Sergio Svizzero, regalandogli attrezzatura personalizzata visto
che di recente in pista il primo cittadino ha erroneamente preso
quella di uno sconosciuto. A far parte della corte di Morgan Bozzo
Rolando ci sono le concubine Corinne Bedolis e Federica Foglia,
il ciambellano Andrea Demagistri, e le damigelle Chiara Peretto,
Paola Labarbuta e Aila Lombardi. Prossimo evento domani con
la cena benefica al ristorante Italia quaronese (per sapere se ci
sono ancora posti liberi 340-2957928 o 335-9516906). —


