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APPUNTAMENTO Verrà ricordato Amelio Crotti, responsabile della Protezione civile, recentemente scomparso

Mille alpini all’adunata di Pordenone
Le penne nere sfileranno con un fiocco giallo in segno di vicinanza ai due marò
BIELLA (ces) Entra nel

vivo oggi e domani l’ 87°
adunata nazionale degli al-
pini che si svolge a Por-
denone. Circa un migliaio
le penne nere biellesi che
parteciperanno a questo at-
teso momento. Tutti sfile-
ranno con un fiocco giallo
per esprimere vicinanza e
solidarietà ai due marò ita-
liani ancora detenuti in In-
dia. Per l’occasione ne sono
stati realizzati 1500, una
parte già distribuita, l’altra
verrà consegnata domani
mattina all’ammassamen-
to. Un grosso fiocco giallo,
poi ornerà il cartello di Biel-
la che sarà retto da Denis
Mazzin del gruppo di Cos-
sato-Quaregna.
L’87° adunata degli alpini

sarà un momento impor-
tante per ricordare Amelio
Crotti, responsabile della
Protezione Civile, mancato
recentemente. Il suo cap-
pello sarà portato in corteo
adagiato su un cuscino.
La sezione di Biella se-

condo le previsioni dovreb-
be sfilare domani pome-
riggio alle 13. Tre gli stri-
scioni che verranno esposti:
l’immancabile Tücc’Ün,

quindi 1872-2014: 142 anni
di buon esempio e infine
Onestà Dovere Amor di Pa-
tria: il grande esempio dei
nostri veci.
Inoltre parteciperanno

tre fanfare: la Fanfara al-
pina Valle Elvo, la Fanfara
alpina Penna Nera e la Fan-
fara alpinadi Pralungo. In-

sieme con gli alpini sfi-
leranno alcuni sindaci biel-
lesi, alpini e non o rap-
presentanti delle ammini-
strazioni di molti paesi del
comprensorio.
Infine il motto della 87°

adunata che motiverà le
penne nere è "Alpini: esem-
pio per l'Italia". Alpini biellesi che partecipano all’adunata nazionale di Pordenone (Foto Giuliano Fighera)

Week end di full immersion a Oropa
per migliorare il proprio inglese
BIELLA (ces) Per facilitare

l'apprendimento della lingua
inglese, per chi magari non
riesce a trovare il tempo di
frequentare un corso durante
l'anno, per fare pratica prima
di intraprendere un viaggio
all'estero, o semplicemente
per divertirsi imparando una
lingua straniera e passare un
fine settimana diverso dal so-
lito, Biella Studi proponeweek
end di full immersion durante
i quali, in piccoli gruppi, si
condividono con gli inse-
gnanti in lingua straniera gli
aspetti sociali della vita quo-
tidiana, oltre naturalmente ai
momenti dedicati alla didat-
tica.
L'idea è di sfruttare al mas-

simo lo spazio di un week end
per imparare il più possibile;
ogni momento della giornata

dall'arrivo al dopo cena del
sabato, dalla colazione al po-
meriggio della domenica, sarà
trascorso con insegnanti ma-
dre-lingua qualificati che, con
la loro simpatia e competen-
za, sapranno venire incontro
alle esigenze dei partecipanti.
Nella splendida cornice del

Santuario di Oropa, tra la vi-
sita del luogo, degustazione di
piatti tipici, il book club nella
meravigliosa biblioteca, il tut-
to naturalmente in inglese,
verranno inserite ore di di-
dattica personalizzate in base
agli interessi degli studenti.
I corsi di inglese per adulti e

per ragazzi si svolgeranno dal
9-11 e 16-18 maggio e 5-7 e
19-21 settembre. Info:Daniela
Francese 342 6240574, Tiziana
Giordanengo 342 6242666,
Elisa Palmieri 346 1237052

L’insegnante
Daniela Fran-
cese

NOTIZIE FLASH

Visite oculistiche gratuite

BIELLA (ces) Sabato 17 maggio, presso i locali
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in
via Eugenio Bona 2 a Biella, si effettueranno visite
oculistiche gratuite, alla popolazione. Le preno-
tazioni (massimo 18) si ricevono esclusivamente
Venerdì 16 maggio dalle ore 9.00 telefonando al
numero 015/30231.
Non verranno accettate prenotazioni previa se-

greteria telefonica.

Tour Nintendolandia a Gli Orsi

BIELLA (ces) Il centro commerciale Gli Orsi ospita
oggi e domani, la quarta tappadel TourNintendolandia,
che animerà il centro commerciale con diverse attività
ludiche, tornei e animazione dedicati al mondo Nin-
tendo. Per l’occasione, verrà allestita un’area perso-
nalizzata, suddivisa in quattro zone tematiche dedicate
ai personaggi più noti di Nintendo: l’area Super Mario,
che con la sua divisa da idraulico e i suoi baffoni è il
personaggio dei videogiochi più amato da grandi e
piccoli; l’area Pokémon, le simpatiche creature im-
maginarie capitanate dal più noto Pikachu; la zona di
Yoshi, il sauroverdeamicodi SuperMario, famosoper la
sua lunga lingua; e per finire la zona dedicata a Kirby,
unapiccola creatura sferica, in gradodi fluttuare, inalare
egettare inemici adistanza. Saranno inoltreorganizzate
delleprovedidisegno,dovepoterdare sfogoallapropria
creatività colorando i protagonisti del mondo dei Po-
kémon e di Nintendo, dei quiz a premi, unmemory che
avrà come tema i Pokémon, un giocodei dadi con Super
Mario, una caccia al tesoro e tanto altro ancora.


