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Civezza (Im) Residenza Borgo Sole Mare

A 4 km dalla spiaggia nello splendido borgo medievale di Civezza, stiamo ultimando un caratteristico
complesso residenziale circondato dal verde e con ampia vista sul mare. Piccole costruzioni 
suddivise in bilocali e trilocali con giardini e terrazzi, posti auto e box. Classe A e B (35 - 60 Kwh/mq).
Facilitazioni di pagamento: 20% in costruzione (garantito da fidejussione bancaria) e 80% con 
finanziamento agevolato. Vendita diretta.

Impresa CAPPELLUTO
Corso Roma, 50 LOANO (SV)    Tel. 019/675693

www.impresacappelluto.com

   Certificazione Energetica

   Isolamento termo-acustico

   Certificati di conformità

   Pannelli solari

la t
ua casa almare

nel rispetto dell’ambiente

In Liguria 

In Liguria,
il tuo angolo di paradiso

c Puoi raggiungerci anche con la S.S. 28 del Col di Nava (da Ceva a Imperia)

CIT TÀ

Lauretana e Lilt Biella insieme per realizzare l’area di riabilitazione di Spazio Lilt

Gli alpini sabato scorso sfilavano per le vie di Biella

DA DOMANI A DOMENICA

Alpini e la festa del patrono
Festa della birra, concerti e grigliate. E domenica si celebra San Maurizio con la sfilata e la messa

Benvenuti al Nord, incontro con Salerno
L’assessorato alla cultura della città di

Biella in collaborazione con la Pro-
vincia di Salerno, l’assessorato all’ag ri-
coltura della Provincia di Biella e
Ascom Biella, promuove l’evento “Ben -
venuti al Nord: Biella incontra Saler-
no”. Un evento culturale e enogastro-
nomico che mette al centro lo stretto
rapporto tra cibo e cultura, tasselli fon-
damentali dell’identità tipica del nostro
Paese. I prodotti tipici dei territori sa-

lernitani e biellesi dialogheranno con i
grandi patrimoni della nostra città,
all’interno del Chiostro di San Seba-
stiano e del Museo del Territorio. Un
dialogo che, oltre a legare in maniera
fondamentale due regioni italiane così
distanti, testimoniano come il tessuto
del nostro Paese è intrecciato e unito da
cultura, cibo e tradizioni.

Benvenuti al Nord sarà un viaggio tra

profumi e sapori dei territori salernitani
e biellesi. Oltre 15 stand provenienti
dalla Provincia di Salerno si alterne-
ranno a stand di aziende locali, coor-
dinate da Ascom e dall’Assessorato
all’Agricoltura della Provincia di Biella,
partner fondamentali nell’organizzazio -
ne dell’evento, ideato, organizzato e
promosso dall’Assessorato alla Cultura
della Città di Biella. L’appuntamento è
per sabato e domenica.

SABATO E DOMENICA

Non è stata ancora smal-
tita la festa dei novant’anni
della sezione Ana di Biella
che gli alpini tornano a ce-
lebrare un altro grande ap-
puntamento. Nel fine setti-
mana, infatti, ricorre San
Maurizio, il patrono degli
alpini stessi e la sezione di
Biella non vuole farsi man-
care proprio nulla in que-
st’anno speciale contraddi-
stinto dallo storico com-
p l e a n n o.

Le celebrazioni. Così da
d om a n i  s e r a  l a  s e d e
dell’Ana di via Ferruccio
nazionale si trasforma nel
luogo perfetto per far festa.
E per il primo appunta-
mento saranno i “b oci a”
della sezione i protagonisti
con la festa della birra e gu-
stosissime grigliate prepa-
rate  dai  cuochi  a lpini .
L’appuntamento è per le
19,30, e la serata sarà con-
dita da ottima musica.

Sabato. I festeggiamenti
proseguiranno anche nella
giornata di sabato. A parti-
re dalle 18,30, sempre nella

sede Ana, concerto con le
fanfare Valle Elvo, Pralun-
go e Penna Nera. A partire
dalle 19,30 grigliata mista e
dalle 21 spazio alle danze
con la musica di G. Four &
Friends che presenteranno
un ricco repertorio anni 60
e 70.

Il clou. La giornata più
importante sarà però quella
di domenica. A partire dal-
le 10,30 è previsto l’a m-
massamento in via Ferruc-
cio Nazionale. Alle 11,10 il

via alla sfilata e alle 11,20
l’alzabandiera. Seguirà poi
la messa al  campo alle
11,30 e alle 12,30 il tradi-
z ionale pranzo d i San
Maurizio (per partecipare
s i  può te l e fona re  a l l o
015/406112).
Nel pomeriggio, alle 17,

l’estrazione della lotteria
del novantesimo. A segui-
re, alle 17,30, l’a m m a i n a-
bandiera che porrà fine ai
festeggiamenti.

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it

TRASFERTA A VERONA E ALBA

Il Festival del riso
Da oggi a domenica il

Festival del Risotto Italia-
no sarà ad Isola della Sca-
la (Verona) per la presen-
tazione dell'edizione au-
tunnale della manifesta-
z ione  p rog rammata  a
Biella Fiere (Gaglianico-
Biella) dal 27 ottobre al 4
novembre prossimi. Il 13
e il 14 ottobre sarà ad Al-
ba ospite d'onore della
Fiera Internazionale del
Tartufo, a celebrare il ma-
trimonio dei risi biellesi e
vercellesi di eccellenza
mondiale per varietà e
qualità, con il rinomatissi-
mo e pregiatissimo tubero
albese. Isola della Scala e
Alba saranno poi al Festi-
val del Risotto a presenta-
re le loro tipicità territo-
riali al vertice dell'eccel-
lenza enogastronomica
italiana.

La Fiera del Riso di
Isola della Scala è alla 46ª
edizione e, in 26 giorni di
durata, distribuisce circa
cinquecentomila risotti ad
un pubblico proveniente
dal Nord Italia, dalla Ger-
mania, dall'Austria e da
Slovenia e Croazia. E' in
Europa, dopo l'Octoberfe-
st di Monaco di Baviera,
il più importante ed affol-
lato evento gastronomico.
I biellesi e vercellesi che

rappresentano il Festival
offriranno in degustazione
quattro risotti tipici delle
Terre del Riso e del Risot-
to in abbinamento con i
prodotti territoriali dell'ec-
cellenza enogastronomi-
ca.

Domani inoltre il Festi-
val sarà protagonista, in
rappresentanza del Pie-
monte a tavola, di una
delle serate Top Show del-
la manifestazione verone-
se. Lo chef Franco Ramel-
la della Croce Bianca di
Oropa preparerà per un
selezionato pubblico di
vip e giornalisti un menù
interamente basato sui risi
e sui prodotti biellesi e
ve r c e l l e s i .

Il Festival del Risotto
Italiano, di cui Edoardo
Raspelli è testimonial e
certificatore di qualità, è
promosso e sostenuto, an-
che nelle attività di pro-
mozione extraterritoriale,
dalla Regione Piemonte e
dalle Atl dei territori del
riso. I partners della tra-
sferta veneta sono il Con-
sorzio dei Produttori di
Riso della Baraggia Bielle-
se e Vercellese, Lauretana,
Menabrea, Botalla e Orso-
lani.

l R .E.B.

IN BREVE

Appuntamenti

Musicoterapia
a convegno
Sabato si terrà a Biella,
all’Agorà Palace Hotel
il primo convegno
nazionale intitolato
“Musicoterapia in
oncologia” organizzato
dalla Fondazione Edo
ed Elvo Tempia e
dall’Azienda sanitaria
locale di Biella. La
giornata vedrà la
partecipazione di
psicologi,
musicoterapeuti docenti
universitari e medici e
oltre a fornire una
sintesi della realtà
italiana ed europea della
musicoterapia in ambito
o n c o l o g i c o.

Domani sera

“Donna 2012,
la conclusione”
A conclusione del ciclo
di iniziative della
Provincia di Biella
“Donna 2012
protagonista del tuo
futuro” domani
mattina, alle 9.15
l’assessore Mariella
Biollino e la Consigliera
di Parità Alessandra
Guarini propongono il
convegno “Politiche di
genere da Biella
all’Europa” nella sala
consiglio del Palazzo
della Provincia, in via
Quintino Sella 12

E’ stata siglata ieri dai presidenti di Lilt Biella,
Mauro Valentini, e Luretana spa, Giovanni Vietti,
la collaborazione “Diamo Spazio alla vita”. L’ini -
ziativa prevede il sostegno di Lauretana spa alla
realizzazione dell’area di riabilitazione oncologica
di Spazio Lilt grazie ad una preziosa donazione,
pari a 20 mila euro per quest’anno. «La Lauretana

- dichiara il presidente dell’azienda - consolida il
suo impegno non solo nella ricerca, essenziale per
il nostro paese, ma anche, e soprattutto a strutture
adeguatamente attrezzate in grado di accogliere i
pazienti in un ambiente dove personale qualificato
supporta il paziente nel decorso della malattia.
Servizi come quelle offerti dalla LILT sono in-

dispensabili non solo per il paziente ma anche per
la famiglia, entrambi in un momento delicato della
propria vita. Siamo fieri che ancora una volta, il
territorio biellese possa contare su una struttura di
eccellenza, indispensabile per il nostro territorio».
Valentini aggiunge: «La scelta di Lauretana di
sostenere l'ambizioso progetto della nostra As-

sociazione rappresenta un ottimo esempio di come
la responsabilità sociale d'impresa si possa tradurre
in azioni concrete sul territorio. L’attenzione di
Lauretana, che si esprime in modo così concreto e
sfaccettato, renderà sempre più reale il progetto
Spazio Lilt e incoraggerà sempre più persone ad
avvicinarsi positivamente alla prevenzione ».


