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S E R ATA

Al Lions Valli Biellesi
la “Graziano Antichi Telieri”

BIELLA (ces)Il Lions Biella Valli Biellesi ha organizzata
una serata dedicata all’azienda tessile di Mongrando
“Graziano Antichi Telieri”. Negli spazi di Palazzo
Boglietti a Biella il titolare Severino Graziano, re-
sponsabile del settore commerciale e dello sviluppo è
stato presentato dal presidente arch. Massimo Gua-
b ello ed ha raccontato, con un po' di emozione , la
storia ultracentenaria della sua azienda.

Partita nel lontano 1841 con il bisnonno, pure lui
Severino, si era insediata nella zona alta del comune
nella frazione Graziano occupando maestranze locali
e vendendo i prodotti ad un mercato tipicamente
biellese. Alla fine del 1800 e ai primi decenni del
novecento dovette confrontarsi con molte realtà di
rilevante dimensione che nel frattempo erano sorte a
Mongrando. Poi l'acquisto dei primi mezzi per il
trasporto, un nuovo stabilimento questa volta a

Ceresane, l'utilizzo dei telai meccanici e nuove
assunzioni hanno imposto un allargamento del mer-
cato a tutta Italia. La crisi del 2008, che si era fatta
sentire soprattutto nel tessile biellese, ha imposto
all'azienda di “volare sempre più verso l'estero”
allargando il mercato all'europa, all'America e ai
paesi asiatici. Intuizione vincente visto che oggi la
tela prodotta da Graziano è conosciuta in tutto il
mondo ed è diventata sinonimo di “Biancheria per la
ca sa”.

Lenzuola, tovagliati, tendaggi prodotti sia in lino
che in cotone e canapa hanno mantenuto un al-
tissimo livello di qualità grazie anche ad una rigida
conduzione famigliare con il fratello Guido che si
occupa della parte tecnica e della nipote Elisa nel
settore stile.

Un lungo applauso al termine della conferenza ha
chiuso con molta soddisfazione da parte di tutti la
s erata.

Bufarola, presentazione
del trekking 2019

BIELLA (ces)Nella serata di domani, gio-
vedì 27 giugno, a partire dalle ore 21.00
presso la sede della società “La Büfarôla”
in via Santuario d’Oropa 85, Biella –

Cossila S. Grato si terrà la presentazione
del 30° trekking estivo. Il trekking, adatto a
tutti, si svolgerà dal 22 al 27 luglio nel
Parco nazionale della Vanoise. Gli in-

teressati sono invitati a partecipare alla
serata per conoscere tutti i dettagli. Op-
pure è possibile scrivere a info@bufa-
ro la. i t.

PENNE NERE Intanto si guarda alla scelta del 2021: il rischio per i biellesi è Alessandria

“Noi ci siAmo Biella”,
anche i selfie
per l’adunata 2022
Simpatica iniziativa dell’associazione alpini
in appoggio alla candidatura della sezione
e della città a ospitare l’oceanica manifestazione

S A N I TÀ

Inaugurata venerdì
la mostra “In si e m e”
n e l l’atrio dell’ospe dale

BIELLA (gtg) La Sezione provinciale di Biella
d e l l’AIL Fondazione Clelio Angelino che ha
la propria sede al 1° Piano Tetto Giardino
Est dell’ospedale degli Infermi di Ponde-
rano e che collabora con l’Asl Bi ed in
particolare con l’Ematologia, l’A nato m ia
Patologica e le Cure Palliative, ha orga-
nizzato la mostra “In si e m e” che oltre a
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ciazione Italiana Leucemie hanno percorso
i n si e m e.

Venerdì scorso, 21 giugno, in occasione
della Giornata Nazionale per la lotta con-
tro leucemie, linfomi e mieloma, al po-
meriggio, nell’atrio dell’ospedale è stata
inaugurata la mostra che è visitabile fino a
giovedì 11 luglio. Contemporaneamente è
stata presentata sempre in ospedale l’ope -
ra l’ Aiuola della Felicità (nella foto), crea-
ta dai bambini dei laboratori di creatività
LaborARTE .

BIELLA (c es) Simpatica iniziativa della
sezione degli alpini presieduta da Mar -
co Fulcheri a sostegno della candi-
datura di Biella per l’adunata nazionale
del 2022. In un mondo in cui i “s elfie”
sono diventati uno strumento di co-
municazione sempre più utilizzato, an-
che la sezione di Biella ha deciso di
farne uso: «Un modo come un altro per
ricordare che la sezione continua nella
complessa operazione di candidatura
della città a ospitare l’evento simbolo
della nostra associazione».

Così da qualche giorno sulla pagine
facebook dell’Ana Biella sono apparse
i selfie degli alpini “i n c o r n i c iat i” a l l’in -
terno della scritta “Noi ci siAMO Biella
2022” dove maiuscole e minuscole
sottolineano l’affetto per la città e la
ferma intenzione nel raggiungere
l’o b i e tt i vo.

Ma che è punto è la candidatura
biellese? Molto dipende dall’ass egna-

zione dell’adunata 2021 per la quale le
città candidate sono quattro: Alessan-
dria, Udine, Matera e Brescia. Nes-
suno vuole “gu f a re” contro ma se per
caso la scelta dovesse cadere su Ales-
sandria, la candidatura di Biella su-
birebbe un “colpo mortale” in quanto
quasi mai la grande manifestazione
viene assegnata per due anni di se-
guito alla stessa regione/raggruppa-
mento. Così come l’assegnazione Ma-
tera potrebbe portare qualche diffi-
coltà perchè la scelta dell’Italia Me-
ridionale potrebbe essere compensata
nel 2022 con una città del Triveneto,
zona che per ragioni storiche (leggasi
la Grande Guerra) e numeriche (iscrit-
ti alle sezioni) è in testa per il numero
di manifestazione assegnate e che dif-
ficilmente viene lasciata in disparte
per più di tre o quattro anni. All’inizio
dl prossimo anno, quando verrà presa
la decisione, ne sapremo di più.

Ermanno Sola



