
La Sezione di
Biella ha organiz-
zato come sem-
pre tutto alla per-
fezione, nei mini-
mi dettagli. E an-
che quest’anno
“l’esercito” gui-
dato dal presi-
dente Marco Ful-
cheri sarà sicura-
mente protagonista. Attento come
sempre ai gesti importanti, significa-
tivi.
Uno tra tutti sarà quello del ricordo
di un Alpino scomparso da poco:

Amelio Crotti. Il suo cappello, con la
penna nera, sarà deposto su un cusci-
no. Così sarà presente alla sfilata nel-
le prime file. Davanti a tutti sfileran-
no infatti tutti i gruppi della Protezio-

ne civile degli Alpini. E quello di
Biella porterà il cuscino con il cap-
pello in ricordo dell’uomo che ha
guidato gli uomini della Protezione
civile della sezione biellese.
E un altro gesto sarà quello dedicato
alla solidarietà verso i due marò ita-
liani ancora prigionieri in India. Gli
Alpini biellesi sfileranno con un fioc-
co giallo sul cappello per testimonia-
re la loro vicinanza e per far sentire
idealmente la loro voce a sostegno

della richiesta di rimpatrio dei due
militari italiani.
Infine gli striscioni ai quali, come
ogni anno, la sezione di Biella affide-
rà messaggi diretti a tutti, special-
mente a chi assiste in diretta alla
grande sfilata. Che per i biellesi ini-
zierà intorno alle 13, dopo l’ammas-
samento previsto in via Asiago a par-
tire dalle 11.30. Il gran finale di tre
giorni carichi di emozioni.

CESARE MAIA
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Biella nella sfilata
Ecco l’ordine con cui la sezione di Biella sfilerà dalle 13 circa.
1)  CARTELLO BIELLA (Denis Muzzin - Cossato/Quaregna)
2)  Presidente: Marco Fulcheri - Vessilo (Alberto Moro - Centro/Vernato)
3)  Pres. vicario: Carlo Mandelli - Vice pres.: Guido Rocchi, Gian Carlo Guerra
4)  Consiglio sezionale (5 per fila)
5)  Sindaci
6)  Fanfara Alpina Valle Elvo
7)  1° striscione: “Tucc’ un” (gruppo Tollegno)
8)  Gagliardetti
9)  Alpini 1° settore (9 per fila)
10) Fanfara Alpina Penna nera
11) 2° striscione: “1872-2014: 142 anni di buon esempio” (gruppo Mottalciata)
12) Alpini 2° settore (9 per fila)
13) Fanfara Alpina Pralungo
14) 3° striscione: “Onestà Dovere Amor di Patria Il grande esempio dei nostri veci”
(gruppo Sagliano)
15) Alpini 3° settore (9 per fila)

L’esempio

CHIAVAZZA, IL GRUPPO PER LE SCUOLE 
Un esempio tra i tantissimi. Gli alpini si sono segna-
lati per disponibilità e impegno a Chiavazza. E ri-
cevono il “grazie” pubblico degli insegnanti e degli
studenti della scuola media. Eccolo.
Come le rondini, con la primavera sono tornati
alla Scuola media di Chiavazza i nostri amici Al-
pini. Hanno terminato un lavoro iniziato nel tar-
do autunno e interrotto per l'inclemenza del
tempo: la verniciatura del cancello e della ba-
laustra della scalinata d'ingresso. Si sa, gli Alpini
sono sempre vicini alla popolazione, nelle gran-
di emergenze, certo, ma anche in quelle più pic-
cole, come ad esempio ridare un po' di colore

alla scuola del
quartiere.
Per questo li rin-
graziamo ancora
una volta e diamo
loro appuntamen-
to tra poche setti-
mane per l'am-
maina-bandiera di
fine anno scolasti-
co, una cerimonia
ormai diventata, anche questo per merito del
locale gruppo ANA, una bella consuetudine con

la quale si apre e si chiude ogni anno l'attività
della nostra scuola. Grazie, Alpini!

ALPINI

Biella invade Pordenone
per l’adunata numero 87
A centinaia nella città friulana.
In sfilata il cappello di Crotti

� Puntuale e attesissima. Ci si salu-
ta dandosi appuntamento di anno in
anno. Di volta in volta in una nuova
città. Il 2014 è l’anno dell’87ª adunata

degli Alpini di
tutta Italia. Ed è
l’anno di Porde-
none, dove in
questo fine setti-
mana le Penne
nere saranno pa-
drone assolute,
salutate come
sempre dal calore
della gente che si
appresta a vivere,
in terra friulana,
una tre giorni di
allegria e di gran-
di significati.
Saranno come
sempre a centi-
naia i biellesi, al-
pini e non, che in
questo fine setti-
mana raggiunge-

ranno Pordenone per respirare l’aria
dell’adunata. Con pullman, furgoni e
auto private. In qualsiasi modo pur di
esserci. Perché l’adunata è anche un
evento nazionale, un gigantesco mee-
ting di allegria e amicizia. Di cui solo
chi c’è già stato può avere una misura
esatta.

Il presidente
della sezione
di Biella
Marco
Fulcheri

REPERIBILE IN ASCOM

Il kit rosa del Giro d’Italia
Per le vetrine dei commercianti e per i privati

Con il presidente Mario Novaretti i rappresentanti di Astoria Wines e
Mediobanca, sponsor delle iniziative legate al Giro d’Italia

� In conferenza stampa il presiden-
te di Ascom Mario Novaretti ha pre-
sentato il kit del giro, un “pacchetto”
contenente la bottiglia di spumante,
cappellino, palloncini e borraccia, ol-
tre al manifesto, dedicato ai commer-
cianti che vorranno allestire le loro
vetrine, ma anche ai privati cittadini
che vorranno avere un ricordo parti-
colare della tappa biellese della corsa
rosa. Presenti anche Filippo Banino e
Giorgio Frassino, rispettivamente di
Astoria Wines (fornitore ufficiale del-
lo spumante che accompagna il Giro
e che per l’occasione ha predisposto
una bottiglia speciale) e di Banca Me-
diolanum. Tra le altre iniziative pre-
sentate, la cartella con le foto del giro
e gli annulli postali appositamente
realizzati (che saranno distribuite in
via Lamarmora davanti ad Atl e ad
Oropa) e quelle che la banca organiz-
za per i suoi clienti con la serata al
Lanificio Pria con 350 invitati e la pe-
dalata che sempre per i clienti Medio-
lanum sarà possibile fare con i testi-
monial della banca: Bellini, Fon-
driest, Moser e Motta.

M. C.

CONVEGNO INSEGNERA’ AZIONI
PRATICHE PER IL COMMERCIO

Un evento organizzato da Ascom e rivolto agli
imprenditori commerciali del Biellese. Si svolgerà
martedì 13 maggio dalle 15 alle 19 al Museo del
Territorio. «E’ una proposta gratuita che voglia-
mo offrire ai nostri commercianti» spiega il presi-
dente di Ascom Mario Novaretti. Relatori saran-
no i professionisti di I-Profile, società di consu-
lenza e formazione, ed in particolare Anna Mar-
ras, direttore tecnico Piemonte di Edaci-Profile, e
Giorgio Freydoz, responsabile di area per la so-
cietà. «In un momento di grande difficoltà» pro-
segue Novaretti «con un’aria di crisi che aleggia
su imprenditori, lavoratori autonomi, liberi pro-
fessionisti e dipendenti delle aziende, Ascom ha
deciso di offrire questo evento gratuito. L’argo-
mento scelto sono le azioni pratiche che le im-
prese, che vincono la crisi, mettono in atto in
questa epoca di cambiamento. Quello che verrà
proposto martedì al Museo del Territorio non sa-
ranno filosofie ma azioni, quindi consigli pratici
con nomi e cognomi delle imprese protagoniste
e fatturati in crescita. Gli interessati a partecipare
sono invitati a ritirare la scheda in Ascom, compi-
larla e spedirla via fax o via mail a
presidente@ascombiella.it

Martedì con Ascom


