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INIZIATIVA In totale sono 43, 38 alpini e 5 appartenenti ad altre associazioni. Alle 12 avverrà l’alzabandiera virtuale, seguiranno i saluti e un momento conviviale

Domenica l’incontro con i reduci di guerra
Il presidente Fulcheri: “Un doveroso ringraziamento per il senso del dovere dimostrato e per quanto ci hanno insegnato”

APPUNTAMENTO Al centro commerciale Gli Orsi è tempo di riscoprire il piacere della buona cu c i na

Domani prende il via “Autunno da gustare”

ANGELA BERTO, DIRETTORE DE GLI ORSI

I REDUCI CHE HANNO PRESO PARTE AD UNA PASSATA EDIZIONE DELLA FESTA

BIELLA (ces) L’Ana- sezione di
Biella - organizza un incontro
dedicato ai reduci di guerra.
Verranno accolti domenica al-
le 12 dal presidente Marc o
Fulch eri e dalle penne nere
nella sede di via Ferruccio Na-
zionale, 5. Da tre anni l’invito è
stato esteso a tutti i reduci
biellesi, anche non alpini. So-
no 43 in totale. Il più anziano è
Silvio Biasetti che ha spento
la bellezza di 103 candeline.
Insieme a lui ci sono altre sei
centenari. Il più giovane è del
1923. “I nostri reduci sono 38 -
afferma il presidente Fulcheri
-. Cinque appartengono ad al-
tre associazioni. Purtroppo
non saranno presenti tutti, vi-
sta l’età molto avanzata. An-
che se alcuni sono in pie-
nissima forma come il nostro
decano Biasetti. Questa bella
giornata di festa è un doveroso
ringraziamento per quello che
hanno fatto durante il servizio
militare, per lo spiccato senso

del dovere dimostrato e per
tutto quello che hanno saputo
ins egnarci”.

La cerimonia di domenica
sarà molto semplice. Alle 12
nel salone della sede delle
penne nere avverrà un alza-
bandiera virtuale per consen-
tire agli invitati di stare co-
modamente seduti. In pratica
verrà proiettato un video cui
seguirà il saluto del presidente
Fulcheri e dei rappresentanti
d e l l’associazione dell’Arma di
Biella e l’Istituto del Nastro
Azzurro che riunisce i decorati
al valor militare di Biella e di
Vercelli. La cerimonia termi-
n e r à c o n u n  c o n v i v i o .
Ecco l’elenco degli alpini re-
duci invitati: Augusto Calvi di
Alice Castello, Francesco Bo-
ta l la di Aosta, Aurelio Ber-
tin etti di Biella, Silvio Biasetti
di Biella, Giovanni Cravello di
Biella, Enrico Banderè di
Cossato, Battista Bagna di
Gaglianico, Rocca Giacomo

di Gaglianico, Claudio Bor-
rion e di Graglia, Luciano Ra-
ma di Graglia, Ormildes Bo-
lognini di Mosso Santa Ma-
rina, Paolo Regis Milan di
Mosso Santa Maria, G uido
Rolan do di Mosso Santa Ma-
ria, Efrem Bolengo di Mot-
t a l c iat a, Renato Colombo di
Mottalciata, Tullio Diprè di
Occhieppo Inferiore, Gius ep-
pe Frassati di Occhieppo In-
feriore, Armando Levis di Pol-
lone, Pietro Canova di Pra-
lungo, Edo Nicoloso di Pra-
lungo, Guglielmo Iachetti di
Riva Valdobbia, Giovanni Fer-
rero di Roasio, Renzo Lanza
di Ronco Biellese, Pietro Ba-
g nasacco di Sagliano, Ca rl o
Fl o r i o di Sagliano, Lino Bosco
di Salussola, Renato Boffa
Ballarin di Tavigliano, P i e t ro
La chi di Trivero, Magg iorino
Lazz arotto di Trivero, Ma r i o
Clem ente di Vergnasco, Aldo
B otta di Vigliano e Aldo Sola
di Vigliano.

BIELLA (ces) Al centro commer-
ciale Gli Orsi è tempo di ri-
scoprire il piacere della buona
cu c i na.

E’ in arrivo infatti “Au tu n n o
da degustare”, l’iniziativa in col-
laborazione con la scuola Al-
berghiera di Ermenegildo Ze-
gna, che ogni giovedì di no-
vembre offrirà ai visitatori del
centro commerciale la degusta-
zione di alcuni piatti della tra-
dizione, rivisitati in chiave mo-
d e r na.

Domani, giovedì 12, giovedì
19 e giovedì 26 novembre, dalle
ore 15.30 alle ore 17.30, tutti i
visitatori de Gli Orsi potranno
assaggiare i due piatti realizzati

ad hoc dagli allievi della scuola
Alberghiera, i quali proporranno
ogni giovedì del mese due ri-
cette tutte da gustare.

Angela Berto, direttore del
Centro Commerciale Gli Orsi ha
commentato: “Dopo gli appun-
tamenti di marzo, anche nel
mese di novembre accogliamo
con grande piacere i talentuosi
allievi della scuola Alberghiera
di Ermenegildo Zegna, per of-
frire ai nostri visitatori la pos-
sibilità di assaggiare dei piatti
gustosi e di sperimentare in
prima persona l’abilità di questi
giovani chef. Questa attività è
una dimostrazione della siner-
gia che Gli Orsi ha costruito

negli anni con le realtà del ter-
ritorio, con le quali il centro
collabora durante tutto l’anno

per la realizzazione di iniziative
in favore dell’intera comunità”.

re d . a t

Un corso per imparare
lo Yoga della risata

BIELLA (ces) In corso per imparare una
disciplina capace di giovare alla salute: si
tratta dello Yoga della risata. L’ap pu n -
tamento si svolgerà il 14 e 15 novembre

per iniziativa dell’Opera Pia Cerino Ze-
gna, sede di Lessona - residenza Maria
Grazia. Due lezioni rivolte a oss, in-
fermieri professionali, educatori profes-

sionali, responsabili socio sanitari, te-
rapisti della riabilitazione, logopedisti e
altre professioni sanitarie. Docente sarà
Letizia Espanoli.
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