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■ La parrocchia di San Paolo festeg-
gia i 90 anni: fu donata il 7 ottobre
1928 nella festa della Beata Vergine
del Rosario. In quest’anno inserito nel
cammino verso la quinta incorona-
zione della Madonna d’Oropa e dedi-
cato alla Carità, la ricorrenza diventa
un’occasione ancora più speciale.
L’anno della Carità offre spunto per in-
sistere nell’iniziativa “Fra Galdino”,
che si svolgerà nel prossimo fine setti-
mana il 6 e 7 ottobre: si raccolgono ali-
menti a favore delle famiglie in
difficoltà.
Il programma prevede per sabato l’an-
nuncio del Vangelo con la lettura alle
ore 16 della Passione di Gesù nei giar-
dini del quartiere (in via Friuli, via
Torrione, via De Gasperi dietro alla
Guardia di Finanza e Zumaglini). Alla
sera alle 21 in parrocchia ci sarà lo
spettacolo “Up! Verso l’alt(r)o” dedi-
cato a Pier Giorgio Frassati proposto
dalla Compagnia teatrale Storie di
Piazza e dai ragazzi dell’oratorio.
Domenica la Messa delle 10 sarà cele-
brata da padre Davide Dipasquali,
nuovo sacerdote della parrocchia. Al
ter mine sarà offerto l’aperitivo sul sa-
grato, Nel pomeriggio alle 14,30 sa-
ranno proiettate le diapositive dei
campeggi e, dopo la merenda, alle
17,15. ci sarà ancora un momento di
preghiera in chiesa.      

M. L. P.

■ Ottimo successo per il numero di parte-
cipanti, oltre una quarantina di persone, e
per la qualità del dibattito finale, del primo
incontro del “Caffè del Benessere” della
Valle Oropa, che si è svolto nei giorni scorsi
nel salone Don Aldo Bolengo del nuovo Ora-
torio di Cossila San Grato.
Il tema in discussione era l'invecchiamento
attivo e in salute e le motivazioni del Caffè
del Benessere. Il relatore, il geriatra Bernar-
dino Debernardi, è partito dall'analisi delle
cinque zone del mondo, tra cui l'Ogliastra,
in Sardegna, in cui si invecchia di più, per
arrivare poi allo studio della Società Ameri-

cana di Cardiologia con il quale
si dimostra che adottare stili di
vita salutari può allungare la
vita di dieci anni. Alla fine della
relazione ci sono state nume-
rose domande su alimenta-
zione, genetica, attività fisica, ecc.
All’incontro hanno partecipato anche tutti i
rappresentanti delle realtà coinvolte nell’or-
ganizzazione dell’evento: l’Associazione
“Anzitutto”, i volontari del Favaro, l’Auser,
le parrocchie della Valle Oropa, il Centro
Territoriale Volontariato, la “3Bi Biblioteca
Biomedica Biellese” e il “Bar San Grato”. Il

prossimo Caffè del Benessere della Valle
Oropa si terrà sempre a Cossila San Grato,
al nuovo Oratorio, giovedì 18 ottobre, alle 15
e avrà per tema "Opportunità di conoscenza
per Biella e il Biellese". Sarà relatrice Patri-
zia Bellardone della biblioteca civica di
Biella.

M. T. P.

SEZIONE ALPINI DI BIELLA

Lotteria di San Maurizio, i vincitori

Sono stati estratti i biglietti vincenti della lotteria di San
Maurizio organizzata dalla sezione Alpini di Biella. I premi
si possono ritirare entro il 23 dicembre rivolgendosi alla
sede Ana di Biella. Il primo premio, un televisore Sony 49
pollici full Hd, è andato al biglietto 4250, il secondo, una bi-
cicletta elettrica a pedalata assistita al biglietto 138, il terzo,
un orologio unisex Swatch in tiratura limitata di Arnaldi
gioielli, al biglietto 849. Gli altri biglietti vincenti: 6080 robot
aspirapolvere; 8323 sci Dynastar offerti da Luca Vaglio di
Cossila San Giovanni; 4766 forno microonde Candy; 855 si-
gillatrice sottovuoto; 4021 piastra-fornello ad induzione;
1726 macchina per caffè espresso; 1061 piastra-fornello ad
induzione; 5188 macchina fotografica; 8685 tritatutto da cu-
cina; 6261 cannocchiale da escursionista; 5336  confezione
vini piemontesi; 3050 sveglia; 9422 cannocchiale; 6239 felpa
blu della sezione Alpini; 657 cravatta della sezione; 2701
felpa blu della sezione; 3766 libro “Dal telaio alla trincea”;
719 cravatta della sezione; 4027 libro “Dal telaio alla trin-
cea”; 7381 set di 3 coltelli da formaggio; 1126 libro “Da Ca-
poretto alla vittoria”; 4535 cornice portafoto; 7208  libro “Da
Caporetto alla vittoria”; 186 bottiglia di liquore “33”; 5662
servizio di piatti; 9298 cornice portafoto; 5653 termometro.

KIWANIS

Premio al gruppo Ana di Biella

Venerdì scorso il Kiwanis club di  Biella ha consegnato
alla sezione Ana Associazione nazionale alpini di Biella
il premio “We Build” 2017-2018, per essere “una realtà
d’eccellenza del territorio biellese”. Dopo la premiazione,
durante la conviviale, sono stati raccolti 1.200 euro desti-
nati all’acquisto di tablet destinati alla scuola media di
Gaglianico.

VERNATO

Visita guidata nel quartiere

L’associazione “Amici del Vernato” organizza per sabato 6
ottobre una visita guidata nel laboratorio di Organi e Armo-
nium di Alessandro Rigola, alla chiesa di S. Biagio, alla sua
storia e alla mostra sulla chiesa nuova. Il ritrovo è alle 14,30
di fronte all’Itis in via Rosselli. Alla fine merenda snoira. Pre-
notare allo 015-8495307 oppure mail: magged@tiscali.it

RACCOLTA FIRME

Educazione civica a scuola

Anche a Biella si potrà firmare per sostenere la proposta di
legge di iniziativa popolare sull’insegnamento dell’educa-
zione civica a scuola. I moduli sono a disposizione all’uffi-
cio Affari generali di palazzo Oropa in via Battistero 4.
Basterà presentarsi con un documento di identità dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,15 alle 16. La propo-
sta di legge parte dall’Anci, l’associazione Comuni italiani.

COSSILA SAN GRATO

Al Caffè del Benessere
bene il primo incontro

INAUGURAZIONE

Ristorante ”Sartoria”, piatti su misura
Un team di giovani professionisti gestirà il locale dell’hotel Agorà

■ C’è un gruppo di giovani entusiasti e preparati, che, dopo una
serie di importanti esperienze all’estero, ha deciso di avviare
un’attività a Biella. È il team che ha inaugurato l’altro giorno il
ristorante “Sartoria”, ex “Athena Cafè” dell’hotel Agorà, com-
pletamente rinnovato e diventato un’attività autonoma rispetto
all’hotel di via La Marmora. A capo del progetto ci sono Carolina
Tosetti, tornata a occuparsi dell’azienda di famiglia a Biella
come general manager dell’hotel Agorà, con il compagno Mat-
thew Stroud, italio americano, che la affiancherà come restau-
rant manager. In cucina un’altra coppia affiatata di giovani
professionisti, in arrivo dalla Etoile Academy della società Bo-
scolo, un brand internazionale dell’accoglienza: lo chef Steven
Tarantino, da Lecce, e la pasticcera Angela Gagliardi, dalla Ba-
silicata. «Il nome “Sartoria”» spiega Carolina Tosetti «deriva dal
fatto che nel nostro locale si potranno mangiare “su misura”, in
versione medium e large, piatti della cucina italiana mediterra-
nea e non solo, con una ricca selezione di vini, soprattutto ita-
liani e del territorio.». Numerose le novità: dal “social table”,
dove persone che non si conoscono potranno socializzare a ta-
vola e dove saranno organizzati eventi di presentazione di piatti
e vini, ai “bottoni” immancabili in una Sartoria, piccoli assaggi
dei piatti del menu, serviti in porzioni ridotte su speciali vassoi
“attaccabottoni” (altra definizione che richiama la socializza-
zione), ideali per aperitivi e degustazioni. «Abbiamo aperto il
nostro locale» spiegano Carolina e Matthew «dopo avere parlato
con i ragazzi del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione In-
dustriale che ci hanno trasmesso il loro entusiasmo convincen-
doci a investire nel territorio. Non è un locale solo per giovani,
ma aperto a tutti, con serate evento e a tema. Un luogo dove di-
vertirsi e fare festa». A progettare i nuovi spazi della Sartoria è
stata chiamata l’architetto biellese Luisa Bocchietto, da poco in-
sediata alla presidenza della World Design Organization: «Ab-
biamo completamente rinnovato il locale» spiega la progettista
«eliminando ciò che non serviva e creando uno spazio molto
più ampio per ospitare una settantina di coperti. I colori che ab-
biamo scelto sono poco invasivi e molto rilassanti con arredi
che, pur richiamando gli anni’50, sono contemporanei e funzio-
nali».

Da sinistra: Luisa Bocchietto con Carolina Tosetti, Matthew
Stroud, Angela Gagliardi e Styeven Tarantino

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE

IL PREMIO A FEDERICO Al centro estivo organizzato dall’Associazione Famiglie di San Paolo-
Masarone-Villaggio Sportivo che si è svolto nella scuola “Fermi” di via Friuli è stato istituto il
premio “De Amicis”. E’ stato consegnato a Federico Nardi che ha dimostrato grandi doti di
generosità, bontà, rispetto e altruismo. A premiarlo il presidente dell’associazione Gianpiero
Vallivero. Nella fotografia il premiato (al centro) con i compagni della III B.

SAN PAOLO

90 anni della parrocchia:
due giornate di incontri
La carità al centro della festa del prossimo
fine settimana. E uno spettacolo su Frassati LEZIONI DI INFORMATICA

PER NONNE E NONNI
La parrocchia organizza un corso rivolto
ai nonni che vogliono imparare a usare
le nuove tecnologie: computer, smart
phone, tablet. Gli incontri si svolge-
ranno in parrocchia (via Zara 16) il ve-
nerdì dalle 15 alle 17. Il primo incontro
sarà il 12 ottobre.  La quota di parteci-
pazione è di 20 euro per spese di luce,
riscaldamento e internet. Per parteci-
pare, rivolgersi in parrocchia.  

Un corso

COSA PORTARE
Durante le funzioni del sabato e della do-
menica ci sarà una raccolta speciale di ali-
menti: Ecco cosa serve: caffè, carne e
pesce in scatola, farina, frutta conservata,
latte a lunga conservazione, marmellate,
miele, olio, omogeneizzati, verdura e le-
gumi in scatola, zucchero, cioccolato.

Raccolta Fra Galdino

Ermanno Sola
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