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AVVENIMENTO Quello del prossimo anno ha già un assoluto protagonista: il fiume della grande Vittoria

ARRIVEDERCI AL 12 MAGGIO 2017
A TREVISO L’ADUNATA DEL PIAVE

NELLA FOTO
DI SERGIO FI-
GHERA IL
GRUPPO DI
SAGLIANO
MICCA RIPRE-
SO ALL’ADU -
NATA DI ASTI.
NELLE ALTRE
FOTO IL SIN-
DACO KATIA
GIORDANI, IL
SINDACO RO-
BERTO PELLA,
LA SENATRICE
N I C O L E T TA
FAVERO E IL
PRESIDENTE
EMANUELE
RAMELLA
PRALUNGO

SILVIO BIASETTI, 103 ANNI, IL “VECIO” NUMERO UNO DELL’ANA BIELLESE

BIELLA (ces) Nel 2017 Treviso
ritornerà ad essere la "ca-
pitale" per tutte le penne
nere d'Italia. Treviso aveva
ospitato l'adunata nazionale
nel 1967 e 1994. L'ultima
volta in Veneto era stata nel
2008 a Bassano del Grappa.
Nella votazione decisiva in
merito al l’ass egnazione
d e l l’adunata il capoluogo ve-
neto ha superato Udine.
Quella che diventerà l’a d u-
nata numero 90 si svolgerà il
12, 13, e 14 maggio.

Siccome gli alpini, a dif-
ferenza di altri, sanno cos’’è
la programmazione è già sta-
ta decisa la sede dell’a d u-
nata del 2018 che sarà Tren-
to, un simbolo per la storia
degli alpini ma dell’It al ia
ste ssa.

Alla festa c’e ra n o
anche amministratori

Continuano i contrasti

interni in Forza Italia

BIELLA (mza) Continuano i contrasti
a l l’interno di Forza Italia. I gruppi che si
riconoscono nell’ex assessore provin-
ciale Piergiorgio Fava non accettano la

nuova segreteria provinciale. Così tutte
le proposte fatte dalla nuova dirigenza
vengono puntualmente boicottate. Ma
non solo. I gruppi si rifiutano di par-

tecipare anche alle riunioni della se-
greteria, considerandole inutili. Ed è
proprio questo che è successo sabato
s cors o.

INAUGURAZIONE
28/maggio/16

open 10.00/19.00

proteine
caffe food drinks and muscle fuelbar

ink

nella giornata open gym per tutti
classi circuit:10.30/11.30-13.00/14.00
classi kettlebells 15.00/16.00
sala pesi open 10.00/19.00

nella giornata buffet proteico
presentazione integratori scitec

NOVITA’ GELATO PROTEICO

nella giornata presentazione
studio tattoo ink 16.00/19.00
potrai scegliere un tattoo
dalla nostra lista a soli €.25,00

tattoo artist by
Simone Foci

vi aspettiamo in
Via Addis Abeba 57
Biella (BI).
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