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L'INTERVISTA

DANIELE PASQUARELLI
BIELLA

p
assare dalla visione
utopistica di un Bielle-
se non-luogo (perfet-
to sotto l'aspetto delle

potenzialità ma lontano
dall'applicazione pratica) a
un territorio reale, in grado di
soddisfare le aspirazioni giova-
nili e accompagnare gli adulti
verso una terza età ancora atti-
va, all'insegna della natura e
del buon vivere. Il tutto trami-
te la costruzione di un'offerta
turistica moderna, elegante,
lontana dalla massa e in grado
di raggiungere, nel volgere di
qualche anno, il mezzo milio-
ne di presenze. E' la missione
della Fondazione Biellezza
del presidente Paolo Zegna
(al suo fianco Banca Sella, Fon-
dazione Crb, Cittadellarte e
privati) che sta ora passando
alla fase operativa.
Presidente, su cosa state lavo-
rando?
«Prima di tutto la formazione.
Con Città studi, abbiamo svi-
luppato un corso in collabora-
zione con la scuola di alta for-
mazione del Trentino. Un
biennio post diploma e un ulte-
riore annodi formazione rico-
nosciuto anche dalle scuole
svizzere. E' la prima volta che

PAOLO ZEGNA II presidente della fondazione Biellezza che punta 511 turismo e wellness

"Formazione, comunicazione, arte e sport
nel viaggio con destinazione benessere"

l'Accademia trentina esce dai
confini della regione portan-
do le proprie peculiarità. Noi
faremo altrettanto aggiungen-
do l'eleganza tipica del saper
fare biellese. Il Covid ci ha un
po' rallentato ma siamo partiti
con la presentazione dei corsi
rivolti ai ragazzi in uscita dalle
scuole secondarie che potran-
no anche fare formazione in
strutture nazionali di primissi-
mo piano».
Anche biellesi?
«No. Piemontesi sì ma a livello
locale non esistono ancora
strutture di livello qualitativo
adeguato, anche adatte ad ac-
cogliere stage che implicano
residenzialità».
Secondo aspetto la comunica-
zione.

«C'è un lavoro che si sta por-
tando avanti gomito a gomito
con l'Atl di Biella, Vercelli e
Valsesia, è la struttura che si in-
terfaccia con più territori e che
comprende l'importanza di
una promozione su tutta l'a-
rea. Come fondazione abbia-
mo acquistato le quote che la
Provincia di Biella aveva deci-
so di alienare. L'assessore Bar-
bara Greggio ha coordinato la
cordata di investitori per trat-
tenere queste quote nel peri-
metro biellese e non farci tro-
vare in disequilibrio rispetto
ad altre zone. La collaborazio-
ne tra pubblico e privato diven-
ta fondamentale nella parteci-
pazione di bandi europei per

la ricerca di fondi. Detto que-
sto Sella Lab sta lavorando per
rendere ancora più attrattiva
e impattante il portale dell'Atl.
Nonostante la pandemia l'esta-
te è stata ricca di soddisfazioni
e ci ha portato parecchia gen-
te. Ora stiamo preparando la
stagione invernale e speriamo
che confermi questo trend di
crescita».
Outdoor e agrifood. Cosa si-
gnifica?
«Progetti sui quali stiamo lavo-
rando. Non posso ancora scen-
dere nei particolari, ma il grup-
po giovani sta predisponendo
iniziative importanti interre-
gionali legati alla bicicletta
elettrica più che non alle mtb,
in linea con un'offerta più ac-
cessibile alle famiglie. La filie-
ra agricola e alimentare sarà
coinvolta maggiormente per-
chè trovare in tavola prodotti
biellesi di qualità può convin-
cere molte persone a conosce-
re il territorio che li produce.
Voglio fare un riferimento spe-
cifico a Cittadellarte, colpita
dalla recente ondata di mal-
tempo: resta fondamentale
nella trasmissione dei valori
artistici e della nostra tradizio-
ne. Non solo: è un campo in
cui questo territorio sta regi-
strando l'interesse di privati
che investono in nuove galle-
rie e mostre permanenti, a ri-
prova che abbiamo ragione a
crederci».
L'età dell'argento è uno svi-
luppo ambizioso. Come pro-
cede?
«Siamo così vicini ai grandi
centri che rappresentiamo un
unicum nella pianura padana,
possiamo offrire ritmi di vita
differenti dalle metropoli in
un contesto ottimale a chi si av-
vicina alla pensione e abbia-
mo tanti edifici gradevoli da
mettere a disposizione. L'e-
sempio di quanto sta facendo
Filo da Tessere in valle Elvo è
da seguire, vogliamo coinvol-
gere altri comuni a fare rete.
Siamo molto attenti e disponi-
bili a discutere altre proposte:
avranno maggior riscontro
quelle che abbracciano il mag-

gior numero possibile di inter-
locutori. Ci vorrà tempo. Ma
possiamo unire tutti i puntini
di questo lungo percorso». —
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Particolare attenzione
alla filiera alimentare
"Un fondamentale
biglietto da visita"
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UNA PARTNERSHIP CON L'ISTITUTO TRENTINO

Città Studi e Ospitalia Academy
preparano i manager dell'accoglienza
BIELLA

Ospitalia Academy nasce in
Trentino a Roncegno nel
2016. Da ottobre è diventata
partner di Città Studi per con-
dividere un percorso di alto
profilo che si sviluppa con un
nuovo concept di Academy
professionale, corsi che il
campus alle porte di Biella
ha già testato condividendo
l'esperienza con le aziende
del territorio.
Ma questa volta non sarà il

comparto tessile a fare da vo-
lano. La sfida lanciata dai
due istituti di formazione
con il supporto della Fonda-
zione Biellezza è rivolta ai
giovani diplomati interessati
a diventare professionisti
dell'ospitalità attraverso un
percorso di studio flessibile e
strettamente connesso con il
mondo del lavoro.
Tre le opzioni in offerta. Il

corso biennale in Hospitality

management, che inizierà a
gennaio 2021, vuole forma-
re figure in grado di risponde-
re alle esigenze del mercato
turistico, di lavorare con re-
sponsabilità in hotel, residen-
ce, campeggi, B&B nonché
nelle attività di fornitura di al-

loggio e somministrazione di
pasti e bevande, gestendo i
processi dell'albergo (com-
merciale, room division,
food and beverage, congres-
suale e gestione di eventi).
Sono previste 12 borse di stu-
dio a copertura totale dell'i-

scrizione al primo anno del
corso erogate da Fondazione
Zegna, Gruppo Banca Sella e
Fondazione CRBiella.
La sessione semestrale

Housekeeping e Front Office
manager (il cui avvio è previ-
sto tra febbraio e marzo
2021) integra due figure pro-
fessionali di covernate e ca-
po ricevimento, una nuova
professionalità sempre più ri-
chiesta anche sotto il profilo
linguistico, al fine di elevare
la qualità dei servizi offerti.

Infine il corso di Mediatore
territoriale sala e bar, riman-
da al 2022. E' mirato a forma-
re figure che si occupano di ri-
cevere i clienti, consigliare
eventuali piatti o bevande,
prendere le ordinazioni, pre-
parare il conto e presentarlo
quando richiesto, con un
nuovo modo di vedere e vive-
re l'accoglienza.
Le iscrizioni al primo corso

in partenza (www.ospita-
lia-academy.com), sono an-
cora aperte e il 27 ottobre si
svolgeranno le selezioni per
individuare i candidati più
motivati e pronti a diventare
esperti dell'accoglienza a tut-
to campo. P. G. —

"PLrmuzium•. comunicazione, arte e sport
nel via;p'iu con destinazione benessere"
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L ’INIZIATIVA Primo sguardosull’accoglienza
Formazionepercrescerenelturismo
PrimainiziativadellaFondazioneBiellezza.ArrivanooperatoridaRoveretoeSaliceTerme

Presentata uffici almente nel
pieno del lockdown, Fon-
dazione BIel lezza, i cui soci
fondatori sono Fondazione
Cassadi Risparmio di Biella,
Gruppo Sel la e Gruppo Er-

m enegi ldo Zegna, a cui si
aff iancano Mi chelangelo Pi-
stoletto e Cittadel lar te-Fon-

dazione Pist oletto come soci
sostenitor i e una trentina di
soggetti pri vati biellesi, ha

incominciato a mettere a
punto diverse progettual ità
strategiche integrate tra loro
e destinate apotenziarecom-

plessivamente l’attrattività
del Biellese. Tutto ciò at-
t raverso lo sviluppo turistico
e residenziale, tramite i l so-

stegno a progetti in capo a
soggetti, pubblici e pri vati,
impegnati su diversi e spe-

cif ici campi di intervento.

Considerandol ’importanza
della formazione con ade-

guate conoscenze per aspi-
rare a un alto potenziamento
del turismo nel nostro ter-

r itorio, è stato avviato un
progetto speci fico di note-

vole importanza. In queste

settimane si è aperta la
raccolt a delle adesioni al

progetto “Ospitalia”, l’ Aca-

demy di alta formazione nel

campo dell ’ospitalità portata
a Biel la grazie al la colla-

borazione tra Città Studi e i l

Corso di alta formazione

professionale i n Hospitalit y

management del l’ Istituto al -

berghiero trentino di Ro-

vereto e Levico Terme,

un’eccel lenza riconosci uta

nel mondo della formaz ione

turistica post diploma. Si

tratta di un’ importante op-

por tunità per i giovani di

intraprendere nel Biellese un
percorso particolarmente se-

r io e qualificato, che darà
accesso anche al sistema di

special izzazione svizzero. A i

primi studenti che si iscr i-

veranno al corso biennale,

alcune istituzioni p rivate
biel lesi hanno offer to una
borsa di studio che coprirà

per intero la tassa d’ iscr i-

zione al 1° anno del corso.

Particolare importanza è

stata data al la col labora-
zione con l ’Azienda Turi-

stica Locale (Atl B iel la-Ver-

cel l i-Valsesia), trattandosi di
progetti correlati all ’incre-

mento delle presenze tu-

ristiche nel territorio. La
scorsa estate, al riguardo, è
stata effettuata una cam-

pagna di promozione del
Biel lese, in sinergia con la
campagna di promozi one tu-
ristica regionale post loc-

kdown per i l Covid-19.L’Atl
e Fondazione BIel lezza, gra-

zie a un’azione soprattutto
incentrata sui social , hanno
contribuito a incrementare

notevolmente le presenze di
turisti, provenienti i n modo
particolare dal le aree del
Nord I tal ia concentriche ri-

spetto a Mi lano e Tor ino,
una col laborazione che con-
tinuerà anche nella stagione
aut unnale e in quella in-

vernale.

l R.E.B.

ACCOGLIENZA

BIellezza
ora fasul serio
arruola “prof”
per i l turismo

l apagina11
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Il nuovo socio

FONDAZIONE“ BIELLEZZA”, UN PARTNER PRIVATO FORTE PERL’ENTE
Tra i privatichehannoaderitoall’operazioneAtl c’è
anchelaFondazione“ BIellezza”,nata,proprionei
mesidelconfinamentoCovid, per darneimpulso
all’accoglienzaturisticanel Biellese. Propriocon
l’Atl in estatelaFondazioneavevaavviatounacam-

pagna di promozionedelBiellese,in sinergiaquella
regionaleper il post lockdown,conun’azioneso-

prattutto incentratasui socialchehacontribuitoa
incrementarenotevolmentele presenzedi turisti,
provenientiin modoparticolaredalleareedelNord
Italia,cheproseguiràanchenellastagioneautun-

nale ein quellainvernale.E ancoraconAtl, grazie
al lavoro SellaLabnei prossimimesisaràcomple-

tato il portalechemetteràin retetutte le più signi-

ficative iniziativeculturali,ludiche e sportivedel
territorio.
Inoltre, considerandol’importantepotenzialeresi-

denziale del territorio Biellese, la Fondazione,in-

sieme al consorzio“Filo da Tessere”,ha varatoil

progetto “ Silver life- disegnare il proprio futuro,
perattrarrenuoviresidentipuntandosullabellezza
dei luoghiesullapresenzadi un fortecontestoso-

ciale di cui far parte in modoattivo, godendodi
spazie immobiliparticolarmentecompetitivi.Nella
prossimaprimavera,nasceràlaprimaesperienzain
Valle Elvo, conl’obiettivoche diventi unmodello
dareplicarein altri luoghidel Biellese.

Peril futuro,insiemealla FondazionePistoletto-Cit-

tadellarte, all‘internodell’iniziativa “Biella TerzoPa-

radiso: sostenibilitàeaccoglienza”,èstataavviata,
attraversoil lavorodigruppidi giovani,lamappa-

tura delleeccellenzebiellesi nelcampodellasoste-

nibilità.
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Fondazione BIellezza, 

tanti progetti per risollevare 

il turismo nel Biellese 
Le prime mosse per aumentare il numero di turisti nel nostro territorio 

 

 

Presentata ufficialmente nel pieno del lockdown, Fondazione BIellezza, i cui soci fondatori sono 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Gruppo Sella e Gruppo Ermenegildo Zegna, a cui si 

affiancano Michelangelo Pistoletto e Cittadellarte‐ Fondazione Pistoletto come soci sostenitori e 

una trentina di soggetti privati biellesi, ha incominciato a mettere a punto diverse progettualità 

strategiche integrate tra loro e destinate a potenziare complessivamente l’attrattività del Biellese. 

Tutto ciò attraverso lo sviluppo turistico e residenziale, tramite il sostegno a progetti in capo a 

soggetti, pubblici e privati, impegnati su diversi e specifi campi di intervento. “Fondazione 

BIellezza è nata in un momento molto particolare per il nostro territorio, impegnato in una difficile 

transizione – commenta il Presidente Paolo Zegna –. Per questo sono particolarmente soddisfatto di 

poter oggi tracciare un primo bilancio sicuramente positivo di questi mesi di attività, in particolare 

tenendo in considerazione i limiti e i problemi imposti dal covid‐19. Abbiamo affinato la nostra 

vision, i suoi obiettivi, i migliori modi di intervento, rendendo i progetti più coerenti con i nuovi 

scenari economici e sociali”. Considerando l’importanza della formazione con adeguate conoscenze 

per aspirare a un alto potenziamento del turismo nel nostro territorio, è stato avviato un progetto 

specifico di notevole importanza. In queste settimane si è aperta la raccolta delle adesioni al 

progetto “Ospitalia”, l’Academy di alta formazione nel campo dell’ospitalità portata a Biella grazie 

alla collaborazione tra Città Studi e il Corso di alta formazione professionale in Hospitality 

management dell’Istituto alberghiero trentino di Rovereto e Levico Terme, un’eccellenza 

riconosciuta nel mondo della formazione turistica post diploma. Si tratta di un’importante 

opportunità per i giovani di intraprendere nel Biellese un percorso particolarmente serio e 

qualificato, che darà accesso anche al sistema di specializzazione svizzero. Ai primi studenti che si 

iscriveranno al corso biennale, alcune istituzioni private biellesi hanno offerto una borsa di studio 

che coprirà per intero la tassa d’iscrizione al 1° anno del corso. Particolare importanza è stata data 

alla collaborazione con l’Azienda Turistica Locale (ATL Biella‐Vercelli‐ Valsesia), trattandosi di 

progetti correlati all’incremento delle presenze turistiche nel territorio. La scorsa estate, al riguardo, 

è stata effettuata una campagna di promozione del Biellese, in sinergia con la campagna di 

promozione turistica regionale post lockdown per il covid‐19. L’ATL e Fondazione BIellezza, 

grazie a un’azione soprattutto incentrata sui social, hanno contribuito a incrementare notevolmente 

le presenze di turisti, provenienti in modo particolare dalle aree del Nord Italia concentriche rispetto 

a Milano e Torino, una collaborazione che continuerà anche nella stagione autunnale e in quella 

invernale. Sempre in collaborazione con l’ATL, grazie al lavoro di SELLALAB, verrà nei prossimi 

mesi completato il portale, gestito dalla stessa ATL, che metterà in rete tutte le più significative 

iniziative, culturali, ludiche e sportive del territorio biellese, portandole a conoscenza, in maniera 

ordinata, coinvolgente e chiara nel linguaggio, a turisti e residenti. 



 

 

 

 

ANSA-PIE 
Data 
07/10/2020 18:12:00 
Titolo 
Turismo: a Biella nuovo corso di formazione biennale Partnership Citta Studi e Ospitalia Academy di Trento 
Testo 
 
Turismo: a Biella nuovo corso di formazione biennale Partnership Citta Studi e Ospitalia Academy di 
Trento 
(ANSA) - BIELLA, 07 OTT - Nuova partnership dalla collaborazione tra Città Studi e il Corso di alta formazione 
professionale in Hospitality management dell'Istituto alberghiero trentino di Rovereto e Levico Terme, 
eccellenza riconosciuta nel mondo della formazione turistica post diploma. Grazie al sostegno della 
Fondazione Biellezza, nel campus biellese saranno avviati dei corsi di formazione con adeguate conoscenze 
per aspirare a un alto potenziamento del turismo sul territorio. Si tratta di un progetto specifico di notevole 
importanza voluto dall'ente presieduto da Paolo Zegna, i cui soci fondatori sono Fondazione Cassa di 
Risparmio di Biella, Gruppo Sella e Gruppo Ermenegildo Zegna, a cui si affiancano Michelangelo Pistoletto e 
Cittadellarte, come soci sostenitori, e una trentina di soggetti privati biellesi. In queste settimane è stata 
avviata la raccolta delle adesioni da parte di candidati. L'Academy offre l'opportunità di intraprendere un 
percorso qualificato che darà accesso anche al sistema di specializzazione svizzero. Ai primi studenti che si 
iscriveranno al corso biennale, alcune istituzioni private biellesi hanno offerto una borsa di studio che 
coprirà per intero la tassa d'iscrizione al primo anno del corso. (ANSA). S07-GTT 
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Nuovapartnership

Alberghiero trentinoconZegna
Nuova partnershipdalla collaborazionetra Città Studi e il
Corso di alta formazioneprofessionalein Hospitality ma-
nagement dell'Istituto alberghierotrentinodì Roveretoe
LevicoTerme, eccellenza riconosciuta nel mondo della for-
mazione turisticapost diploma.
Graziealsostegnodella Fondazione Bìellezza,nel campus
biellesesarannoavviati dei corsi dì formazione conadeguate
conoscenzeper aspirarea un altopotenziamentodel turi-

smo sul territorio.
Si tratta di un progettospecificodi notevole importanza
voluto dall'entepresiedutodaPaoloZegna, i cui soci fon-
datori sono FondazioneCassadi Risparmiodi Biella, Gruppo
Sella e GruppoErmenegildo Zegna, a cui si affiancanoMi-
chelangelo PistolettoeCittadellarte,comesoci sostenitori,
e unatrentina di soggettiprivatibiellesi. In questesettimane
è stataavviata la raccoltadelleadesionidapartedi candi-
dati. L'Academyoffre l'opportunitàdi intraprendereun per-
corso qualificatochedarà accessoanche alsistema di spe-

cializzazione svizzero.Ai primi studentichesi iscriveranno
al corsobiennale,alcuneistituzioniprivatebiellesi hanno
offertouna borsadi studiochecoprirà per intero la tassa.
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Il nuovo socio

FONDAZIONE "BIEDL n UN PARTNER PRIVATO FORTE PER L'ENTE
Tra i privati che hanno aderito c'è
anche la Fondazione "Blellezza", nata, proprio nei
mesi del confinamento Covid, per darne impulso
all'accoglienza turistica nel Biellese. Proprio con
l'Atl in estate la Fondazione aveva avviato una cam-

di promozione del Biellese, in sinergia quella
regionale per il post lockdown, con un'azione so-
prattutto incentrata sui social che ha contribuito a
incrementare notevolmente le presenze di turisti,
provenienti in modo particolare dalle aree del Nord
Italia, che proseguirà anche nella stagione autun-
nale e in quella invernale. E ancora con Atl, grazie
al lavoro SellaLab nei prossimi mesi sarà comple-
tato il portale che metterà in rete tutte le più signi-
ficative iniziative culturali, ludiche e sportive del
territorio.

Inoltre, ddem do l'importante potenzialeresi-
dendm|eddtenbodoBie|lese la Fondazione, in-
sieme al consorzio "Filo da Tessere" ' varato hoi|
progetto "Silver life- d 
per attrarre nuovi residenti puntando sulla bellezza
dei luoghi e sulla presenza di un forte contesto so-
ciale di cui far parte in modo attivo, godendo di
spazi e immobili particolarmente competitivi. Nella
prossima primavera, nascerà la prima esperienza in
Valle Elvo, con l'obiettivo che diventi un modello
da replicar in altriluoghi d | Biellese.
Per il futuro, insieme alla Fondazione Pistoletto-Cit-
tadd|arte,aU'|ntemo6eU~|n|dadva^8|eUuleonPm'Pa-
radiso: sostenibilità avviata,

tura delle eccellenze biellesi nel campo della soste-
nibilità.

attraverso il lavoro di gruppi di giovani, la mappa-
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TURISMO

I Comuni biellesi
investono sull'At1
per evitare scalate

»> a pagina 16

TURISMO

Una cordata tutta biellese
per contare di più nell'Atl
MI Con quello che tutti i partner hanno
definito «un grande gioco di squadra»,
il "sistema Biella" ha rafforzato la sua
presenza nella compagine azionaria del-
l'Azienda Turistica Locale condivisa
con Vercelli e Valsesia, scongiurando
anche il rischio di eventuali scalate che
avrebbero confinato il nostro territorio
ai margini della società pubblica che
sarà a sviluppare e gestire le strategie
per Lo sviluppo turistico ,dei prossimi
anni e che presto potrebbe essere anche
autorizzata dalla Regione a svolgere at-
tività commerciale oltre che promozio-
nale. Tutto è nato con la formazione del
tavolo ̀ Biella Travel", promosso dall'as-
sessore al turismo di Biella Barbara
Greggio, attorno al quale sono stati coin-
volti gli enti locali del territorio per ma-
nifestare l'interesse a rilevare le azioni
che la Provincia ha deciso di dismettere
e che sarebbero potute finire in mano a
privati o enti esterni alla nostra Provin-
cia. Il risultato è che il sistema Biella,
una volta perfezionata l'operazione,
potrà contare su un complessivo 27 per
cento delle azioni, grazie all'acquisi-
zione del 20,8 per cento detenuto dalla
Provincia, che unito al 4 per cento che
resterà in carico a questo ente garantirà
loro un controllo complessivo della so-
cietà partecipata pari al 31 per cento. Il

socio di maggioranza relativa resterà in-
vece la Regione Piemonte con una quota
pari al 36,3 per cento.
L'operazione è stata illustrata ieri a Pa-
lazzo Oropa dall'assessore Greggio e dal
sindaco Claudio Corradino. Con loro
anche alcuni rappresentanti delle istitu-
zioni locali come Gian Matteo Passuello
(presidente dell'Unione montana del
Biellese Orientale), Roberto Favario
(presidente dell'Unione montana Valle
Elvo) e Elena Boggio Casero (consigliere
delegato del comune di Valdengo). Ha
inviato un saluto anche Davide Crovella
presidente dell'Unione montana Valle
del Cervo.
Spiega Barbara Greggio: «Tra gli obiet-
tivi che si era posto il tavolo "Biella Tra-
vel" c'era quello di conservare sul
territorio le quote biellesi di Atl. E il
primo risultato è stato raggiunto. Il Co-
mune di Biella ha fatto da capo cordata,
ma oggi annunciamo la riuscita di un
grande gioco di squadra e di una colla-
borazione che punta verso nuovi svi-
luppi. Oltre al ruolo giocato dalla
politica, un grazie va ai tecnici, a partire
dal dirigente comunale Mauro Donini,
che si è messo a disposizione per tutti i
Comuni».
Corredino ha paragonato l'iniziativa a
quelle, altrettanto riuscite, per l'eletti-
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ficazione della ferrovia Biella-Santhià e
per l'investitura di Biella come città
creativa Unesco. «Nel turismo crediamo
da tempo» ha detto Favario, che come
Unione Montana Valle Elvo ha raccolto
l'adesione di diversi Comuni che si ag-
giungono a quelli di Sordevolo e Pol-
lone che hanno partecipato in proprio.
»Non si tratta di un'iniziativa per creare
nuovi equilibri di potere nell'Atl» ha ag-
giunto Passuello »ma del consolida-
mento della nostra presenza per essere
più determinanti nelle scelte strategiche
per il turismo locale».
Elena Boggio Casero ha rappresentato il
comune di Valdengo che, con un inve-
stimento di 20mila euro, ha partecipato
con la stessa quota messa disposizione
da Biella e dall'Unione Montana Biel-
lese Orientale. Gli altri enti coinvolti
sono l' Unione montana Valle Elvo, con
6 mila euro, il co-
mune di Cossato e
l'Unione montana Valle del Cervo con
5mila a testa, il comune di Andorno con
3mila, Candelo e Sandigliano con 2mila
a testa, Sordevolo con 1.500, Verrone e
l'Unione Baraggia e Bramaterra con
mille a testa, Salussola con 500, Mia-
gliano e Rosazza con 300 a testa. Ad essi
si sono aggiunti anche altri soggetti pri-
vati: la Fondazione Blellezza con 15mila

euro, l'Unione Industriale Biellese con
5mila, l'associazione dei B&B biellesi
Aigo e la Confesercenti con 2mila cia-
scuno, Confartigianato e Cna con mille
a testa, il Consorzio Biella Accoglie, il
Consorzio Alpi Biellesi e la Passione di
Sordevolo con 1.500 cadauno, il Gal
Montagne Biellesi con 500.
Il capitale raccolto ammonta ùr totale a
116.500 euro, di cui oltre 83mila inve-
stiti nell'operazione. »Il resto, poco più
di 33mila euro» ha spiegato Barbara
Greggio «lo utilizzeremo per acquisire le
quote che saranno messe in vendita
dalla Camera di commercio».
Ora la sfida si sposta sul fatturato da rea-
lizzare. Secondo la legge, infatti, per
mantenere l'attuale assetto, l'Atl dovrà
raggiungere un fatturato nel 2020 di al-
meno un milione di euro. Attualmente
è a quota 700mila, a causa dei problemi
causati dall'emergenza Covid. «Se
l'obiettivo non sarà centrato dovremo
accorciarci per l'ingresso di un nuovo
socio, che al momento potrebbe essere
l'Atl del Verbano oppure il Distretto dei
Laghi. Sarebbero partner molto forti, dei
quali però non dobbiamo avere paura,
che dobbiamo considerare invece
un'opportunità per fare crescere la no-
stra offerta turistica grazie al traino di
zone che si sono già affermate in questo
settore». S. E.
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