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BIELL A

LA GIORNATA DEL VOLONTARIATO IN SCENA A CITTÀ STUDI

Tra pranzi solidali e spettacoli teatrali

Buona partecipazione, ieri, a Città Studi per la giornata regionale del
volontariato. A Biella è stato organizzato un pranzo solidale al quale ha

poi fatto seguito un apprezzatissimo spettacolo teatrale dedicato proprio
al mondo del volontariato. Presenti tantissime associazioni che operano
su vari fronti sul territorio dell’intero biellese per quella che è stata la loro
festa.

PRIMO RAGGRUPPAMENTO/ MA ATTENZIONE AL COLPO DI CODA DI SALUZZO

In mille ad Omegna per il raduno
Invasione degli alpini sabato e ieri. Tra sfilata e fuochi d’artificio. Cresce la speranza per ospitare la manifestazione nel 2017

Ancora una volta la parte-
cipazione dei biellesi alle ini-
ziative delle penne nere è sta-
ta massiccia. Tra sabato, ma
soprattutto ieri, un migliaio
di alpini della Sezione di
Biella ha preso parte al radu-
no del 1° Raggruppamento,
q u es t ’anno ospitato nella
splendida cornice di Ome-
gna. Tante le novità dell’edi -
zione 2014, come sottolinea
il presidente Marco Fulcheri:
«Sabato c’è stato un momen-
to molto particolare. L’ar rivo
del Labaro Nazionale è avve-
nuto infatti in maniera insoli-
ta. E’ stato portato da una
motovedetta dei carabinieri,
guingendo dunque dal lago».
Altro momento molto coin-
volgente sabato sera quando,
per chiudere i festeggiamenti
della prima giornata, sono
stati sparati bellissimi fuochi
artificiali sul lago.

I e ri , invece, la tradizionale
sfilata per le vie della città.
«Con una grande partecipa-
zione da parte della popola-
zione - rimarca Fulcheri -.
Per quanto riguarda la nostra
sezione ci siamo presentati
marciando sulle note della
fanfara di Pralungo. Erano
presenti praticamente tutti i
gagliardetti dei 73 gruppi
biellesi».

Raduno 2017. Sabato mat-
tina i presidenti hanno inizia-
to a parlare delle candidature
per ospitare l’edizione 2017.
Al momento Biella resta
l’unica ad aver già formaliz-
zato la disponibilità. «Potreb-
be però esserci Saluzzo - con-
clude Fulcheri - a proporsi.
Avrà tempo per pensarci sino
a febbraio. Se avanzeranno la
candidatura l’organizzazione
andrà a loro visto che non
l’hanno mai ospitato». Per
saperne di più bisognerà
dunque attendere febbraio
quando i presidenti torneran-
no a riunirsi ad Aosta.

l Enzo Panelli

Sopra i rappresentanti della sezione di Biella, sotto i gagliardetti e un momento della sfilata (Foto Fighera)

L’associazione 50&più in visita a “Villa Tarantino” a Verbania
Il consiglio direttivo della se-

de provinciale di  Biel la di
50&più, l’associazione nazio-
nale di ultracinquantenni, ade-
rente a Confcommercio, il 24
settembre, ha organizzato una
gita a Verbania per visitare “

Villa Taranto”. Nonostante la
stagione avanzata i giardini
erano al loro massimo splendo-
re, e gli alberi con tutte le loro
fogl ie.  Una passeggiata di
u n’ora e mezza attraverso la
grande serra, il laghetto e tutti

gli altri caratteristici angoli con
le fontane ed i ruscelletti. La
giornata ha riservato una tem-
peratura mite, anche se di qual-
che grado inferiore alla media.
Un pallido sole ha accompa-
gnato i partecipanti che termi-

nata la visita si sono recati al
vicino imbarcadero, dove un
veloce motoscafo li ha portati
in navigazione attorno all’Isola
Madre e all’isola dei Pescatori,
dove vi è stata la sosta per un
signorile pranzo.

In 40 ai corsi

Telefono Amico
Si sono chiuse in questi
giorni le iscrizioni al corso
di comunicazione
consapevole iniziato lo
scorso 17 settembre, che si
protrarrà fino alla
primavera prossima diviso
in due livelli, il primo
aperto a tutti e il secondo
dedicato a chi vuole
diventare volontario di
Telefono Amico Onlus e
ha frequentato il primo
livello. Gli iscritti, più di
40, sono formati da Gian
Luca Greggio, psicologo,
psicoteraupeta e
responsabile dello staff di
formatori; Elena Siviero,
counselor ed educatrice e
Silvio Colaiuda,
vo l o n t a r i o
dell'associazione. Saranno
impegnati a sperimentare
una nuova e diversa
modalità di comunicare,
che aiuta ad accogliere e a
comprendere chi desidera
essere ascoltato senza
essere giudicato e che, per
questo, sa legare due
persone per tutto il tempo
della relazione.

Questa mattina

App sul turismo
Questa mattina, alle 11,
nella sala Becchia della
Provincia di Biella, si terrà
un incontro che
rappresenterà l’occasione
per parlare di turismo
outdoor nel Biellese e
nuove tecnologie con gli
operatori del territorio e
con Atl Biellese e per
presentare i prodotti di
promozione a
disposizione, realizzati con
i finanziamenti europei
destinati all'incentivazione
di attività turistiche.
Un'attenzione particolare
verrà riservata all'ultima
nata: App Biellaturismo,
dedicata agli amanti della
natura e ricca di funzioni.

IN BREVE


