
� È divenuta una tradizione e così,
anche quest’anno, è arrivato - ieri - il
giorno della grigliata al “Cerino Ze-
gna”. La 18a edizione. Un appunta-
mento molto atteso per gli ospiti delle
case di riposo del territorio, ma anche
per parenti, volontari e amministrato-
ri. Avviata nel 1995 dal Gruppo ani-
mazione case di riposo, l’iniziativa si
propone di favorire l’incontro tra gli
anziani, ma anche di sviluppare la
collaborazione tra le strutture che li
ospitano. E così, anche quest’anno,
l’accogliente parco Fondazione Fami-
glia Caraccio del “Cerino Zegna” ha
visto la partecipazione di oltre 650
persone. I clown-dottori dell’associa-
zione “Naso in Tasca” e le gioiose no-
te della Fanfara Alpina Valle Elvo
hanno reso l’arrivo dei convenuti
molto pieno di simpatica cordialità.
Dopo l’alzabandiera a cura degli Alpi-
ni di Occhieppo Inferiore, il Vescovo,
monsignor Gabriele Mana - interve-
nuto con altre autorità - ha salutato
tutti, suggellando il momento con la
preghiera. Poi aperitivo e grigliata,
preparata da alpini e volontari. Per il
pomeriggio, animazione musicale con
Moreno. Accanto al patrocinio del
Comune di Occhieppo Inferiore e del
Comune di Biella, la “giornata dei
600” ha contato sul fattivo contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio,
intervenuta con il presidente Luigi
Squillario. Proprio in questa occasio-
ne la Fondazione Crb ha presentato
un’ante-
p r i m a
d e l l a
mos t r a
«Le co-
l o n i e
estive -
Una va-
c a n z a
per tut-
ti. Ri-
c o r d i
d a l l e
colonie
e s t i v e
b i e l l e -
si» che sarà inaugurata venerdì pros-
simo, 12 luglio alle 17.30 nello Spa-
zio Cultura della Fondazione, in via
Garibaldi 14 a Biella. Sempre la Fon-
dazione Cassa di Risparmio ha lancia-
to un progetto per gli anziani delle ca-
se di riposo e dei centri diurni del
Biellese. È “Obiettivo ricordo”, un’oc-
casione, attraverso le immagini degli
archivi fotografici storici di Spazio
Cultura, per far rivivere momenti de-
dicati alla “memoria”. Per organizza-
re le proiezioni è possibile rivolgersi
allo 015.0991868 oppure: spazio.cul-
tura@fondazionecrbiella.it
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TUTTI AL LAVORO

PER LA GRIGLIATA.

Alpini e volontari ieri
nel parco del “Cerino
Zegna” hanno lavora-
to con entusiasmo e
generosità per prepa-
rare la grigliata. Ecco,
nelle foto, due
momenti tra la-
voro. 
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AL “CERINO ZEGNA”, DA TUTTE LE RESIDENZE

La “giornata dei 600”
dedicata agli anziani
Nell’occasione la Fondazione Crb ha presentato il progetto
“Obiettivo Ricordo” e l’anteprima de “Le colonie estive”
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