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• MANUTENZIONE STUFE E CALDAIE A PELLET

• IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI

• CONDIZIONAMENTO

• IMPIANTI SOLARI - GAS - ANTINCENDIO

VIGLIANO BIELLESE (BI)

Via V. Mazzia, 26 - Tel. 015.511657

e-mail: bonaldo.roberto@libero.it

ADUNATA NAZIONALE IL 7 E L’8 MAGGIO

Torino ospita gli alpini
Da Biella partiranno almeno in 1.500. “Ultima” da presidente per Dado Gaia
Biella prepara la grande mo-

bilitazione per il raduno del
150° anniversario dell’Unità
d’Italia. Saranno più di 1.500 le
penne nere biellesi che tra il 7 e
l’8 maggio si riverseranno a To-
rino in occasione della ottan-
taquattresima adunata naziona-
le degli alpini. Sei pullman della
sezione, venticinque dei vari
gruppi, a cui si aggiungeranno
camper e auto per uno degli
appuntamenti sicuramente più
par tecipati.

L’ultima da presidente di
Dado Gaia. Quella di Torino
sarà l’ultima adunata che Dado
Gaia vivrà da presidente della
sezione. «Ormai ho deciso - rac-
conta -, e come ho comunicato
all’ultima assemblea provincia-
le, il prossimo anno lascerò l’in -
carico. Sono stati 11 anni fan-
tastici, ricchi di soddisfazioni,

P r eve n z i o n e
e cibo
con Fondo
e Novacoop
Sabato dalle 10 alle 12,

nella sala Soci della Coop
di Biella (parcheggio su-
periore – centro commer-
ciale Gli Orsi), si terrà il
convegno “Il ruolo del ci-
bo nella prevenzione del
can cro”, organizzato dal
Fondo Edo Tempia e dai
soci Coop con la collabo-
razione dell'Asl di Biella.
Introdotti dalla presiden-
za del Fondo Edo Tempia
interverranno Franco Ber-
rino, direttore di medicina
predittiva dell'Istituto na-
zionale Tumori di Mila-
no; Adriana Paduos, di-
rettore week surgery del-
l'ospedale di Biella; Paolo
Bagnasacco, responsabile
sanitario del Fondo; Gio-
vanni Allegro, cuoco,
consulente nutrizionista
dell'Istituto Tumori di
Milano; Claudia Bersani,
di Novacoop. L'incontro
è aperto al pubblico.

Città
QUATTRO STRISCIONI E DUE FANFARE

Le penne nere biellesi sfileranno a partire dalle 17

ma ora voglio dedicarmi alle
altre mie passioni, i nipotini,
che non vedo mai, e la mon-
tagna». Gaia vivrà l’ultima adu-
nata “in casa”, a Torino. «Sarà
u n’emozione unica tornare in
questa città - dice - e sfilare
davanti al presidente nazionale,
il nostro Corrado Perona. Poi,

dal prossimo anno, tornerò a
vivere i raduni come facevo pri-
ma, senza impegni istituzionali
che lascerò ad altri».

La sezione. Gaia lascerà dun-
que il prossimo anno. «Una se-
zione funzionale che si regge da
sola - racconta - grazie al grande
impegno degli alpini biellesi.
Quando abbiamo fatto il passo
di acquistare la nuova sede c’era
preoccupazione, ma l’abnega -
zione delle penne nere ha fatto
sì che tutto andasse per il me-
glio. Abbiamo uno dei musei
più belli d’Italia che andremo a
inaugurare il 17 settembre, in
occasione di San Maurizio. Sa-
rà il completamento della no-
stra opera».

Le grandi manovre. Intanto
all’interno della sezione sono
partite le grandi manovre per

individuare il successore di
Gaia. L’intenzione è quella di
trovare un candidato unitario
da presentare all’assemblea. Un
nome, insomma, condiviso da
tutti.

Gli striscioni. Gli alpini a
Torino saranno accompagnati
da due fanfare, quella di Pra-
lungo e quella della Valle Elvo.
Mancherà, invece, quella di
Cossano. Quattro gli striscioni
che saranno portati dai gruppi
di Mottalciata, Tollegno, Bio-
glio e Lessona. Con slogan in-
centrati principalmente
sull’Unità d’Italia: “Biellesi tes-
sitori di Unità”, “Divisi siamo
persi, uniti siamo forti”, “Non
basta dire viva l’Italia, bisogna
fare il bene dell’Italia” e l’im -
mancabile “Tucc un”.

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it

Il corteo
del 1° maggio
per la festa
del lavoro
Nella ricorrenza del 1°

maggio “Festa Interna-
zionale del Lavoro” le
organizzazioni sindacali
Cgil, Cisl e Uil sono im-
pegnate ad organizzare
la tradizionale manife-
stazione nella città di
Biella. Il tema della ma-
nifestazione è: “L 'It al ia
unita dal lavoro”. Il pro-
gramma per la giornata
è il seguente: ore 9,30 ra-
duno in Piazza Martiri
della Libertà e posa della
corona ai caduti; ore 10
corteo per le vie della
Città che si articolerà tra
piazza 1° maggio, via
Italia, piazza Vittorio
Veneto e Giardini Zuma-
glini; ore 11 comizio ai
Giardini Zumaglini te-
nuto, a nome di Cgil, Ci-
sl e Uil, da Giuseppe
Scarsi, segretario regio-
nale della Cisl del Pie-
m o n t e.


