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APPUNTAMENTO Il cartello sezionale sarà portato da Giuseppe Simonetti, il vessillo da Pierangelo Bosio

Alpini pronti per la grande Adunata
Sabato e domenica ad Asti si svolgerà il tradizionale appuntamento giunto alla edizione numero 89

APPUNTAMENTO Il reparto ha allestito un’apposita mostra con i mezzi in dotazione all’unità

La Cittadella in mano alla brigata Taurinense

SOCIETÀ Una due-giorni organizzata dall’associazione “Noi del Bona”

In città arriva il “Bubble football”
BIELLA (psx) L'ass ociazione
“Noi del Bona” apre le porte
sabato 28 e domenica 29 mag-
gio al bubble football. Una
divertente novità nel Biellese
che coinvolgerà gli studenti
ed ex studenti dell'Istituto che
vorranno mettersi in gioco.
Ma che cos'è il bubble foot-
ball? E’ un nuovo modo di
giocare a calcio, divertente e
sicuro. La partita ha più o
meno le stesse regole del cal-
cetto con però un’incre dibile
caratteristica: i giocatori han-
no l’intero corpo ad eccezione
delle gambe all'interno di una
grossa palla gonfiabile tra-
spa re nte . Questo non per-
metterà infatti a loro di scon-
trarsi corpo a corpo, ma fa si
che scontrandosi i due gio-
catori vengano catapultati
nella direzione opposta ini-
ziando quindi a rotolare. Per
iscriversi al torneo bisognerà
consegnare entro venerdì 20 il
modulo di iscrizione com-
pilato e firmato, versare la
quota di €100,00 per ogni
squadra. Le squadre dovran-
no essere composte da un
minimo di 5 partecipanti sia
maschi che femmine e pos-
sono partecipare al torneo so-
lo studenti ed ex studenti tes-
serati all’ Associazione Cul-
turale “Noi del Bona”, il tes-
seramento può avvenire an-
che il giorno del torneo. Lo
scopo dell'evento è totalmen-
te solidale, infatti i proventi
derivanti dalla realizzazione
del torneo saranno destinate
al Fondo Aiuto allo Studio Noi
del Bona e ad altre attività
benefiche, ricreative e cul-
turali perseguite dall'associa-
zione dell'Istituto. Per ulte-
riori informazioni si potrà
c o n t a t t a r e  n o i d e l b o-
na @ g ma i l . c o m.

CONFERENZA STAMPA A PALAZZO OROPA

La presentazione di “Arte & Affini”
organizzata dai ragazzi di “Bi Young”

BIELLA (ces) Nella giornata
di lunedì nella sala con-
siliare di Palazzo Oropa la

squadra di BI young in-
sieme all'assessore alle
politiche giovanili F ra n-
cesca Salivotti hanno pre-

sentato la terza edizione
della manifestazione “Ar te
& affini”, che nella gior-

nata di sabato 14
prenderà possesso di
piazza Martiri.

Il tema principale
della manifestazione
sarà lo sport, con la
possibilità di provare
pallacanestro, palla-
volo, scherma, rugby,
ma anche tennis, ar-
rampicata e mountain
b i ke.

Ovviamente il pro-
gramma prevede spa-
zio anche per l'arte e

per la musica, in parti-
colare attraverso il con-
certo dei Gem Boy dalle
21,30.

BIELLA (ces) Sabato e domenica
gli alpini biellesi invaderanno
Asti per lo svolgimento della
89esima Adunata nazionale. Oc-
correranno ben 21 autobus per
trasportare quanti hanno scelto
questo mezzo per raggiungere il
capoluogo astigiano, ma saranno
molti di più quelli che arrive-
ranno ad Asti con mezzi propri.

L’Adunata celebra i 155 anni
d e l l’Unità d’Italia, i cento della
Grande Guerra e i 70 della Co-
stituzione della Repubblica ita-
liana. L’evento è stato presentato
in una conferenza stampa af-
follata nel Palazzo del Comune
di Asti alla presenza, tra gli altri,
del presidente della Regione Pie-
monte Sergio Chiamparino e del
presidente della Associazione
Nazionale Alpini Sebastiano Fa-
ve ro.

Molti ricordano l’Adunata del
1995, quando le penne nere sfi-
larono tra due ali di folla che
applaudiva e ringraziava per il
concreto contributo che gli al-
pini avevo saputo dare nei giorni
tragici dell’alluvione del novem-
bre 1994. Erano stati gli alpini tra
i primi a spalare fango tra la
gente e con la gente.

L’ordine dello sfilamento della
sezione di Biella sarà il seguente:
Il cartello “Bi e l la” verrà traspor-
tato da Giuseppe Simonetti del
gruppo di Cerreto Castello. Se-
guiranno il presidente Marc o
Fulch eri e il vessillo, trasportato
dal Pierangelo Bosio del gruppo
Massazza. Subito dopo ci sa-
ranno il presidente vicario Fa u-
sto Re, il vice presidente E r-
manno Germanetti e il vice pre-
sidente Dario Romersa. Segue il
consiglio sezionale (5 per fila), i
sindaci e la Fanfara Alpina Pra-

lungo. Subito dopo lo striscione
“Tucc ’Un ” del gruppo Pralungo -
Sant ’Eurosia. A seguire i gagliar-
detti. Ci saranno poi gli alpini del
primo settore (9 per fila), la
Fanfara Alpina Penna Nera e il
secondo striscione: “Il futuro dei
bocia è nella memoria dei veci”
del gruppo Lessona. Seguono gli
alpini del secondo settore (9 per
fila), seguiti dalla Fanfara Alpina
“Valle Elvo”. Segue il terzo stri-
scione “Abbiamo Vinto, ci hanno
battuti, ma non mi siamo mai
ve n d u t i” del gruppo Roasio –

Villa Del Bosco. Subito dopo, gli
alpini del terzo settore (9 per fila)
e il quarto e ultimo striscione

“Tucc ’Un ” del gruppo Bioglio.
Come sempre accade, anche

quest ’anno sono pronte le car-
toline della 89ª adunata Asti 2016
ed è tutto organizzato per i due
annulli postali speciali in pro-
gramma per il 14 e 15 maggio.
Un ’iniziativa a cura del Comitato
organizzatore dell’Adunata in
collaborazione con il Centro Fi-
latelico e Numismatico di Asti.
Le cartoline dell’Adunata sono
otto: due sono state disegnate da
studenti del Liceo artistico Be-
nedetto Alfieri Gaia Brusasco e
Michele Ottaviano, una è la ri-
p ro d u z i o n e  d e l Ma n i f e s t o
d e l l’Adunata Asti 2016 realizzato

dallo studio grafico “I Buoni mo-
t i v i” di Ponte nelle Alpi (Bel-
luno). Un’altra celebra le tre Me-
daglie d’oro astigiane: Luigi Pi-
glione di Corsione, Cesare Bella
di Rocca d’Arazzo e Vittorio
Montiglio, la cui famiglia aveva
origini a Casorzo. Una è dedicata
alla Protezione civile a firma di
Gianni Ainardi. Le altre sono a
firma di artisti dell’Astigiano: An-
tonio Guarene, Marisa Garra-
mone, Filippo Pinsoglio e Fa-
brizio Fassi.

Le cartoline saranno dispo-
nibili in un cofanetto a gruppi di
cinque. Ne sono state stampate
cinque mila pezzi.

BIELLA (psx) La brigata Tau-
rinense ha allestito la cittadella
degli alpini in occasione del-
l'adunata di Asti. In piazza
Campo del Palio ci sarà la mo-
stra dei mezzi più moderni,
delle armi e degli equipaggia-
menti delle penne nere. Ci sa-
ranno diverse attrazioni anche
per i più giovani, infatti gli
istruttori del Centro Addestra-
mento Alpino di Aosta prepa-
reranno, nell’area dedicata alla
montagna, un muro di arram-
picata, un ponte tibetano e una
pista artificiale di sci di fondo.
Inoltre, alcuni potranno vivere
l’emozione di essere liberati
dai Rangers al termine di una
irruzione in cui è il visitatore

l’ostaggio da salvare. Tra le no-
vità di questa edizione della
Cittadella, troveremo uno spa-
zio dedicato alla recente mis-
sione UNIFIL in Libano, che ha
impegnato la Taurinense da ot-
tobre 2015 ad aprile 2016, in
più una mostra illustrerà le at-
tività dei Caschi Blu nella Terra
dei Cedri. Gli ospiti, inoltre, po-
tranno interagire direttamente
con gli alpini appena rientrati
dalla missione. Come di con-
sueto verranno presentati il
Meteomont, cioè il servizio
meteorologico del Comando
delle Truppe Alpine con gli
equipaggiamenti medici e al-
cune trasmissioni in dotazione
alle unità alpine. La Cittadella

non è però soltanto la vetrina
degli alpini di oggi, proprio per
questo un importante spazio
sarà dedicato alla storia del
Corpo con un'autentica mostra
di cimeli provenienti dal Mu-
seo nazionale degli Alpini di
Trento mentre i gruppi di rie-
vocazione storica ci riporteran-
no con le loro ricostruzioni alla
realtà degli alpini nelle due
Guerre Mondiali. L'evento sarà
completato dallo stand In-
fo-Team, dove i giovani inte-
ressati alla carriera militare po-
tranno ricevere tutte le infor-
mazioni aggiornate per intra-
prendere questa carriera. La
Cittadella degli Alpini si aprirà
il 13 maggio alle ore  11.

Tutti i centri estivi e i campus
sul sito dell’Informag iovani

BIELLA (ces) Il sito dell’Informagiovani ha
aggiornato il programma dei Centri estivi
e i Campus a Biella e nel Biellese, proposti
dalle Amministrazioni comunali, dai

Consorzi sociali, dalle Cooperative, dagli
Oratori parrocchiali, dalle Associazioni
Genitori, dalle Società sportive...

Per bambini e ragazzi... Utile per le

famiglie, per i ragazzi che cercano op-
portunità di volontariato o stage, per i
giovani che cercano opportunità di lavoro
a tempo determinato.

VOGLIA DI 
DIVERTIMENTO?

FIABILANDIA
RIMINI

€ 18,00 
anziché € 23,00

Acquista su  www.comincom.it
Per informazioni:  039.99.89.260 -  800.12.48.83

PARCO 
NATURA VIVA

BUSSOLENGO (VR)

€ 14,00 
anziché € 20,00

ACQUARÈ
ROVATO (BS)

€ 9,00
 anziché € 13,50

CENTER PARK
ANTEGNATE (BG)

€ 6,90 
anziché € 11,00

LARIO
MOTORSPORT

COLICO (LC)

€ 14,90 
anziché € 25,00

SAFARI 
RAVENNA
RAVENNA (RA)

€ 16,90
anziché € 25,00

ACQUASPLASH 
FRANCIACORTA

CORTE FRANCA (BS)

€ 11,00
anziché € 19,00

SWISSMINIATUR
SVIZZERA

€ 8,00 
anziché € 19,00

SPLASH & SPA
SVIZZERA

€ 26,00 
anziché € 44,00

LA JUNGLA 
DI BALOO

MONZA

€ 17,45
anziché € 30,00

MOKART
CINISELLO BALSAMO (MI)

€ 9,90
anziché € 16,00

VOLANDIA
MUSEO 

DELL’AERONAUTICA
SOMMA LOMBARDO (VA)

€ 2,50
anziché € 5,00

MOVIE 
PLANET

BELLINZAGO NOVARESE (NO) 

BORGO VERCELLI (VC) 

BUSNAGO (MB) PARONA (NO) 

SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) 

SAN GIULIANO MILANESE (MI)

€ 4,99 
anziché € 11,00
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