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Città

LA SFILATA DOMENICA ALLE 17

L’invasione degli alpini
Sabato a Torino attese almeno 500mila persone. Saranno in 1500 le penne nere dal Biellese
Saranno più di 1.500 le

penne nere biellesi che tra
sabato e domenica si riverse-
ranno a Torino per parteci-
pare all’84ª Adunata nazio-
nale degli alpini. Un appun-
tamento sentitissimo da par-
te della sezione di Biella che,
praticamente, gioca in casa.
E che, per l’occasione, sfile-
rà con ben quattro striscioni,
portati dai gruppi di Mottal-
ciata, Tollegno, Bioglio e
Lessona. Con slogan incen-
t r a t i  p r i n c i p a l m e n t e
s ul l’Unità d’Italia: “Bi e ll es i
tessitori di Unità”, “Divi si
siamo persi, uniti siamo for-
ti ”, “Non basta dire viva
l’Italia, bisogna fare il bene
dell ’Itali a” e l’i mmanca bile
“Tucc un”. Gli alpini a Tori-
no saranno accompagnati
da due fanfare, quella di
Pralungo e quella della Valle
Elvo. Mancherà, invece,
quella di Cossano.

Il programma. Ve ne rd ì,
alle 9, l’alzabandiera darà
ufficialmente il via all’ad u-
nata degli alpini. Alle 11,30,
si terrà poi l’in a u g u r a z i o n e
della Cittadella degli alpini,
mentre tra le 18 e le 19 arri-
veranno tutti i gonfaloni, il
labaro nazionale degli alpini
e la bandiera di guerra. Sa-
bato il programma si farà
più intenso. Alle 12 è previ-

sto il lancio dei paracadutisti
in piazza San Carlo, alle 17
la santa messa in onore dei
caduti nella Piazzetta Reale,
alle 18,30 il saluto del presi-
dente nazionale, il biellese
Corrado Perona, a tutti i
presidenti di sezione al Tea-
tro Alfieri. Dalle 21 parti-
ranno una lunga serie di
concerti delle fanfare in tutti
gli angoli di Torino.

La sfilata di domenica.
Domenica, dalle 9, il via alla
grande sfilata degli alpini.
Biella partirà intorno alle
17, verso la fine della gior-
nata. Il percorso partirà dal
monumento a Vittorio Ema-

nuele II, per risalire lungo
corso Vittorio, proseguire
verso piazza San Carlo, do-
ve saranno posizionate le tri-
bune con le autorità, giunge-
re il piazza Castello per svol-
tare poi verso piazza Vitto-
rio Veneto dove la sfilata ter-

minerà. L’a mma ss am en to
dei biellesi è invece previsto
nel controviale di corso Du-
ca degli Abruzzi. L’ad u n at a
del prossimo anno si terrà
invece a Bolzano
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Sabato 7 maggio
notte bianca a Torino

Per l’adunata

Dopo la notte bianca promossa tra il
16 e il 17 marzo per celebrare l'avvio
dei festeggiamenti per i 150 anni del-
l'Unita' d'Italia, Torino si prepara a vi-
vere una nuova notte di festa, sabato 7
maggio, per accogliere i circa 500mila
alpini (secondo le previsioni, ma po-
trebbero essere anche di più) che il
prossimo week end affolleranno le
strade del capoluogo piemontese in oc-

casione dell'84esima adunata naziona-
le del corpo.

Musei fino a mezzanotte. Per la
notte “tricolore”, i musei civici del ca-
poluogo piemontese resteranno aperti
fino a mezzanotte con ingresso a costo
ridotto, e così pure l'Archivio di Stato.
Numerose iniziative sono previste un
po' ovunque nella città ed anche palaz-

zo Civico dalle 19 alle 24 aprirà le por-
te ai visitatori che potranno ammirare
le sale auliche. I festeggiamenti si chiu-
deranno intorno alle 3 per consentire
la partecipazione alla sfilata che il
giorno dopo per le vie del capoluogo
piemontese richiamerà tra le 80 e 90
mila penne nere provenienti da tutta
Italia, fra cui anche circa 300 dall'este-
r o.

Ï
Concerti, paracadutisti

e tanti spettacoli
faranno da corollario

all’appuntamento

Ï

A destra il
percorso
della sfilata
dell’84ª
adunata
nazionale
degli alpini
che si terrà
a Torino
domenica

Frecce
Tr i c o l o r e
e Giro
d’Italia
Come già avvenne per

il centenario dell'Unità
d'Italia nel 1961, si terrà
anche quest'anno a Tori-
no, per i 150 anni l'Adu-
nata nazionale degli Al-
pini: il 7 e l'8 maggio. In
concomitanza con l'avvio
del 94° Giro d'Italia, la
cui prima gara a crono-
metro sarà il 7, Venaria-
Parco Valentino di Tori-
n o.
Il Giro sarà in Piemon-

te anche il giorno dopo
per la seconda tappa, To-
rino-Par ma.

Le frecce tricolore. Il
via a questo insieme di
manifestazioni, coronata
da un'esibizione delle
Frecce Tricolori e per le
quali sono attese oltre
500.000 persone, sarà pe-
rò il pomeriggio prima,
in piazza Carignano.
Verranno presentate le
squadre del Giro in con-
comitanza con l'arrivo
della bandiera di guerra
del 3° Alpini che verrà
accompagnata dagli atle-
ti fino a piazza Castello.
La grande adunata degli
Alpini di questo 2011 è
stata presentata nel pa-
lazzo della Regione Pie-
monte dal presidente del-
l'Ana.

ANNO RECORD PER ENEL

Blackout ridotti al minimo
Servizio elettrico di Enel da

record nella provincia di Biel-
la: lo scorso anno circa
120mila utenti hanno infatti
potuto contare su un servizio
elettrico regolare per oltre
525.570 minuti, dal momento
che la durata media com-
plessiva delle interruzioni re-
gistrate sulla rete elettrica
Enel è stata inferiore ai 30
m i nu t i .
Nel dettaglio, la durata cu-

mulativa media delle inter-
ruzioni si è ridotta dai 41.86
minuti del 2009 ai 29,91
dell’anno scorso, con un mi-
glioramento del 29%.

La rete. Nella Provincia di
Biella Enel gestisce 1.340 chi-
lometri di rete elettrica di me-
dia tensione, 3.374 di rete di
bassa tensione e 2.176 cabine
di trasformazione.

«La migliore qualità del ser-
vizio - fanno sapere da Enel -
è dovuta al costante lavoro di
manutenzione, prevenzione e
presidio del territorio, per cui
Enel ricorre alle più moderne
tecnologie: dalle ispezioni in
elicottero per monitorare lo
stato delle linee aeree all’uso
massiccio di automatismi e di
sistemi di telecontrollo e ge-
stione a distanza della rete
che consentono in molti casi
di annullare i disagi per la
clientela a seguito di un gua-
sto in pochi istanti. Anche il
recente utilizzo di dispositivi
satellitari, installati sulle vet-
ture di servizio, consentono ai
Centri Operativi Regionali di
localizzare e contattare la
squadra più vicina al guasto,
in modo da ridurre drasti-
camente i tempi di interven-
to».

Rivista Biellese, Lampo
direttore al posto di Trivero
Si apre con un articolo di

Sergio Trivero il nuovo numero
della “Rivista Biellese”. Un ar-
ticolo nel quale il direttore del
periodico, scomparso l’8 aprile
scorso dopo una lunga malattia,
ricorda la saggista e teologa
Adriana Zarri, morta nel no-
vembre del 2010.
Con la scomparsa di Trivero,

la direzione del trimestrale è pas-
sata nelle mani di Mauro Lam-

po, che dalle pagine della “Ri -
vista Biellese” annuncia: «Nei
prossimi numeri ricorderemo in
modo consono la figura di Ser-
gio Trivero e il suo ruolo all’in -
terno del panorama culturale
biellese, oltre a pubblicare un
suo scritto elaborato nelle ultime
settimane di vita e dedicato alla
Piccola Casa della Divina Prov-
videnza che da un anno lo aveva
amorevolmente accolto».

IN BREVE

Traspor ti

Venerdì sciopero
dipendenti Atap
Le segreterie territoriali
di categoria Filt Cgil
hanno comunicato di
aderire allo sciopero
indetto dalle segreterie
nazionali,
condividendone le
motivazioni, per venerdì
prossimo. Secondo
quanto riportato nel
comunicato lo sciopero
verrà effettuato nel
rispetto delle fasce
orarie, concordate
localmente, con le
seguenti modalità per il
personale Atap: settore
Movimento 4 ore dalle
8,30 alle 12:30, settore
Funicolare 4 ore dalle
8,30 alle 12,30, settore
officina e impiegatizio
intero turno lavorativo.
Sull’orario e sul sito
web sono indicate le
corse effettuate nel
periodo di garanzia del
servizio, contrassegnate
con un rombo per
andare incontro alle
esigenze di
informazione degli
utenti.


