
L'alpino decano Silvio Biasetti, 103
anni compiuti, si unirà alla sezione
di Biella nella parte conclusiva del
percorso della sfilata.
L’adesione biellese, come sempre, sa-
rà massiccia. Sono già molti più di 20
i pullman pronti a partire. Ma un’al-
tra ondata di Penne nere della sezio-
ne di Biella raggiungerà i luoghi del-
l’Adunata con mezzi propri. La vici-
nanza di Asti invoglierà molti a parti-
re anche all’ultimo momento per ag-
gregarsi alla “truppa”.
Tra i primi ad arrivare ad Asti sicura-
mente c’è il gruppo di protezione ci-
vile degli Alpini, che già all’inizio

della setti-
mana ha rag-
giunto il ca-
poluogo pie-
montese e si
è messo al
lavoro. 
È tradizione
che gli Alpi-
ni lascino
un segno del
loro passag-
gio nella città che ospita l’adunata.
Ad Asti ripuliranno e sistemeranno il
“Bosco dei Partigiani”, un grande
parco in centro città. Oltre alle aree

verdi di sette scuole cittadine. Pro-
prio di questa operazione sono prota-
gonisti gli uomini della protezione ci-
vile alpina che daranno ancora una

volta un chiaro esem-
pio di cosa significa

essere e sentirsi Alpini. Esempio di
cui l’Italia ha sempre di più un gran
bisogno. 
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Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale.
Per tutte le condizioni leggere attentamente i fogli informativi disponibili

presso le Succursali di Banca Sella e sul relativo sito internet.

Un pensiero fisso...

o variabile, abbiamo

la soluzione!

MUTUI BANCA SELLA

PORTARE IL TUO MUTUO DA NOI
È SEMPLICE E CONVENIENTE:

CI OCCUPEREMO DI TUTTO SENZA ALCUNA SPESA.

Scopri come fare, vieni a trovarci in Succursale!

EVENTO

Ad Asti per riaffermare
il senso di essere Alpini
Al via l’Adunata numero 89. Con moltissimi biellesi.

Quattro striscioni dell’Ana di Biella. Con tre fanfare

Questa sera

MILLE POSTI DISPONIBILI PER MANGIARE LA BAGNA CAUDA
Ci sono mille posti di Bagna Cauda che aspettano gli alpini per la sera di
venerdì 13 maggio nell’Astigiano. Il tradizionale piatto della cucina pie-
montese viene proposto in un’edizione straordinaria di primavera in
onore degli Alpini che arrivano ad Asti per la loro Adunata nazionale. So-
lo oggi dalle 20,30 in 15 suggestivi locali, ristoranti e cantine dell’Astigia-
no. Il costo è di 25 euro a persona in cambio di bagna cauda a volontà
più dolce e caffè. E 5 euro la bottiglia di vino doc piemontese. Ogni “ba-
gnacaudista” avrà in omaggio il tovagliolone in stoffa con il logo dell’A-
dunata in ricordo dell’evento. La prenotazione può essere fatta telefo-
nando direttamente ai locali (www.bagnacaudaday.it) oppure rivolgen-
dosi all’info di Astigiani Bagna Cauda Day al numero 324-5654070.  Ecco i
locali nei quali è possibile prenotare: Diavolo rosso, Piazza San Martino, 4
- Asti (338 5400518); Mercato Sessantasei,  via XX Settembre, 66 - Asti
(366-1815445 e 338-9937171); Osteria Piazza Roma, Piazza Roma, 12 -

Asti (0141-321566); Circolo Antiche Mura, Via Dorna, 5 - Asti (0141-
320732); Agriturismo Cà d’Pinot, Fraz. Valterza, 104 – Asti (0141-
479740); Cascina Lissona, Località Valgera, 57 – Asti (333-1674791); Al
Peperone rosso, Via G. Scotti, 72 – Motta di Costigliole (0141-969229);
Agriturismo Ai Ciuvin, Strada Manzotti, 3 – Castiglione Tinella (0141-
855364); Agriturismo La Viranda, Località Corte, 69 – San Marzano Olive-
to (0141-856571); Cà Rossa, Piazza Rino Rossino, 1 – Cisterna d’Asti
(0141 979528); Cantina sociale di Vinchio e Vaglio Serra, Reg. San Pan-
crazio 1 SP 40 Km. 3,75 – Vinchio (0141-950903 o 0141-950608); Pro Lo-
co di Moncalvo, Via Testafochi, 14 – Moncalvo (366-3661612 o 334-
1785420); Ristorante San Carlo, Strada Serra, 2 – San Carlo di Tigliole
(0141-66143); Ristorante Serra, Via Serra, 9/B – Odalengo Piccolo (0141-
919155); Tambass - Teatro e cucina, Piazza Marconi, 8/A – Rocca d’Araz-
zo (333-4519755).

■ L’attesa lunga un anno è finita. In
questo fine settimana gli Alpini si ri-
troveranno ad Asti per la loro 89ª
adunata nazionale. Nel consueto cli-
ma misto solennità e festa che caratte-
rizza questi eventi.
Spirito e missione dell’adunata di
Asti sono riassunti nel motto “Custo-
di della memoria e orizzonte per la
gioventù”. E lo spiega anche il presi-
dente dell’Ana biellese, Marco Ful-
cheri: «L’Adunata è il classico esem-
pio di come noi Alpini coniughiamo
la festa con il culto della tradizione.
Mai come adesso c’è bisogno di ritro-
vare e affermare un’identità, in un cli-
ma in cui si assiste spesso a un buoni-
smo peloso e interessato. Noi riaffer-
miamo la nostra identità che porta
avanti una solidarietà fondata sulla
storia, le tradizioni e la totale gratui-
tà».
Quattro saranno gli striscioni portati
dalla sezione di Biella: “Tücc’Ün” (in
testa e in coda), “Il futuro dei bocia è
nella memoria dei veci”, “Abbiamo
vinto, ci siamo battuti ma non ci sia-
mo mai venduti”.
Partecipano e sfilano la Fanfara alpi-
na Pralungo, la Fanfara alpina Penna
Nera e la Fanfara alpina Valle Elvo;
insieme con gli alpini sfilano da alcu-
ni anni sindaci biellesi (alpini e non)
o rappresentanti delle amministrazio-
ni di molti paesi del comprensorio.

Il logo dell’adunata e il gruppo di
protezione civile degli Alpini di Biella


