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TRITO PER RAGU O POLP
ETTE

UN KG � 3,90

TRITO SCELTO PER INSAL
ATA

UN KG � 6,90

REALE DI VITELLONE S.OSSO
DUE PZ. � 7,90KG

ARROSTO DELLA VENA �TEN
ERONE � DI VITELLONE INT

.OMETA � 8,90 KG

ROTONDINO DI SPALLA D
I VITELLONE INTERO

� 8,90KG

FETTINE PER FERRI O BUR
RO UN KG

� 9,90

PROSCIUTTO COTTO ROSA 2 ETTI � 1,80

PROSCIUTTO CRUDO 2 ETTI � 2,40

SALAME CRESPONETTO 2 ETTI � 1,90

SOPPRESSA VENETA 2 ETTI � 1,90

SPIANATA CALABRA 2 ETTI � 1,90

LINGUA COTTA 2 ETTI � 2,60

NEGOZIO CONVENZIONATO con: • Ticket Restaurant • City Time • Ristomat • Pellegrini Card • Pass Lunch • Day • Buon Chef • Passfood • Qui! Ticket • Ristochef

Via Ivrea, 50 - BIELLA
Tel. e Fax 015 40.61.88

ARROSTO DI SPALLA
� 3,50 AL KG

COSTINE DI MAIALE
UN KG � 4,50

BRACIOLE DI COPPA
UN KG � 4,50

SPEZZATINO DI MAIALE
UN KG � 4,90

BRACIOLE DI CARRE
UN KG � 5,90

LOMBO DI MAIALE INTER
O O A FETTE UN KG � 6,90

MAIALE

FUSELLI DI POLLO PRENDI 3 PAGHI 2

CONIGLIO NOSTRANO � 5,90 AL KG

PETTO DI POLLO CONF. FAMIGLIA DA DUE AL KG � 7,50

FESA DI TACCHINO A FETTE UN KG � 7,90

POLLERIA

SALUMERIA

VITELLONE

REALE DI VITELLO C.OSSO DUE PZ. � 8,90 KG

COSTATE DI REALE DI VITELLO UN KG � 8,90

SPEZZATINO DI VITELLO UN KG � 8,90

ARROSTO DELLA VENA �TENERONE � DI VITELLO INT. � 11,90 KG

ROTONDINO DI SPALLA DI VITELLO INTERO � 11,90 KG

OSSOBUCHI DI VITELLO PRENDI 6 PAGHI 4

VITELLO

OFFERTE FAMIGL
IA

DAL 18 FEBBRAIO AL
L�8MARZO

LA BUONA CARNE SULLA TAVOLA DI TUTTI

EDITORIA E’ uscito l’ultimo libro di Alessandro Alciato dedicato a Walter Mazzarri

“Il meglio deve ancora venire”
La storia di un personaggio controverso che non si sforza di apparire simpatico a tutti i costi
BIELLA (ces) Cos'hanno

in comune un allenatore li-
vornese, il riscatto calcistico
del Napoli targato De Lau-
rentis, l'Inter al tramonto
dell'era morattiana e una
canzone di Ligabue? Niente,
probabilmente, se non la
penna di Alessandro Alcia-
to, giornalista biellese che
ha racchiuso vita, morte e
miracoli del toscanaccio più
atipico dello stivale pallo-
naro, Walter Mazzarri.
Insieme all'attuale mister

nerazzurro, infatti, l'inviato
speciale di Sky, che ha mos-
so i primi passi nel mondo
del giornalismo proprio
dentro alla redazione della
Nuova Provincia di Biella,
ha scritto la biografia "par-
ziale" dell'uomo e dell'al-
lenatore. Parziale perché,
come recita il titolo del libro
nonché uno dei versi del
rocker di Correggio, "Il me-
glio deve ancora venire"
(edito da Rizzoli, con pre-
fazione di Massimo Morat-
ti).
Nato a Biella nel 1977,

Alciato non è al suo bat-
tesimo in libreria. Prima
delle 208 pagine dedicate
alla storia di Walter Maz-
zarri, ha collaborato Carlo
Ancelotti nella stesura di
"Preferisco la Coppa" (Riz-
zoli, 2009) e con Stefano
Borgonovo per la realizza-
zione di "Attaccante Nato"
(Rizzoli, 2010).
L'ultimo exploit editoriale

è arrivato l'anno scorso con
"Penso quindi gioco", scritto
insieme all'eclettico centro-
campista della Juve e della

Nazionale, Andrea Pirlo
(Mondadori, 2013).
Ora Alciato prova a sve-

larci Mazzarri, personaggio
controverso che non si sfor-
za di apparire simpatico a
tutti i costi. Un'idea su chi si
celi dietro ai modi bruschi
del tecnico nerazzurro, l'in-
viato di Sky se l'è fatta. Ed

emerge nelle ultime pagine,
quelle tradizionalmente ri-
servate ai ringraziamenti:
"Grazie a Walter Mazzarri,
perché se non lo conosci lo
eviti, ma se lo frequenti pri-
ma ti arrabbi, poi ti diverti e
alla fine capisci: l'apparenza
inganna".

Matteo Floris

Il giornalista e scrittore biellese Alessandro Alciato

Agevolazioni per gli alpini
che pernottano a Oropa

BIELLA (fes) Con il nuovo
anno, è stata formalizzata
una convenzione tra l’As-
sociazione Nazionale Alpini
e l’Amministrazione del
Santuario di Oropa che age-
vola i soci ANA che per-
notteranno al Santuario.
I soci ANA regolarmente

iscritti avranno l’opportuni-
tà di usufruire di uno sconto
sul prezzo del pernottamen-
to al santuario del 10% da
giugno ad agosto e 20% da
settembre a maggio. Anche
le comitive dei Gruppi ANA,
con un minimo di 25 per-
sone e soggiorni fino a 2
notti, godranno degli stessi
sconti. Le agevolazioni si ap-

plicano previa prenotazione
e qualora ci sia almeno un
socio iscritto per camera oc-
cupata; rimangono valide le
condizioni di favore ordina-
rie previste per gli ospiti del
santuario ma nel pacchetto
non rientrano altre conven-
zioni e/o promozioni, quali
ad esempio l’accordo già in
essere tra l’ANA e le Funivie
di Oropa, usufruibile però
separatamente. L’intesa è
stata formalizzata ad Oropa
dal presidente dell’ANA,
Marco Fulcheri, e dagli am-
ministratori delegati del
santuario, canonico Gianni
Panigoni e Giancarlo Mac-
chetto.

Il presidente degli alpini, Marco Fulcheri

TAVOLA ROTONDA

Giornata in ricordo
di Piero Torrione

BIELLA (fes) Ad un secolo dalla
nascita - in realtà la ricorrenza
esatta era il 23 maggio del-
l'anno appena passato - verrà
ricordato il cavaliere Piero
Torrione. L’iniziativa è pro-
mossa dalle associazioni Ar-
chiVivo-Amici dell'Archivio di
Stato di Biella e Amici del
Museodel TerritorioBiellese e
coinvolge l’assessorato alla
Cultura tramite la Biblioteca
Civica e ilMuseodelTerritorio
Biellese, istituti culturali da
Torrione per anni diretti, e
l'Archivio di Stato di Biella
“custode”delCentro studi che
conserva, per volontà della fa-
miglia, quanto da lui lasciato.
Ne è nata l'iniziativa che si

terrà sabato presso il Museo
del Territorio Biellese con ini-
zio alle 16.30.
Più che un convenzionale

momento di memoria, sarà
l’'inizio di una riflessione con-
divisa dalla quale trarre spunti
per ulteriori approfondimenti
su una figura che ha sicu-
ramente segnato il proprio
tempo e non solo. La forma di
tavola rotonda è stata rico-
nosciuta come la più appro-
priata per stimolare il con-
fronto tra chi ha frequentato il
personaggio e chi, per ragioni
anagrafiche, lo ha invece co-
nosciuto attraverso opere, og-
getti, e perché no ... “sentito
dire”.


