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BIELLA (ces) La nuova iniziativa
benefica promossa dalla D omus
La etitia e mette in palio un’ac-
quaforte di Pablo Picasso. Fir-
mata e stampata in solo 50 esem-
plari, l’opera ha un valore molto
importante che si aggira tra gli 11-
13mila euro.

La lotteria solidale è in col-
laborazione con Enrico Gatti, di
Balma Arthouse, consulente e
mercante d’arte particolarmente
legato alla struttura di Sagliano.
Partecipa anche l’ass ociazione
Piccolo Fiore che sostiene le at-
tività della cooperativa sociale
con iniziative riguardanti il tem-
po libero e organizzando serate
informative sul volontariato e in-
contri con gli studenti delle scuo-
l e.

«Questa lotteria vuole unire la
parte dell’arte e della bellezza
con l’impegno solidale di Domus
e mostrare la nostra società coo-
perativa sotto un altro punto di
vista oltre a quello del servizio per
le persone disabili. – spiega C la u -
dio Medda, presidente della Do-

mus Laetitiae -. I fondi serviranno
per una riqualificazione del no-
stro giardino sensoriale, che si
trova dietro la Domus a Sagliano
Micca, costruito dieci anni fa e

che necessita di una grande ope-
ra di manutenzione».

Il giardino sensoriale verrà do-
tato di strutture adatte per i di-
sabili e sarà reso accessibile alle

carrozzine così da poter essere
utilizzato dai ragazzi della coo-
perativa. L’idea è quella di aprirlo
in seguito alle visite dei cittadini
biellesi e in particolare alle scuole
del territorio per svolgere attività
didattiche e far scoprire nel modo
migliore questa realtà che ogni
giorno supporta più di 400 fa-
m ig l i e.

I biglietti si possono trovare,
solo nella provincia di Biella, nei
punti vendita della Domus Lae-
titiae a Sagliano Micca e alla Bot-
tega dei Mestieri di Chiavazza,
dove si svolge un servizio oc-
cupazionale per persone con di-
sabilità. I biglietti sono anche di-
sponibili presso i negozi partner
indicati nel sito internet della
o n l u s.

L’estrazione verrà effettuata il
18 giugno 2022 presso la sede
della Domus Laetitiae e in diretta
Facebook sulla pagina della coo-
perativa. Per ulteriori informa-
zioni si può visitare il sito do-
muslaetitiae.com o scrivendo per
mail a piccolofiore@domuslae-
t i t ia e. c o m.

Edoardo Silvestri

SOLIDARIETÀ Il ricavato della vendita sarà destinato alla manutenzione del giardino sensoriale dell’i st i tu to

Al via la lotteria benefica della Domus Laetitiae
Come primo premio un’acquaforte di Pablo Picasso

CONCORSO

“Chi sono vittime del
Covid? Cosa hai perso
e cosa hai imparato?”
BIELLA (ces)In occasione della Gior-
nata Nazionale della memoria per
le vittime del Covid-19, che si è
celebrata ieri, l’Associazione Ema-
nuele Lomonaco Far Pensare pro-
pone ai giovani che frequentano gli
Istituti superiori della Provincia di
Biella un concorso per la realiz-
zazione di
opere arti-
st iche sul
tema: “Ch i
sono vitti-
me del Co-
vid-19? Co-
sa hai perso
e cosa hai
i mpa rato ? ”.
L e  o p e r e
d e g l i  s t u-
d e n t i  c h e
ader iranno
al Bando di
C o n c o r s  o,
rea lizzab ili
a t t rav e r s  o
diversi mez-
zi artistici
(pit tor  ico,
scultoreo, letterario, poetico, tea-
trale, musicale, fotografico, video,
multimediale), verranno esaminate
da una giuria composta da rap-
presentanti di Far Pensare, inse-
gnanti, rappresentanti del mondo
d e l l’arte e della cultura e dall’As-
sessore alla Cultura del Comune di
Biella. L’Associazione Far Pensare si
farà carico di organizzare la pre-
sentazione pubblica di tutte le ope-
re e della premiazione dei vin-
citor i.

Nella foto un
p a rt i c o l a re
dell’a c q u a fo rte
di Pablo Picas-
so. L’opera ha
un valore molto
importante che
si aggira tra gli
11- 13mila euro
ed è messa in
palio nella lot-
teria benefica
promossa dalla
Domus Laeti-
tiae

AMBIENTE

Visite guidate
al mondo delle api

PALAZZO OROPA La cerimonia della consegna si è svolta giovedì mattina nell’aula consiliare

Cittadinanza onoraria al generale Graziano
BIELLA (ces)Con l’arrivo della primave-
ra, scuole, studenti e cittadini potranno
prenotare visite didattiche gratuite alla
scoperta dell’affascinante mondo delle
api e degli insetti impollinatori con la
guida del dott. Paolo Detoma, pre-
sidente l’associazione Biellese Apicol-
tori - Prenotazioni e contatti: Idillio
Zapellone 334 345 2685

Le api sono da sempre collegate alla
produzione del miele ma i prodotti che
possono essere ottenuti dal loro al-
levamento sono molti ed hanno un
grande valore, a volte più del miele
stesso: dal polline, un vero concentrato
di elementi utili alla nostra salute, alla
pappa reale responsabile dell’infatica -
bile lavoro dell’ape regina. Per non
parlare della propoli, un antibiotico na-
turale conosciuto e utilizzato fin
da l l’antichità o alla pregiata cera d’ap i
utilizzata in molti settori. E non di-
mentichiamoci del lavoro di impolli-
nazione senza il quale la nostra stessa
esistenza sarebbe a rischio fame.

Per far conoscere tutti questi prodotti
il Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe e
l’Associazione Biellese Apicoltori or-
ganizzano per la prossima primavera
visite guidate di scolaresche all’Oa si
delle Api, una struttura appositamente
realizzata presso l’area di Nuraghe
Chervu a Biella, in corso Lago Maggiore.
Progetto nato in collaborazione con il
Club Soroptimis di Biella nel centenario
di fondazione, in concomitanza con la
Giornata mondiale delle api. Periodo
delle visite marzo, aprile, maggio - Pre-
notazioni: info@sunuraghe.it

La cerimonia
della consegna
della cittadi-
nanza onoraria
al generale
Claudio Grazia-
no si è svoltà
giovedì mattina
a Palazzo Oro-
pa

BIELLA (ces)Il sindaco di Biella
Claudio Corradino ha conferito
giovedì mattina nella Sala Con-
siliare di Palazzo Oropa la “Cit-
tadinanza Onoraria” al generale
Claudio Graziano: il comandan-
te che nella storia recente del
nostro Paese ha raggiunto le vette
più alte delle gerarchie militari
nazionali e internazionali.

Nella sua lunga e onorata car-
riera militare al servizio del Pae-
se, il generale ha ricoperto mol-
tissimi incarichi. Dal comando di
un plotone fucilieri del Batta-
glione alpini “Su sa” in Pinerolo,
ha poi assunto il ruolo di vice
comandante della compagnia
controcarri della Brigata alpina
“Taur inense” con cui ha par-
tecipato a esercitazioni in Da-
nimarca e Norvegia.

Dal 1980 ha comandato una
compagnia del Battaglione alpini
“T re nto” della Brigata “Tr iden-
t i na” e, nel 1983 è stato as-
segnato, per tre anni, alla Scuola
militare alpina dove ha coman-
dato la compagnia allievi ufficiali
e la compagnia comando.

Dopo la frequenza del Corso di
Stato Maggiore terminato nell’87,
è stato trasferito allo Stato Mag-
giore dell’Esercito, dove ha ri-
coperto l’incarico di addetto
a l l’ufficio Programmi di approv-
vigionamento e quindi promosso
Tenente Colonnello e destinato
a l l’ufficio del Capo di Stato Mag-
giore dell’Es ercito.

Nel 1992 ha assunto il co-
mando del Battaglione alpini
“Su sa” e, in tale veste, partecipa
alla missione ONU in Mozam-
bico. Promosso Colonnello, ha
guidato il 2° Reggimento alpini e,
tornato nuovamente a Roma,
l’ufficio Pianificazione dello Stato
Maggiore dell’Esercito. Nel 2001
viene inviato come Addetto mi-
litare presso l’Ambasciata italia-
na a Washington dove viene pro-
mosso Generale di Brigata.

Tornato in Italia nel 2004 ha
assunto il comando della Brigata
alpina “Taur inense” e, nel 2006,
diventa Caporeparto operazioni
del Comando operativo di vertice
interforze e, successivamente,

comandante della Brigata mul-
tinazionale “Kabu l” in Afghani-
stan, con responsabilità opera-
tive nella provincia di Kabul,
dove ha diretto numerose ini-
ziative umanitarie nell’ambi to
delle attività di ricostruzione e di
primo soccorso delle popolazio-
ni.

Nel 2007 il Segretario generale
delle Nazioni Unite lo ha no-
minato Comandante delle forze
della missione ONU in Libano,
con responsabilità anche sulla
componente civile. Dopo tre an-
ni, promosso Generale di C.A.,
rientrato da questa posizione, è
nominato Capo di Gabinetto del
Ministro della Difesa.

Nel 2017 il Generale Graziano
è stato designato dal Consiglio
Europeo quale Presidente dello
European Union Military Com-
mettee (Comando Militare
d e l l’Unione Europea), il massi-
mo organismo militare istituito
n e l l’ambito del Consiglio, com-
posto dai capi di Stato Maggiore
della difesa degli stati membri.
Incarico che ricopre tuttora.

Proprio il comando della Bri-
gata alpina "Taurinense", gemel-
lata con la Provincia di Biella,
della quale la Città è il capoluogo,
ha portato giovedì l’a m m i n i st ra -
zione a rendere omaggio al Ge-
nerale Graziano e a conferirgli la
Cittadinanza Onoraria.

Al Piemonte la Bandiera
Europea dello Sport 2022

BIELLA (ces) Lunedì 21 marzo si terrà
presso la Reggia di Venaria Reale il 22°
Galà di Premiazione di Aces Europe. Nel
corso della cerimonia sarà consegnata al

Piemonte la bandiera di Regione Eu-
ropea dello Sport 2022 e saranno pre-
miate più di 50 città, a cominciare da
L’Aja Capitale Europea dello Sport 2022

e Madrid Capitale Mondiale dello Sport
2022. Saranno presenti anche le Città e
Comunità dello Sport europee, rappre-
sentate dai loro sindaci.
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Ermanno Sola


