
LUNEDÌ 20 DICEMBRE 2010 - 11ECO DI BIELLA

H.P.
Buone

Feste!

BIELLA - Via Arnulfo, 14 - Tel. 015.34111 ...è gradita la prenotazione

PARRUCCHIERE
di Boccato Eleonora
e Luchetta Paola

Capodanno 2010  “...Noi ci Siamo…e Voi ci Siete?”
Piccolo Aperitivo Servito al Tavolo con Piccole Stuzzicherie e Flùte di
Kattmeir Brut Rosè(Trentino), disponibili inoltre Succhi ed Analcolici

IN TAVOLA, GLI ANTIPASTI: La Tartara di Fassone Piemontese 
con Marinata di Funghetti e Radicchio Lungo di Treviso

Le Lenticchie di Castelluccio Tiepide con La Mousse di Rombo 
e Baccalà Vicentino

La Sfogliatina Ripiena di maccagno e Paletta con La Riduzione di Nebbiolo
AI PRIMI!! Il Riso Arborio con il Fumetto di Crostacei ed I Bocconcini 

di Gallinella di Mare
Il Rotolino di Crespella Gratinata con Castelrosso ed Indivia Scottata

I SECONDI: La Coscia di Maialino da Latte Arrosto con Mele del Trentino
e Contorno di Fagiolini alla Pancetta di Monastero sul Bormida

Sorbetto all’Arancia e Lime
Il Filetto di Ombrina cotto al Cartoccio con Patatine e Germogli di Soya

DUE DOLCI MOMENTI IN UNO: Sformatino di Panettone e 
Cioccolato Fondente Bianco con Spiedino di Frutta Fresca Brinata

Il Menù Viene da noi Proposto ad Euro 37,00 TUTTO COMPRESO; Una Serata
Sincera e Rilassante per Godere del Nostro Buon Cibo, In Compagnia di 

Ottimi Vini, Aspettando l’Arrivo del Nuovo Anno; L’Animazione è affidata a
Gianni Giannini, Umorista-Prestigiatore (Ex dello ZELIG!!)

Un Tocco di Comicità, non banale ma Divertente!!!!! (e non Invadente!!!!)

Luca e tutto il Suo Staff vi Attendono Numerosi!!

Viale Matteotti, 17 - Biella (BI) - Tel./Fax  015.23.831
CHIUSO lunedì, martedì e mercoledì sera

info@ristorantealbuonricordo.it
www.ristorantealbuonricordobiella.com 

Caffè • Vini: Dolcetto d’Ovada DOC - Gavi DOCG Cantine Renzo Odicino
Brachetto D’Acqui DOCG - Cartizze di Valdobbiadene DOC

Edicola

GARIBALDI

Vendita 
di quotidiani  e riviste 

in lingua
francese - inglese - tedesco
spagnolo - russo - romeno

Via Garibaldi 23 - Biella
vicino al Chiostro di S. Sebastiano e alla funicolare

Fiori in tutto il mondo

Gaglianico (BI)
Via Gramsci, 15 - Tel. 015.2543956

www.faxiflora.it/ilfiore.asp

ilfiore@fastwebnet.it

Domenica mattina

aperto

orario:

9.00 - 12.30

15.00 - 19.00
(chiuso Lunedì mattina)

GLI APPUNTAMENTI DI NATALE

TRA CONCERTI E PRESEPI

Continuano in città e in provincia i festeggiamenti
per il Santo Natale. La Pro Loco di Vigliano ha
organizzato per mercoledì 22 dicembre alle 21 al
teatro Erios un concerto di auguri durante il quale
si svolgerà anche la premiazione del concorso
Murales mentre, alle 19 del giorno seguente, nella
sala consiglio del palazzo della Provincia sarà la
banda giovanile provinciale a fare i suoi auguri ai
cittadini.

In alcune parrocchie inoltre la notte della vigilia
sarà resa ancora più magica dalla partecipazione
alla Santa Messa delle 24 di tre grandi cori: il
Biella Gospel Choir nella chiesa parrocchiale di
Pollone, il coro Genzianella nella chiesa di San
Giacomo al Piazzo e il coro Monte Mucrone in
Duomo. Negli ultimi due casi la celebrazione
liturgica sarà preceduta da un concerto di auguri
con inizio alle 23 nella basilica di San Sebastiano e
alle 23,30 al Piazzo.
Evento culminante di tutta la serie di iniziative

sarà la rappresentazione della prima parte del
Messia di Handel intitolata Un bambino è nato per
noi che si svolgerà domenica 26 dicembre nella
cattedrale di Santo Stefano per festeggiare il santo
patrono. Intanto nel pomeriggio alle 15 a
Vergnasco si terrà il concerto di Santo Stefano.
Terminerà venerdì 24 dicembre l’esposizione dei
presepi dei fratelli Ellandri mentre continuerà fino
al giorno dell’Epifania Libri sotto l’albero
esposizione di nuove letture per bambini alla
palazzina Piacenza.

Attualità

La Fanfara alpina Taurinense durante la sfilata in via Italia dello scorso 5 novembre

Torna in scena la Taurinense
Questa sera il concerto degli auguri con la Fanfara alpina

Grande concerto di Natale
con la fanfara della Brigata
Alpina Taurinense questa sera,
alle 21, all’Auditorium di Cit-
tà Studi. Diretta dal Marescial-
lo capo Marco Calandri, che
d a ll ’ottobre 2009 riveste que-
sto ruolo prestigioso, la Fanfa-
ra si esibirà in una serie di me-
lodie tra le più classiche e sug-
gestive della tradizione natali-
zia, anche se non mancheran-
no digressioni su altri autori
(da Morricone agli Abba).

Immancabili l’Inno dei Co-
scritti Piemontesi, l’Inno degli
Alpini e l’Inno Nazionale.

L’evento è stato voluto dalla
Provincia di Biella che è lega-
ta anche da un vincolo di ge-
mellaggio, fratellanza e solida-
rietà.

Nata dalla fusione dei com-
plessi reggimentali del 4°
Reggimento Alpini e del 1°
Reggimento Artiglieria da
montagna, la Fanfara prende
vita nel 1965, con sede nella
caserma Monte Grappa di To-
rino.

Inizialmente era composta
da militari di leva ma attual-
mente con la recente riorga-
nizzazione dell’esercito, è co-
stituita da volontari in servizio
permanente.

Acquista rapidamente noto-
rietà e stima in Italia e all’este -
ro, eseguendo concerti di ele-
vato impegno artistico che
comprendono una grande va-
rietà di brani che spaziano dal-
le musiche militari, a quelle
sinfoniche, operistiche e leg-
gere.

Nel 1988 si è esibita alla
presenza del Santo Padre,
mentre nel 1994 tutto il perso-
nale della fanfara è intervenu-
to a fianco della Protezione ci-
vile in aiuto della popolazione
alluvionata in Piemonte.

Nel Natale 1997, primo
complesso in assoluto dopo la
guerra, si è esibita nella Catte-
drale di Sarajevo in Bosnia Er-
zegovina.

In più occasioni ha suonato
al Teatro Regio di Torino,
a ll ’Auditorium Rai ed all’Au -
ditorium Giovanni Agnelli del
Lingotto.

Ha inoltre portato il proprio

repertorio anche alle cerimo-
nie di inaugurazione e di chiu-
sura delle Olimpiadi Invernali
di Torino 2006 .

Nel 2007 in occasione della
Festa dell’Esercito la Fanfara
ha eseguito al Teatro della

Gran Guardia di Verona un
brano lirico cantato dalla so-
prano Cecilia Gasdia. L’i n-
gresso al concerto è gratuito
fino ad esaurimento posti.

E’ anche l’occasione di rin-
novare il gemellaggio dopo le

grandi manifestazioni del
quattro e cinque novembre
scorsi in occasione del decen-
nale e del rientro degli alpini
dall’Afghanistan.

R .E.B.

RICERCA

Telethon raccoglie 87.616,72 euro
Tra le tante iniziative, la storia del Rally della Lana in 30 dvd
È stata di 87.616,72 euro

(circa 18 mila euro in più
dell’anno scorso, nonostante
la crisi) la raccolta nel Bielle-
se al termine di Telethon, la
manifestazione che ogni anno
si propone di raccogliere fon-
di da destinare alla ricerca
per le malattie genetiche. An-
che quest’anno si è rinnovata
la collaborazione con Bnl-
Gruppo Bnp Paribas, che,
nelle giornate di venerdì e sa-
bato, ha tenuto aperti in via
straordinaria gli sportelli per
consentire le  donazioni .
Nell’ambito della maratona è
stato possibile visitare, all’in -
terno dell’agenzia Bnl di via
Gramsci, la mostra I 150 anni
dell’Italia attraverso casa

Savoia: il Piemonte dei Sa-
voia da Duchi ai Re attraver-
s o i  d e c r e t i a u t o g r a f i
16 34/ 194 6, che esponeva ci-
meli, gioielli e onorificenze
provenienti dalla mostra iti-
nerante di casa Savoia, ed è
stato inoltre possibile riper-
correre la storia del Rally del-
la Lana attraverso 30 dvd e
altrettanti fascicoli celebrati-
vi. Sempre legate a Telethon,
si sono svolte sabato in città
una mini maratona di corsa
allo stadio “Pozzo - La Mar-
mo ra ” e una mini maratona
di nuoto alla piscina Rivetti.

R .E.B.

Altro servizio a pagina 33 Nella foto di Filippo Sarcì-Studio Bena, l’inaugurazione

INIZIATIVE DI NATALE

A Chiavazza
si sceglie

il miglior presepe
Ritorna a Chiavazza il tra-

dizionale concorso presepisti-
co. Da cinque anni il Comita-
to chiavazzese manifestazioni
e festeggiamenti organizza, in
occasione del Natale, un con-
corso dedicato ad allestitori di
presepi non esclusivamente
residenti a Chiavazza. La par-
tecipazione è gratuita ed è
possibile iscriversi telefonan-
do nelle ore serali a questi
n u m e r i :  0 1 5 / 3 4 8 5 8  -
015/32601.

Una commissione visiterà
le abitazioni dei partecipanti e
farà delle fotografie ai prese-
pi, fotografie che poi verran-
no esposte nella chiesa par-
rocchiale per essere votate
dalla popolazione. La premia-
zione si svolgerà mercoledì 5
gennaio durante il concerto
del coro Voce Versa nel teatro
parrocchiale di via Firenze.


