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è l’iniziativa sociale del tuo giornale che regala 
materiali e servizi didattici alle scuole del territorio

Compilalo 
e consegnalo

 alla tua scuola

tutti aiutano la scuola, fallo anche tu!

+ buoni, + punti, + premi

ECCO IL BUONO
DA ritagliare
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Nome Scuola

Comune

WLASCUOLA.COM

buono

vale 1 
puntO

scopri i dettagli e molto altro su

WLASCUOLA.COM

Compila il buono, ritaglialo e consegnalo 
alla tua scuola entro e non oltre l’8 giugno 2018

AL MUSEO DEL TERRITORIO

La festa per i venti anni di vita

dell’associazione bambini in ospedale
Grande successo, fortunatamente anche per la bella giornata di
sole, sabato scorso al Museo del territorio, per i vent’anni del-
l’associazione Abio, bambini in ospedale. Tanti giochi e mo-
menti di riflessione hanno fatto da corollario allo storico tra-
guardo dell’a s s o c i a z i o n e.

PENNE NERE Un migliaio in partenza da Biella

Gli alpini si preparano per Trento
Nel fine settimana l’adunata nazionale. Intanto Silvio Biasetti compie 105 anni
Gli alpini di Biella sono pron-
ti. Nel prossimo fine set-
timana saranno un migliaio
le penne nere locali che, in-
sieme ad amici e parenti
andranno ad “i nva d e r e ” la
città di Trento, meta del ra-
duno nazionale. Con negli
occhi il sogno e la speranza,
tra qualche anno, di poter
ospitare l’adunata proprio in
città. E sarà anche l’occa-
sione per poter “studiare”
l’organizzazione che la se-
zione trentina ha messo in
piedi per questo importante
appuntamento, atteso ogni
anno, da chi porta la penna
nera. La sezione di Biella
dovrebbe sfilare nel primo
pomeriggio, secondo il pro-
gramma ufficiale della ma-
nifestazione, a patto che gli
orari vengano rispettati. Di
solito, infatti, essendo alta
l’affluenza di penne nere che
partecipano al raduno, si ac-
cumulano diversi minuti di
ritardo. Sul sito dell’Ana na-
zionale sarà comunque pos-
sibile seguire in diretta tutte le
varie fasi del raduno.

A Trento ci sarà anche il
decano degli alpini, Silvio

Biasetti, del gruppo Biella
Centro, che nei giorni scorsi
ha tagliato l’invidiabile tra-
guardo dei 105 anni. Come
accade ormai da diverse edi-
zioni, Biasetti sfilerà insieme
alla sezione di Biella, ac-
compagnato dal presidente
Marco Fulcheri, nel tratto
sotto la tribuna d’onore, per
raccogliere l’applauso delle

tante persone che, come ogni
anno, renderanno ancora più
speciale l’adunata nazionale.
Biasetti è infatti l’alpino più
anziano d’Italia che ancora
partecipa attivamente ai ra-
duni delle penne nere. E la
sua figura è stata più volte
ricordata anche in sede di
presentazione dell’eve n t o.

l E.P.

SILVIO BIASETTI ha compiuto proprio in questi giorni 105
anni. Ma non mancherà all’adunata di Trento

ESTRAZIONE Venduti quasi 15mila tagliandi

Lotteria Aism, i biglietti vincenti
Si è tenuta ieri l’estrazione dei biglietti vincenti della
lotteria organizzata dall’Aism, associazione nazio-
nale sclerosi multipla, sezione di Biella.
Di seguito l’elenco dei biglietti estratti: 1° Bicicletta
elettrica N. 3.893; 2° Cellulare Samsung Galaxy
N.8.524; 3° Orologio N. 6.270; 4° Entrata Centro
Benessere x 2 N. 7.810; dal 5° al 7° Sciarpa Ca-
shmere/Seta Numeri: 15.461, 11.319, 4.790; dall’8°
al 20° Sciarpa Lana Numeri: 8.089, 13.114, 16.029,
3.397, 9.298, 116, 9.276, 9.541, 9.608, 11.710,
16.056, 2.587, 5.096; 21° Macchina da caffè N.
15.308; dal 22° al 23° Occhiali da sole Numeri:
3.323, 3.628; 24° Navigatore Satellitare Tom Tom
N. 12.854; 25° Cesto gastronomico N. 11.928; 26°
Vaso Cinese N. 1.940; 27° Macchina Fotografica
Nikon Coolpix N. 8.417; 28° Batteria di pentole N.
13.595; dal 29° al 32° Bracciale Breil Numeri: 941,
7.958, 7.458, 2.112; 33° Candeliere N. 3.832; 34°
Giubbotto Invernale N. 16.707; 35° Pentola Wok N.
7.204; 36° Carta Regalo Trenitalia N. 1.460; 37°
Parure Copripiumino Matrimoniale N.13.531; dal
38° al 39° Completo Lenzuola Matrimoniali N.
5.354, 7.715; 40° Porta Gioielli N. 4.176; 41° To-
stiera Elettrica N. 3.670; dal 42° al 46° Tostapane
Numeri: 190, 11.051, 10.034, 846, 2.025; dal 47° al
51° Bilancia da cucina Guzzini Numeri: 5.831,
9.507, 14.044, 13.155, 5.602; dal 52° al 71° Trolley
Numeri: 445, 5.512, 11.948, 3.142, 6.765, 9.156,

10.238, 6.578, 9.525, 15.412, 66, 13.717, 10.553,
12.825, 3.752, 3.503, 3.009, 2.278, 4.807, 5.650; 72°
Frullatore Gourmet N. 5.919; 73° Ciotole per fri-
gorifero 12 pezzi N. 12.547; 74° Piatto decorato a
mano N. 15.189; 75° Piatto per torta + Paletta N.
3.055; 76° Sveglia da camera digitale N. 3.221; 77°
Epilatore Rowenta N. 7.705; 78° Telefono Cordless
Motorola N. 7.170; 79° Set 6 Tazzine da tè N.
14.894; 80° Colori per Trucco (Cubo) N. 14.848; 81°
Servizio da the per 6 persone N. 585; 82° Servizio da
colazione per 2 persone N. 10.061.
L’estrazione ha avuto luogo sabato alle 15 presso la
sede dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla a
Biella in Via Piave 11/C. Sono stati venduti un
totale di 14.579 biglietti: un ringraziamento a tutti i
nostri sostenitori, volontari e promotori dell’ini -
ziativa. I premi sono reperibili presso la sede del-
l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dovran-
no essere ritirati dai rispettivi vincitori entro il 31
agosto negli orari di apertura sede: lun-ven ore 9-14
e previo telefonata gio pom ore 15-18. Ringraziamo
tutti coloro che ci hanno sostenuti per la buona
riuscita della manifestazione, in particolare: Mo-
to-Cicli Cominazzi Claudio, Gioielleria Lanza,
Centro Benessere “La Bossola”, Fratelli Piacenza,
Lanificio Ermenegildo Zegna, Lanificio Colombo,
Sellmat, Ottica Longhi, Gastronomia Mosca, Ore-
ficeria Cassina e Pierrot Viaggi.
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