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Omaggio a Perona
L’ADUNATA DEDICATA AD UN GRANDE PRESIDENTE
BIELLA (sni) Ben mille e 500
penne nere biellesi hanno sfi-
lato nel fine settimana, du-
rante l'Adunata nazionale di
Piacenza. La città emiliana ha
ospitato,nel week enddel 11 e
12maggio, l'86esima edizione
della festa. Gli alpini del ca-
poluogo laniero hanno salu-
tato il conterraneo Corrado

Perona, che dal 31maggiodel
2004 ha ricoperto il ruolo di
presidente nazionale dell'As-
sociazione alpini. Il cambio al
vertice dell'Ana è previsto per
il 19 maggio, quando Perona
lascerà ufficialmente l'incari-
coi. Lungo il chilometro e
mezzo di percorso della sfi-
lata, gli alpini biellesi hanno
portato uno striscione dedi-
cato a Perona con scritto:
“Grande presidente, grande
alpino, Corrado ti vogliamo
bene”. Toccante l'abbraccio
fra il presidente uscente Pe-
rona e un commilitone, il te-
nente Silvio Biasetti, che ha
recentemente compiuto 100
anni.
Lepenneneredi Biellahan-

no voluto anche richiamare
l'attenzione sulla particolare
situazione in cui versa il Paese
con un altra striscione più
provocatorio: “Abbiamo giu-
rato fedeltà alla Patria, non ad
Alì Babà...”. Il presidente della
sezione dell'Ana di Biella,
Marco Fulcheri, ha commen-
tato: “Biella ha voluto essere
presente in massa per l'adu-
nata di chiusura del mandato
del nostro presidente. Perona
è stimato da tutti e in tanti
hanno voluto dimostrargli il
loro affetto”. Alla parata ha
assistito anche il ministro del-
la difesa,MarioMauro.
Il prossimo anno, l'87esima

Adunata nazionale si terrà a
Pordenone.

L’OMAGGIO DELL’ANA DI BIELLA AL PRESIDENTE USCENTE CORRADO PERONA CORRADO PERONA RICEVE IL BACIO DELLA MOGLIE

IL PROVOCATORIO STRISCIONE ESIBITO DALLE PENNE NERE BIELLESI ERANO PRESENTI A PIACENZA CIRCA 1.500 ALPINI LOCALI

LA SFILATA SI E’ PROTRATTA PER TUTTO IL GIORNO I GRUPPI DELL’ANA DI BIELLA HANNO INDOSSATO LA STESSA CAMICIA

IL SERVIZIO
FOTOGRAFICO

E’ STATO REALIZZATO
DA

FOTO OTTICA

SERGIO FIGHERA

GRES PORCELLANATO
SMALTATO

cm 15x15 anche per esterno spessorato 10mm

ROSONI E GRECHE
IN MARMO ANTICATO

MONOCOTTURE cm 34x34
da pavimento disponibile in vari colori

GRES PORCELLANATO
SMALTATO

cm 33x33 spessorato 10 mm disp. in vari colori

€ 12,80

€ 9,60

€ 12,00

€ 890,00 iva compresa

PER INFO RIVOLGERSI A SAMOA TRAVEL:
Biella • via Vescovado, 6

Tel. 015.8353352
Fax 015.2432124
Cell 347.3358793

samoatravelbiella@gmail.com

09 LUGLIO 2013 - BAROLO (CUNEO)

ELTON JOHN

‘SOLO SHOW’

La quota comprende:
•Biglietto per il concerto•Ingresso riservato all’area concerti
•Visita in cantina storica con degustazione di 3 vini

La quota non comprende:
•Tassa di soggiorno
•Extra e tutto quanto non espressamente indicato dalla voce

‘la quota comprende’.

A partire da €80,00 a persona

A 40 anni di distanza dalla sua ultima esibizione, Elton John ritorna in Piemonte, ospite del festival Col-
lisioni a Barolo, la patria del ‘re dei vini’ immersa tra le colline delle Langhe. Nell’unica tappa italiana
della sua tournée Elton John metterà in scena il ‘Solo show’, un’emozionante performance in cui l’artista
esegue al pianoforte i suoi più grandi successi.

Con visita in cantina e degustazione
Apericena disponibile su richiesta

Possibilità di prolungare il soggiorno con quotazioni su richiesta
VARIE SOLUZIONI!


