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Premiata azienda di Modena
È andato all’azienda agricola Cm di Mode-

na, produttrice del pregiato aceto balsamico
Oro DiVino, il premio per il miglior stand pre-
sente quest’anno al Mercato Europeo di Biella.
«Un riconoscimento - ha spiegato l’organizza -
tore referente dell’evento, Luigi Piantino - che
ci fa riflettere, poiché dimostra come nono-
stante le difficoltà, dovute al recente terremoto
in Emilia, le aziende della zona vogliano anda-
re avanti nel proprio lavoro, senza arrendersi.

E noi come Fiva Confcommercio continuere-
mo a stare al fianco di queste realtà colpite da
calamità naturali, supportandole in momenti
così difficili». La premiazione è avvenuta ieri
mattina alla presenza dell’assessore comunale
alle attività economiche e produttive e al turi-
smo, Andrea Gibello. Diversi gli espositori che
hanno ricevuto riconoscimenti da parte degli
organizzatori e dell’amministrazione locale.

l N.M.

MIGLIOR STAND 2012

TRE GIORNI CON LE BANCARELLE IN CENTRO CITTÀ/ CON FIVA CONFCOMMERCIO

Mercato Europeo, 100mila visitatori
La kermesse conclusa ieri è in forte crescita. L’organizzatore Piantino: «I biellesi si meritano un evento di questa portata»
Le oltre centomila presen-

ze registrate dimostrano
che il Mercato Europeo è
ormai diventato parte inte-
grante della vita del territo-
rio biellese. La manifesta-
zione, giunta alla quarta
edizione e organizzata da
Fiva Confcommercio grazie
all’impegno di Luigi Pianti-
no, si è svolta da venerdì a
domenica in città, con 140
stand di espositori prove-
nienti da tutto il mondo
con i loro prodotti tipici e
allestiti ai giardini Zumagli-
ni, in piazza Vittorio Vene-
to e viale Matteotti.

Successo consolidato.
L’iniziativa, di ampio respi-
ro internazionale, negli an-
ni è andata in crescendo, ot-
tenendo riscontri sempre
più positivi. «Siamo molto
soddisfatti, i biellesi merita-
no questa manifestazione -
ha dichiarato Piantino -. La
grande partecipazione, an-
che da parte di persone pro-
venienti da tutta Italia, di-
mostra che si tratta di un
evento particolarmente gra-
dito in una città che troppo

spesso appare “s pen ta ”.
Questo ci porta già a pensa-
re con entusiasmo alla pros-
sima edizione».

L’a pp un ta m en to . Il filo
conduttore della manifesta-
zione quest’anno era la soli-
darietà: erano presenti in-
fatti i volontari della Croce
Rossa, che hanno mostrato
al pubblico il prezioso servi-
zio da loro svolto per tutto
l’anno per il beneficio della
collettività, e degli Special
Olympics, evento che dal Tanta gente sabato pomeriggio ha preso d’assalto il centro

18 al 23 giugno porterà a
Biella atleti diversamente
abili provenienti da tutta
Italia. Anche l’a ss oc ia zi on e
di volontariato Casa Ales-
sia di Novara, che organiz-
za iniziative di carattere
umanitario, non ha voluto
mancare all’app un tam en to
con un proprio stand.

Cibi etnici e artigianato.
Nel corso dell’evento si so-
no potute assaggiare specia-
lità culinarie come l’asa do
argentino, i würstel e le sal-

cicce dalla Germania e dal-
la Polonia, la paella dei ri-
storatori spagnoli preparata
in loco e le mini-crêpes
olandesi, ma anche il radic-
chio veneto, i piatti tipici
d a ll ’aretino e i dolci sicilia-
ni, senza dimenticare il
banco del pesce “Mare no-
str um” e la gastronomia
greca, thailandese e israelia-
na. A fare da importante
contorno, i prodotti dell’ar -
tigianato provenienti da tut-
ta Europa.

l Nicola Muzio

La festa dell’80° degli alpini del Favaro
Nonostante il maltempo

erano in tanti gli alpini che
ieri si sono ritrovati al Fa-
varo per festeggiare l’80 °
compleanno del gruppo.
C’era anche il presidente

della sezione di Biella,
Marco Fulcheri che non ha
voluto mancare a questo
importante traguardo per
uno dei gruppi della città
di Biella.

Dopo la messa, celebrata
da don Paolo Boffa Sanda-
lina, gli alpini si sono ritro-
vati  per i l  tradizionale
pranzo alpino (nello scatto
Fighera la foto di gruppo).


