
■ Si è chiusa domenica la 31esima edizione
della Borsa Internazionale del Turismo, la più
grande esposizione al mondo dell’offerta turi-
stica italiana, tenutasi dal 17 al 20 febbraio alla
Fiera di Milano Rho. 100mila le presenze tra
operatori del settore turistico e semplici visita-
tori che hanno affollato gli stand delle diverse
mete turistiche nazionali ed internazionali.
Presente il Biellese con l’Atl (azienda turistica
locale) all’interno dello stand della Regione
Piemonte. Una presenza interlocutoria quella
piemontese a questa edizione della Bit. Da un
po’ di anni la Regione sta ridimensionando la
sua partecipazione a questo genere di manife-
stazioni preferendo investire su fiere di setto-
re, rispetto a questa vetrina che in termini di
contatti e contratti reali porta poco a fronte di
costi elevati. All’interno dello spazio espositi-
vo, il cui leit-motiv è stato il 150esimo anni-
versario dell’Unità d’Italia, le diverse Atl pro-
vinciali hanno avuto a disposizione solo una
piccola area dalla quale con difficoltà poteva-
no emergere quelle caratteristiche qualificanti
dei singoli territori. Presenza relativamente de-
filata anche a causa dell’attuale fase di trans-
izione che vede le Atl commissariate in attesa
che si definisca il nuovo modello di gestione
turistica regionale. Nonostante questo i numeri
di visitatori e di contatti raccolti in questi gior-
ni di fiera, specie nei work shop di sabato e do-
menica, fanno ben sperare per il turismo regio-
nale e biellese. Presto verrà lanciato un nuovo
servizio promosso dall’assessorato regionale al
turismo e realizzato con l’ausilio del Politecni-
co di Torino. Marzia Baracchino, funzionario
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Il Biellese ritorna alla Bit
per mostrare l’abito nuovo
Alla fiera di Milano Rho presentato il primo festival dei sentieri
Presenti l’assessore Biollino e una delegazione di “Andar per borghi”

regionale, spiega che questo servizio per-
metterà agli operatori locali di accedere in
modo diretto a un database sempre aggior-
nato sulla domanda turistica, ovvero sui
contatti che attraverso le diverse fiere nazio-
nali ed internazionali vengono raccolti. Pre-
sente alla Bit l’assessore provinciale al turi-
smo Mariella Biollino per il lancio della
nuova iniziativa di “Cammindimaggio”, il
primo festival dei sentieri biellesi. Iniziativa
che testimonia la volontà del territorio di
investire su un turismo legato alla pratica
degli sport outdoor. Una delegazione del-
l’associazione che raccoglie i comuni bielle-

si con impronte storiche medievali “Andar
per Borghi”, con il suo presidente  il sinda-
co di Verrone Cinzia Bossi e con il consi-
gliere Alessandro Carletto, ha girato tutti i
vari stand alla ricerca di un  nuovo modello
di promozione. Uno stand quello piemonte-
se sempre affollato durante le degustazioni
gastronomiche dove, anche in questo cam-
po, il Biellese ha ancora molto da imparare
se in una trasmissione recentemente andata
in onda su Rai 5 al noto presentatore anzi-
ché offrire Lessona o Bramaterra viene ser-
vito del Barolo.

ANDREA FORMAGNANA

Cinzia Bossi e Alessandro Carletto di “Andar per Borghi”

L’assessore Dellarovere 
con alcuni produttori

ENOGASTRONOMIA

“Biella & Buona”
arriva a Bruxelles
■ Proseguono  all’interno del progetto “Biella & Buona”, le
iniziative dell’amministrazione provinciale atte a promuo-
vere le eccellenze agroalimentari del territorio biellese. Nel-
la giornata di ieri i produttori hanno preso parte a Bruxel-
les a “Piano & Sano”. Due giornate dedicate all’enogastro-
nomia  con l’opportunità di intervenire sui circuiti interna-
zionali di distribuzione. «In collaborazione con Camera di
Commercio e l’Atl, abbiamo voluto offrire questa importan-
te occasione ai produttori biellesi» dice l’assessore provin-
ciale all’Agricoltura, Guido Dellarovere, che ha presenziato
all’inaugurazione della manifestazione. «Quest’anno» ha
aggiunto «a “Piano &Sano” è di scena il Piemonte, nella cor-
nice prestigiosa delle Caves de Cureghem, cantine poste ne-
gli Abattoirs (mattatoi) d’Anderlecht, ora sede del mercato
giornaliero. Oltre ai prodotti, presentati dal Consorzio Terre
Biellesi, quali miele, salumi, formaggi, dolci è stato destina-
to uno stand all’Enoteca Regionale della Serra con tutti i
grandi vini biellesi». A Bruxelles non poteva certo mancare
il riso, più precisamente il riso “Baraggia”, dopo avere otte-
nuto l’importante riconoscimento della denominazione di
origine protetta . Le aziende presenti sono Apicoltura Am-
brosio, (Bruno è presidente del Consorzio Terre Biellesi,),
Bistolfi Donatella di Villanova Biellese con il riso, Scopel
Umberto di Cossato (salumi ) Rizzi Elena dell’Agriturismo
Gemma di Salussola (confetture) ma tutti gli altri prodotti
tipici, quali formaggi, la paletta, sono esposti in quanto nel
paniere del Consorzio Terre Biellesi.

ANA

Assemblea degli alpini
verso Torino e Bolzano

Un momento dell’assemblea   [foto FIGHERA]

■ Si è svolta nella mattinata di do-
menica, presso la sede sezionale di
via Ferruccio Nazionale, a Biella, l’as-
semblea dell’Ana aperta con il canto
dell’Inno di Mameli, intonato da tutti
i presenti. Dopo la nomina del presi-
dente dell’assemblea (Piergiuseppe
Acquadro) e del segretario (Dario Ro-
mersa) i lavori sono proseguiti con la
relazione morale del presidente se-
zionale, Edoardo Gaja il quale ha ri-
percorso le moltissime tappe del 2010
che hanno visto protagonisti gli alpi-
ni biellesi: dall’adunata nazionale di
Bergamo al lavoro a Fossa, in Abruz-
zo, dai festeggiamenti in onore di San
Maurizio a quelli per il ritorno della
Brigata Taurinense dell’Afghanistan,
nel novembre scorso. 
Si è quindi parlato del Museo biellese
degli alpini ed in tal senso è interve-
nuto il vicepresidente sezionale, Mar-
co Fulcheri il quale ha ricordato le
opere che stanno interessando la

struttura e la sua inaugurazione fissa-
ta per la data, ormai quasi certa, del
17 settembre prossimo. Dopo le rela-
zioni finanziaria e dei revisori dei
conti (illustrate da Piergiuseppe
Gremmo ed Alberto Ferraris) si è pas-
sati all’elezione dei nuovi consiglieri
Fabio Bonassi, Alberto Ferraris, Gui-
do Zanotto ed alla rielezione di Luigi-
no Botta e Mauro Falla; è quindi stato
nominato il revisore dei conti effetti-
vo nella persona di Giuseppe Ghione
ed è stato rieletto Pierangelo Ercoli
quale membro di giunta. L’intervento
conclusivo è stato affidato al presi-
dente nazionale dell’Associazione
Nazionale Alpini, il biellese Corrado
Perona che ha riservato un cenno alle
grandi adunate nazionali che si svol-
geranno a Torino (nel 2011) ed a Bol-
zano (nel 2012) ed ha quindi sottoli-
neato l’importanza storica del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia che
quest’anno si va a celebrare.


