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programmidellaFondazioneBiellezza

Una nuovamentalità
perfaredel Biellese
un gioiello turistico
siè guardataintorno,analizzando le possibili lineedi sviluppo per unaprovinciache
alla sfilatadi ca- non èsolodellalana: il turismo, l’attrazione di nuovirepannoni abbandonati aidue lati sidenti, la naturaincontamidel rettilineode- nata, lo stile di vitapiù lento
scritti da Silvia e sostenibile(e menocaro)
Avallone al pro- di quellodellemetropoli,l e«Penso a
una
getto di
strada-vetrina di- nogastronomia.
più semsegnato dall archi-star An- uno deipassatempi
Enigmidreas Kipar: tra MarinaBel- plici dellaSettimana
lezza, protagonistadel ro- stica sorrideZegna-: unirei
puntiniefarcomparireuna
fimanzo della scrittrice originaria della valle Cervo, e le gura. Noi stiamoprovandoa
idee dellaFondazioneBiel- unirei nostripuntini,aggiunlezza c’è più di unavocale di gendone di nuovi».
differenza.«E nonavevamo
Il mangiaree berebene,
bisognodi unlibroper riceveper
esempio,avrà unavetriunabottaal
cuore
re
passando dalla Trossi» dice Paolo na locale il prossimoweeZegna,un cognomecheè si- kend: dal 6 all’8 maggiodenonimo di storia deltessile butta «Biella saperi esapori»,
nostranoedellamodainter- un festivaldi degustazioni,
presentazioni, conferenze
nazionale e undesiderioforcheparlanodi gustoedi trate di dareunamanoacambiadizione. Fondazione
Biellezil
volto
aunterritorio
a
cui
re
servononuovistimoli.Viabi- za ci mettela firma«perché
comediceil presidente abdamostrare
lità- vetrina compresa:«La biamo qualcosa
Trossi oggi sembraun inferanchese non siamofamosi
no. Ma quando si arriva in comealtriterritori ».
fondoc’è il paradiso.Conla
Fare turismo(e l’obiettivo
Provincia stiamocercando
di della Fondazioneè di radconiugarel’esigenza di sicu- doppiare lepresenzein 15an». ni) significa anchesaperacrezza conquelladi bellezza
Nel gioco di paroleche le
dàilnome,la Fondazioneha cogliere. Èfrescadi presentala sua ragioned’essere.Nata zione l’accademiadell ospitapocopiùdi dueannifa prima lità, chea CittàStudiformeLASTORIA

D

le personeche dovranno
far sentirei visitatoria proprio agio.«Non pretendiamo
di saperetutto sottolinea
Zegna e chiediamoaiutoai
migliori: Stresa,il Trentino,
il sistemadelle Langhe,con
la consapevolezza
chela for».
mazione sianecessaria
Sec’è una caratteristicadi
tutte le lineeprogettualiè la
concordia:la sensazioneè
cheil territorio, dalleimprese allefondazioni,daimanager alleistituzioni, stia lavorà

insieme.«Nonè una
rivoluzione di pococonto
spiegaPaolo Zegna ,maun
cambiodi mentalità.Ci siamo accortidi esserecircondati di cose bellee punti di
forza. Abbiamo deciso di
nontenerlisolo pernoi. Evogliamo che diventino occasioni perlo sviluppo a beneficio di tutti: nuovi progetti,
nuovi residenti,più posti di
lavoro.Così forseun giorno
qualche giovane biellese
cheèandatoa vivere altrove
troverà l’occasione giusta
per tornareacasa».
rando
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Siamocircondatidi
cosebelle e punti di
forza.Abbiamo
decisodicondividerli
edi nontenerli
soltantopernoi
Forseungiorno
qualchegiovane
biellesecheèandato
aviverealtrove
troveràl’occasione
pertornarea casa

L’Oasi Zegnaèfra lemetebiellesipiù gettonatedaituristi
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PaoloZegnaèil presidentedellaFondazione
Biellezza
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UN PROGETTO CHE INVESTE SULLA FORMAZIONE

Biella puntatutto sul TURISMO
i primi corsi dedicatiall’accoglienza
CittàStudie BIellezza presentano

.

Da Stresa e dal Trentino, da Cuneoe dalla
Valsugana.Avanti tutta sulla rottadel turismo.
CittàStudi e la FondazioneBIellezzahanno presentato il primo ciclo di corsidedicati all’accoglienza e calibrati sul territorio, 13 moduli
spalmatitra giugno enovembre. Il talkshow ha
visto sfilare sul palco dell’auditorium di corso
Pellagli attori di casa( i presidentidella sezione
di settoreUib Laura Zegna, GionataPirali di
Cna,CristianoGatti di Confartigianato,Angelo
Saccodi Confesercenti e Mario Novaretti di
Ascom) insieme a ospiti illustri che oltre a fornire casehistory delle loro esperienze di successo nel campo della formazione, della
ristorazione, della ricettività e del turismo,
hannocondiviso con entusiasmo il progetto
messoa puntodaCittà Studi e Ospitalia in collaborazione con l’Alberghiero di Biella e di
Stresa.
Sono stati i presidi CesareMolinari e Fiorenzo
Ferrari,che a 4 mani hannostesoil pianodi offerta formativa, aillustrarela strutturadei corsi.
Un progettopilota rivolto a studenti, operatori
il mondo
ealle diversefigure checompongono
dell’accoglienza.Lafiliera del turismo, comeha
spiegatol’assessoreBarbaraGreggio in apertura dei lavori, hatanti anelli, tutti preziosi.
E Paolo Vizzari,figlio d’arte con l’attrazione irreprimibile per il culto della buonatavola(a 32
anni è un giovaneguru del settoreristorazione),
ha condottol’incontro legandofra loro interventi e peculiarità di un settore che vuole crescere e raggiungere l’eccellenza, ispirandosi
proprio all’esperienza manifatturierache ha
fattograndeil territorio e lo ha sostenutofino
a qualche decenniofa.
Emblematicalasuatestimonianza:«Quando ho
iniziatoa progettare il mio
futuro c’erano poche
scelte per immaginarsi di
rimanere qua. Oggi parliamo di formazione e tudue
parole
rismo,
gigantescheche messe
insieme diventano po-

tenti ».
Il presidente di BIellezza,
Paolo Zegna, ha confermato: «Le fabbriche e

l'industria nello scorsose-

hannoportato posti
di lavoro ma oggi non
sono più sufficienti. La
nostra Fondazionenascedall’alleanza di una
trentinadi imprenditori per dare nuova vita e
nuove prospettive occupazionali al Biellese.
colo

Siamofamosi nel mondo per la qualitàdel nostro manifatturiero eora dobbiamo attrarre tucon altrettanta professionalità. Sotto
risti
questoaspettonon siamoancoraconosciutima
l’obiettivo è proprio
quello di acquisire un
peso significativoe di ofprospettive alle
frire
nuove generazioni,da chi
sogna di diventare una
guida turisticaa chi pensa
di aprire un’attività o chi
semplicemente vuole lavorare nel settore».
Zegna hapoi evidenziato
come il Bielleseoggisia il
fanalino di coda del turi-

piemontesee come
l’orso, emblema del territorio, rispecchi ancora e
purtroppo la mentalità dei suoi abitanti. «E’
però venuto il tempodi metterela freccia del
sorpasso» ha concluso. «Città Studi» ha agsmo

il presidente
Pier Ettore Pellerey«era
nata per volontàdegli imprenditori tessilie non
abbandoneremo
questa vocazione. Sappiamo
che per essereinnovativi dobbiamoa nostra

giunto

volta imparare,conoscerei nostri limiti per superarli. Per questoabbiamo guardatoal Trentino e a Ospitalia per costruire la nostra
Academy,loro sonoi maestrigiusti. Così raffor-
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zeremo anche le caratteristiche che non abbiamo mai valorizzato. Dal vino alle specialità
culinarie ».
Un contributo
dalla trincea come l’ha definito Vizzari, è poi giunto dagli operatori di settore. In prima linea Sergio Vineis, chef stellato
che insieme al figlio Simone gestisce Il Patio di
Pollone; dal collega anche lui stellato Davide
Palluda, di stanza nelle Langhe Roero col ristorante All’Enoteca di Canale.
Una lezione di ospitalità è poi giunta da Stefania Angeli ( associazione B6B di qualità), Stefano
Ravelli ( Apt Valsugana) e Federico Samaden,
fondatoredi

Ospitalia.

PAOLA GUABELLO

Hanno detto...

.
.
.
.
..
.
.
.
.
.

Fiorenzo Ferraris, presideE. Maggia Stresa:
Stimoleremol’imprenditorialità.
Cristiano Gatti, Confartigianato: Ci vuole passione
per essere davveroaccoglienti.
Barbara Greggio, assessore Comunedi Biella: Siamo
una grande squadra che si chiama Biella
Cesare Molinari, presideistituto
Gae Aulenti Biella:
Non siamo ancora consapevoli di ciò che abbiamo.
Mario Novaretti, Ascom: Non siamo ancoraadeguati.
Gionata Pirali, Cna: Ora serve un cambio culturale.
Angelo Sacco,Confesercenti: Ci sono già imprese che
si sono associate. Valgono750 posti letto e 150 realtà.
Federico Samaden, Ospitalia:L'alleanzadegli
imprenditori biellesi è un modello da seguire.
SergioVineis,chefdel
Patio: Mettercil’anima
lavorare col cuore fa la differenza.

e

Paolo Vizzari,criticogastronomico:
Sono un biellese
emigratoper
forza e ora di ritorno.
Laura Zegna, sezioneturismo e cultura Uib: Le
strutture ricettive devono scommettere sull’inglese e
sulla formazione informatica

Paolo Zegna, presidente
della fondazione BIellezza
ha spiegato: «Le fabbriche
e l'industria
nello scorso secolo
hannoportato
posti
di lavoro ma oggi
non sono più sufficienti »
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Un momento del convegno. Alle spalle dei relatori alcuni dei corsi che saranno organizzati
nei prossimi mesi
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Il turismo e l’Arte dell’Accoglienza, un
ciclo di corsi di formazione sull’ospitalità

Questa mattina la presentazione a Città Studi
Si è svolto nella giornata di giovedì 28 aprile a Città Studi Biella il talkshow “L’Arte
dell’Accoglienza – Academy dell’Ospitalità”, evento di inaugurazione di una serie di corsi
specialistici che tra giugno e novembre 2022 offriranno, ad addetti ai lavori e non, la
possibilità di formazione su specifiche attività o competenze.
L’intera iniziativa – che ha ottenuto anche il patrocinio del Comune di Biella – è
sostenuta da Fondazione BIellezza, in collaborazione con Città Studi Biella e
Ospitalia. Il programma formativo è stato messo a punto dall’Istituto Alberghiero ‘Gae
Aulenti’ di Biella, con il contributo dell’Istituto Alberghiero ‘Maggia’ di Stresa e dell’Istituto
Alberghiero di Levico Terme (TN).
Fondazione BIellezza, anche attraverso l’Academy dell’Ospitalità, si propone di stimolare
lo sviluppo di competenze qualificate nei settori della ricettività e ristorazione, favorendo
la creazione di una cultura diffusa dell’accoglienza turistica capace di attrarre nuovi
visitatori insieme con nuovi investimenti, così da far leva sul turismo vero e proprio
volano economico capace di generare nuove opportunità sul territorio Biellese,
favorendo in primis l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
Il talkshow – con la vivace moderazione di Paolo Vizzari – è stato anticipato dai saluti di
Pier Ettore Pellerey, Presidente Città Studi , e di Barbara Greggio, Assessore della
Città di Biella. È seguito un intervento di Paolo Zegna, Presidente di Fondazione
BIellezza e, successivamente, quello dei Presidenti delle varie associazioni di categoria
che rappresentano il variegato mondo del turismo. Infine, un panel di incontro tra realtà
differenti tra loro ma complementari, dove si discuterà del ruolo della formazione
specialistica oggi, mettendo a confronto le migliori esperienze di successo di alcuni chef,
di professionisti della ricettività e del turismo del Biellese, delle Langhe, del Trentino e
del VCO.
Durante il Talkshow è stato illustrato l’articolato programma formativo che offrirà, tra
giugno e novembre di quest’anno, due serie di corsi brevi sull’Arte dell’Ospitalità: la
prima, rivolta a professionisti della filiera turistica; la seconda, agli studenti degli Istituti
Alberghieri e di quelli del Turismo.
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Mai come ora, per creare un indotto turistico e attrarre un pubblico di viaggiatori sempre
più esigenti, è fondamentale una formazione di qualità che fornisca una strumentazione
concreta e utile – dedicata alle diverse figure che compongono il mondo della ricettività e
ristorazione – capace di accompagnare sia i professionisti già attivi, sia gli e studenti che
si inseriscono nel mondo del lavoro, nel loro percorso di sviluppo imprenditoriale.
I docenti dei corsi sono professionisti specializzati in ciascuno degli ambiti oggetto dei
corsi, affiancati da valenti esperti del territorio. I corsi, organizzati in collaborazione con
l’Istituto Alberghiero di Biella e con l’Istituto Alberghiero di Stresa, hanno una durata che
varia tra 4 ore e 25 ed un costo calmierato. Sono rivolti ad operatori (o aspiranti tali) del
settore ristorativo, del punto vendita, di strutture ricettive come B&B o similari, produttori
in genere e a chi vuole riconvertire la propria professionalità a favore dell’accoglienza sul
territorio.
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L’Arte dell’Accoglienza: nasce a Biella
un ciclo di corsi di formazione
sull’ospitalità a 360° , FOTO

"Tutta Italia cerca di attrarre turisti. Il Biellese ha ancora di più bisogno di lavorare a
questo proposito perchè notoriamente non era un territorio turistico. Dobbiamo costruire
mattine su mattone il nostro percorso. Sarà un lunghissimo percorso che però per noi è
giusto intraprendere". Ha esordito così oggi 28 aprile, a Città Studi , il presidente di
Fondazione Biellezza Paolo Zegna, durante “L’Arte dell’Accoglienza – Academy
dell’Ospitalità”, l'evento di inaugurazione di una sere di specialistici che tra giugno e
novembre 2022 offriranno, ad addetti ai lavori e non, la possibilità di formazione su
specifiche attività o competenze.
L’intera iniziativa - che ha ottenuto anche il patrocinio del Comune di Biella - è sostenuta
da Fondazione BIellezza, in collaborazione con Città Studi Biella e Ospitalia. Il
programma formativo è stato messo a punto dall’Istituto Alberghiero ‘Gae Aulenti’ di
Biella, con il contributo dell’Istituto Alberghiero ‘Maggia’ di Stresa e dell’Istituto
Alberghiero di Levico Terme (TN).
Durante il Talkshow è stato illustrato l’articolato programma formativo che offrirà, tra
giugno e novembre di quest’anno, due serie di corsi brevi sull’Arte dell’Ospitalità: la
prima, rivolta a professionisti della filiera turistica; la seconda, agli studenti degli Istituti
Alberghieri e di quelli del Turismo.
I docenti dei corsi sono professionisti specializzati in ciascuno degli ambiti oggetto dei
corsi, affiancati da valenti esperti del territorio. I corsi, organizzati in collaborazione con
l’Istituto Alberghiero di Biella e con l’Istituto Alberghiero di Stresa, hanno una durata che
varia tra 4 ore e 25 ed un costo calmierato. Sono rivolti ad operatori (o aspiranti tali) del
settore ristorativo, del punto vendita, di strutture ricettive come B&B o similari, produttori
in genere e a chi vuole riconvertire la propria professionalità a favore dell’accoglienza sul
territorio.
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Il talkshow di presentazione - con la vivace moderazione di Paolo Vizzari – è stato
anticipato dai saluti di Pier Ettore Pellerey, Presidente Città Studi , e di Barbara
Greggio, Assessore della Città di Biella.
"Il percorso che ci ha portati qui oggi è iniziato 2 anni fa - ha dichiarato il presidente di
Città Studi Pier Ettore Pellerey - . E oggi siamo al punto di partenza, non di arrivo.
Sull'accoglienza dobbiamo imparare molto, in particolare da quei territori che hanno fatto
dell'eccellenza il loro stile di vita".
All'evento “L’Arte dell’Accoglienza – Academy dell’Ospitalità” sono intervenuti Mario
Novaretti, Presidente Ascom; Gionata Pirali, Presidente CNA; Cristiano Gatti, Presidente
Confartigianato; Angelo Sacco, Presidente Confesercenti; Laura Zegna, Presidente della
Sezione Turismo e Cultura UIB; Cesare Molinari, Dirigente Scolastico IIS Gae Aulenti
Biella.
Hanno invece portato la loro esperienza Davide Palluda (All’Enoteca di Canale - CN) e
Sergio Vineis (Il Patio – BI), Stefania Angeli - Associazione B&B di Qualità, Stefano
Ravelli - DirettoreAPT Valsugana, Federico Samaden - Dirigente Scolastico IIS Levico
Terme e fondatore di Ospitalia Fiorenzo Ferrari, Dirigente Scolastico IIS E. Maggia
Stresa.
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OGGI La presentazione

Un’Academy

per formare
chi accoglie
L’Artedell'Accoglienza
- Academy dell'ospitalità . Sta-

alleore11aCittàStudivienepresentatoil proformativosull’accoglienzaturistica
di qualità,
unadelleiniziative qualificantidellaFondazione
BIelStudi e chesi affiancaanche
lezza realizzataconCittà
alcorsodilaureamagistrale
in linguaingleserealizzato
conlacollaborazionedell’Università
di Torino Cultural
HeritageandCreativityfor Tourism andTerritorial Dei presidentiPaoloZegnae
velopment . Interverranno
Pier EttorePellerey.Peril Comuneparleràl’assessore
BarbaraGreggio.Seguirà
untalkmoderatodalcritico
enogastronomico
PaoloVizzarisul ruolochepuòedenellosviluppodel turismoBielve averelaformazione
lese: conZegnaePellerey,Mario Novaretti,diAscom,
GionataPirali diCna,Cristiano
Gatti diConfartigianato,
AngeloSacco
diConfesercenti,Laura
Zegnadi Uib, CeSegueun
sare Molinari dirigentedel GaeAulenti.
talk
su Esperienze
diristorazioneericettività conDavide
Palluda(All’Enoteca di Canale- CN) eSergioVineis (Il
Patio- BI, StefaniaAngeli dei B& B di Qualità,Stefano
Ravellidell’Apt Valsugana,Federico
Samaden
dirigendi LevicoTermeefondatorediOspitalia,
te scolastico
FiorenzoFerrari,dirigentescolastico
delMaggiaStresa.
mane

gramma
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