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PER L’ACCADEMIA, CENA CON BUON COMPLEANNO

FESTEGGIATO GREPPI

Serata speciale per la delegazione di
Biella del’Accademia Italiana della
Cucina che ha tenuto, giovedì
scorso al ristorante Prinz Grill di via
Torino, la tradizionale “cena
ecumenica”. L’incontro è stato
anche l’occasione, come tradizione
vuole, per presentare e distribuire ai
soci il nuovo libro dell’Accademia
per la serie degli “Itinerari di cultura

gastronomica”, dedicato quest’anno
alla cucina delle festività religiose.
Ispirandosi a queste tradizioni, lo
chef Christian Fassiola ha realizzato
un menù studiato da Giorgio Lozia e
dal delegato Carlo Greppi. Gli
accademici hanno così gustato
nell’ordine: frittatina con le erbe,
frità rugnosa e salame, seguiti da
cipolla ripiena e gallina ripiena per
poi approdare a polenta e merluzzo.
Tra i primi, non poteva mancare il

celebre sciuèt an pèure, un tempo
preparato a Galfione per la festa di
Sant’antonio Abate. Come secondo,
Fassiola ha cucinato invece bigarré
de longe de veau avec guerniture à
la Flamande. Al dessert, trionfo di
gola con palpitòn, fiòca e sambajùn
nonché canestrelli, plin-e e vin
brulé. La serata è inoltre coincisa
con il compleanno del delegato
Carlo Greppi (in foto a sinistra con
Monica Albertini, titolare del Prinz

Grill). Gli accademici si sono
pertanto stretti festosamente
attorno a Greppi formulando gli
auguri di rito. Carlo Greppi,
accademico di lungo corso, è stato
tra i soci fondatori della delegazione
biellese. Oltre che gourmet e
esperto di vini, Greppi è anche
firma conosciuta nel panorama
enogastronomico italiano ed alla sua
penna, gentile e colta, si debbono
ottime pubblicazioni.

Attualità

IN BREVE

L'Amministrazione Provinciale di Biella, con
la Prefettura di Biella, la Brigata alpina
Taurinense, il Comune di Biella e
l'Associazione nazionale alpini ha indetto
una conferenza stampa di presentazione
degli eventi del 4 e 5 novembre prossimi,
organizzati in occasione della ricorrenza del
decennale del gemellaggio tra la Provincia
di Biella e la Brigata alpina Taurinense e
delle celebrazioni per il rientro in Italia della
Brigata alpina Taurinense dall'Afghanistan.
L’appuntamento è in programma per
domani, alle 12, nella sala consigliare della
Pr o v i n c i a .

Lions e Protezione civile

Ritorno degli alpini
dall’Afghanistan

La città di Biella per il quarto anno consecutivo
aderisce alla Giornata nazionale del trekking
urbano 2010, e si riconferma “Città del
Trekking “. La data da ricordare è quella di
domenica 31 ottobre 2010 ed avrà come
tema “Trekking con tutti i sensi: Ritrovare
aromi, suoni, sapori, panorami e tempi perduti
camminando in città alla vigilia di Ognissanti”.
L’orario di partenza della visita guidata è
prevista alle 15 dal Museo del territorio. Oggi,
gli assessori al turismo del Comune, Andrea
Gibello e Massimiliano Gaggino presenteranno
il programma che riguarda Biella.

Gira e vinci agli Orsi
Fino al 7 novembre il centro commerciale gli
Orsi lancia un grande concorso.In palio anche
un Televisore 37 pollici, un I-Pad e una
consolle Nintendo Wii. Partecipare a “Gira e
Vinci” sarà facilissimo: presentando gli scontrini
di almeno due acquisti effettuati lo stesso
giorno per un valore complessivo di almeno
20 euro, si potranno ricevere i gettoni e
tentare la fortuna alle slot machine del
concorso. In palio buoni acquisto da 10, 20 e
50 euro subito spendibili nel centro fino al
prossimo 30 novembre. Inoltre, ci sarà la
possibilità di conquistare ulteriori gettoni
giocando alla speciale Ruota della Fortuna e
totalizzando quanti più punti possibile. Ma le
possibilità di vincere non sono finite. Alle casse
di tutti i punti vendita si potrà ricevere,
insieme allo scontrino fiscale, anche lo speciale
coupon del concorso con il quale partecipare
alla grande estrazione finale: in palio un
Televisore 37 pollici, un I-Pad Wi-Fi 16GB con
custodia e una consolle Nintendo Wii con
Sport pack.

Dalla Sardegna a Biella

Giornata trekking
urbano a Biella

Il Lions club “Biella Bugella Civitas” ha
consegnato mercoledì scorso un carrello,
ad uso pronto intervento, alla Protezione
civile. Il carrello, tra l’altro, è equipaggiato
con attrezzi di segnalazione stradale, atti ad
evidenziare un pericolo, allacci agli idranti e
medicinali di primo soccorso: permetterà
un tempestivo aiuto in situazioni di
difficoltà. Alla serata erano presenti diversi
volontari della protezione civile quali
testimoni del grande impegno svolto, in
ambito locale ed in contesti più ampi , nel
risolvere problemi di emergenza. A
sottolineare questa operatività è stato
proiettato un filmato sull’intervento “l’Orso
aiuta l’Aquila” effettuato dalla protezione
civile di Biella in occasione del terremoto in
Abruzzo .

Angelo Pileri, albergatore sardo, si è
innamorato di Biella e delle sue bellezze.
Tanto da volerci tornare per festeggiare il suo
compleanno. Pileri, accompagnato dal
consigliere comunale Antonio Montoro, è
stato anche ricevuto dal sindaco Dino Gentile
(nella foto) che gli ha regalato un libro di
fotografie della città.


