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“Ris chiatutto”, c’è anche una biellese
Stasera Antonella De Matto da Fazio

CULTURA Appuntamento oggi pomeriggio a Città Studi, la replica a Torino al Circolo dei lettori

Presentazione del Premio Letteratura Industria
BIELLA (psx) Presentazione del Premio
Biella Letteratura Industria oggi pome-
riggio alle ore 17, a Città Studi. L'evento
di oggi pomeriggio sar seguito dalla tra-
dizionale cena. Il secondo appuntamen-
to si svolgerà invece per la prima volta a
Torino il prossimo venerdì 21 ottobre
presso il Circolo dei lettori grazie a una
nuova collaborazione con una delle più
importanti realtà culturali del Piemonte
mentre la cerimonia di premiazione del
vincitore sarà il prossimo 19 novembre
nell'auditorium di Città Studi Biella.

Biella Letteratura industria è l’uni -
co premio in Italia dedicato intera-
mente a romanzi oppure saggi che

hanno saputo raccontare le trasfor-
mazioni economiche e sociali del
territorio. Grazie al consolidato sup-
porto dei suoi storici partner e alle
nuove collaborazioni con diversi enti
istituzionali e realtà culturali, nel suo
quindicesimo anno di attività il pre-
mio allarga la propria offerta, pro-
ponendo sempre più nuove occa-
sioni di stimolo per riflettere sul
mondo del lavoro e della cultura di
impresa. I saggi finalisti al Premio
2016 hanno trattato diversi e vasti
argomenti, come il coraggio di im-
prenditori e operai che resistono e si
reinventano in periodi di crisi, l'e-

sempio di figure visionarie come
Adriano Olivetti e la formazione dei
giovani per il rilancio dell'economia.
Sul palco ci saranno i cinque finalisti:
il giornalista e storico dell'industria
Paolo Bricco, il giornalista esperto di
relazioni industriali Loris Campetti,
la giornalista e fotografa Grazia Lissi,
il giornalista e scrittore Angelo Ma-
strandrea e l'imprenditore e presi-
dente di Assolombarda Gianfelice
Rocca. Inoltre, tra i cinque finalisti i
giurati del Circolo dei Lettori del-
l'Associazione L'Uomo e l'Arte se-
lezioneranno il vincitore del Premio
Giuria dei Lettori.

Oggi pomerig-
gio a Città studi
è in program-
ma la presenta-
zione del Pre-
mio Biella Let-
teratura indu-
stria. Una se-
conda presen-
tazione si svol-
gerà a Torino

ASSOCIAZIONI Il gruppo, classe 1948, era di servizio ad Aosta. Oggi l’inaugurazione di una sala del museo

Dopo mezzo secolo l’incontro degli alpini
BIELLA (ces) Una simpatica rimpa-
triata tra commilitoni dopo quasi
mezzo secolo. Nei giorno scorsi gli
alpini dell’autosezione Smalp di
Aosta, appartenenti al secondo
contingente 1948, si sono ritrovati a
Biella dopo 47 anni dalla fine del
servizio di leva. Il gruppo ha im-
mortalato l’appuntamento con una
foto ricordo ai Giardini Zumaglini,
davanti al monumento ai Caduti.

Intanto la sezione alpini di Biella
ha varato un programma di nuove
iniziative culturali, con l’intento di
migliorare e consolidare la sua pre-
senza sul territorio. Il progetto si
basa sulla collaborazione di per-
sone particolarmente qualificate
n e l l’ambito delle Forze Armate e di
professionisti di alto profilo.

Oggi pomeriggio in apertura del-
la giornata dedicata al 144° anni-
versario di fondazione delle Trup-
pe Alpine, alle ore 16,30 la sala
convegni della sede di via Ferruccio
Nazionale ospiterà la conferenza
“Siria: i Cristiani perseguitati e la
guerra all’Isi s”, con relatori Ay ma n
Ha dda d, italo-siriano docente di
lingua e cultura araba, e Gian Mi-
cale ssin, giornalista de " Il Gior-

nale" e reporter di guerra, testimoni
diretti di questa immane tragedia
dei giorni nostri. Con supporti au-
dio e video, saranno esposte analisi,
considerazioni di carattere geopo-
litico e possibili soluzioni.

«Abbiamo organizzato questo
evento - spiega il presidente Ana
Marco Fulcheri - anche con la col-
laborazione della diocesi di Biella:
moderatore dell’incontro sarà don
Paolo Boffa Sandalina, responsa-

D I S S E RV I Z I O

Cossila San Grato
rimane al buio

bile Cultura della stessa».
A seguire, prima della S. Messa in

Sacrario in suffragio degli Alpini an-
dati avanti, l’inaugurazione della
nuova sala del Museo biellese degli
Alpini.

BIELLA (ces) Questa sera tra i
provini di “Ris chiatutto” che Fa-
bio Fazio manderà in onda nella
trasmissione “Viaggio nel Paese
del Rischiatutto” su Rai Tre (ore
20.30) ci sarà anche quello della
biellese Antonella De Matto .
Prossimamente la donna, resi-
dente a Sandigliano, infatti par-
tecìperà nelle veste di concor-
rente al programma cult della
televisione italiana.

La storia di Antonella De
Matto, 54 anni, è particolare. La
concorrente biellese non è
un’accademica, non è laureata,
possiede la licenza di terza me-
dia, ha un normalissimo lavoro
come tutti (collaboratrice fami-
liare). Ma ha sempre avuto una
grande passione per la storia e
in particolare per l’epopea della
famiglia dei Borgia che nei se-
coli trascorsi ha caratterizzato
la storia italiana. Una passione
che l’ha portata a frequentare i
corsi dell’Università popolare. E
proprio in questo ambiente è
nato il “prog etto” Ris chiatutto.
Due suoi amici infatti, vedendo
la sua grande passione per la
saga familiare e per la storia in
generale, l’hanno convinta a in-
traprendere la strada del quiz-
zone televisivo nazionale. Così
le hanno girato un video di pre-
sentazione, inviato successiva-

mente ai responsabili della Rai
insieme ad altri 1.500 prove-
nienti da tutta Italia.

La presentazione è piaciuta, e
Antonella De Matto è stata scel-
ta per la prova di ammissione.
Tra gli altri, nella giuria che do-
veva valutare la sua prepara-
zione, c’era anche Paolo Mieli, il
cui curriculum vitae è lungo co-
me una enciclopedia (tra l’a l t ro
è stato direttore di Stampa e

BIELLA (ces) Non è stata una giornata
facile quella trascorsa ieri dagli abitanti
della frazione di Cossila San Grato ri-
masti per lunghi ore senza corrente
elettrica, dalla mattina fino alle 17 circa.
«La nostra famiglia e molte altre - è la
testimonianza di un residente raccolta
nel pomeriggio di ieri - siamo rimasti
senza corrente dalle 9 di questa mat-
tina. Abbiamo ripetutamente contattato
l'Enel e ci siamo presentati anche alla
sede senza alcun riscontro. E’ i na m -
missibile rimanere al freddo con anche
dei bambini a casa e senza essere
informati di eventuali problemi o sa-
pere almeno qualcosa sul ripristino .
Diverse famiglie con l'autoclave sono
anche senza acqua. Non è possibile che
si verificano situazioni di questo ge-
n e re » .

Quello che fa. giustamente, arrab-
biare le persone, a parte la mancata
erogazione del servizio, è di rimanere
completamente al “bu i o” anche per
quello che riguarda le informazioni.
Pure l’Enel, ovviamente, ha il suo nu-
mero verde e un ufficio segnalazioni
guasti ma ottenere la benchè minima
informazione è un’impresa. Ne sanno
qualcosa i residenti di Cossila.

Antonella De
Matto, prossima
p ro t a go n i s t a
del programma
“R i s ch i a tu tto”
affidato a Fabio
Fa z i o

Corriere della Sera) ed è uno dei
più bravi e noti saggisti nazio-
nali. La biellese non si è fatta
intimorire, ha superato brillan-
temente la prova tanto che nei
giorni scorsi una troupe tele-
visiva è venuta a Biella per una
più ampia videopresentazione
della concorrente. Appunta-
mento dunque questa sera
a ll’anteprima di “Che tempo
che fa” (ore 20.30).

Un nuovo presidente
al Kiwanis Victimula Pagus

BIELLA (mgy) Nei giorni scorsi a Palazzo
Boglietti si è svolto il tradizionale pas-
saggio del testimone per il Kiwanis
"Victimula Pagus". Il nuovo presidente

del Club è Pier Giuseppe Motto, in-
signito dell’incarico ad opera del Go-
vernatore del Distretto Italia-San Ma-
rino Valchiria Do. Purtroppo per motivi

di salute, la presidente uscente Gra-
ziella Rulli, non è potuta essere pre-
sente a questa importante manifesta-
z i o n e.

caffè

CAFFÈ ALBESIO

Seguici su facebook.com/CaffeAlbesio

Ha riaperto a Cossato lo storico

una pausa di gusto dalla colazione all’aperitivo

Via Mazzini 4, Cossato

Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 21.
Chiuso lunedì pomeriggio. 
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