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MOMENTI DALL’ADUNATA/

Tanti gruppi biellesi protagonisti sin dall’ammassamento

PENNE NERE E TERRITORIO/

La pattuglia dei sindaci biellesi
Biella si conferma una delle province con più amministratori a sfilare. Fulcheri: «Un orgoglio per la nostra sezione»

Anche quest’anno il Biellese si è
confermato come uno dei territori
che hanno fatto registrare l’a t ta c-
camento maggiore tra gli ammini-
stratori e i suoi gruppi. Erano in-
fatti in cinquanta i primi cittadini
(o loro delegati) presenti ad Asti
per sfilare insieme alle penne nere
del loro territorio. «Un risultato -
sottolinea il presidente di Ana di
Biella, Marco Fulcheri - che anco-
ra una volta conferma questo
grande attaccamento che come se-
zione reputiamo assolutamente
importante per la nostra vita asso-
c i a t iva » .

All ’adu nata erano presenti an-
che il sindaco di Biella, Marco
Cavicchioli, alla prima uscita ad
un raduno, il presidente della Pro-
vincia, Emanuele Ramella Pralun-
go, la senatrice Pd Nicoletta Fave-
ro e il deputato di Lega Nord Ro-
berto Simonetti. Una pattuglia
ben nutrita dunque, segno di un
territorio che vive per gli alpini e
per la montagna.

l E.P.

Sopra i sindaci
e i politici biel-
lesi presenti ad
Asti per l’Adu -
nata nazionale
degli alpini. A
sinistra i gruppi
di Brusnengo e
del Barazzetto
Vandor no

L’Album
A sinistra il gruppo di
Brusnengo Curino. Qui a destra
la fanfara di Viverone Roppolo
che ha suonato
accompagnando la sezione di
La Spezia durante l’adunata
n a z i o n a l e.

L’ADUNATA DEGLI ALPINI AD ASTI

Da sinistra i gruppi della Valle Cervo, di Candelo e Viverone Roppolo con entrambi i sindaci presenti

Da sinistra i gruppi di Occhieppo Inferiore, con il sindaco, Portula e Valle Mosso

Da sinistra alcuni rappresentanti della fanfara di Viverone Roppolo, poi il gruppo di Vergnasco Magnonevolo e gli amici del bar Chalet di Andorno Micca
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