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AVVENIMENTO Lo scorso week-end il capoluogo piemontese ha ospitato l’edizione numero 89 dell’adunata nazionale

GLI ALPINI BIELLESI AD “ASTI 2016”
COME SEMPRE UNA BELLA IMMAGINE

Nelle immagi-
ne del fotostu -
dio Sergio Fi-
ghera i tanti
volti dell’adu -
nata nazionale
di Asti svoltasi
nello scorso fi-
ne settimana.
Per giorni la
cittadina pie-
montese è sta-
ta in balia di
migliaia e mi-
gliaia di penne
nere prove-
nienti da tutto
il mondo

BIELLA (ces) Guidati dal presi-
dente sezionale Maroc Ful-
cheri gli alpini della sezione
biellese hanno fatto la loro
gran bella figura all’a d u nat a
nazionale di Asti svoltososi lo
scorso weekend. Un ilgiaio
hanno raggiunto il capoluogo
a bordo dei pullman affittati
per l’occasione, ma altrent-
tanti se non di più lo hanno
fatto con mezzi propri. Come
sempre l’adunata, ha vissuto
due momenti: quello ufficiale
d e l l’omaggio, della sfilata, de-
gli inni, in onore del corpo
militare più amato dagli ita-
liani e l’altro costituito dalla
festa di popopola, allegra, vi-
vace, bella, coinvolgente, du-
rata h24, senza interruzioni.
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L’invasione pacifica
delle penne nere

Franco Garofalo
lascia la pediatria

BIELLA (ces) Il direttore Franco Garofalo
lascia la pediatria dell’ospedale di Biella
per assumere l’incarico di direttore
d e  l  l ’ o s p e d a l e  d i  R i v o l i ,  i n s e r i t o

n e l l’Azianda sanitaria Torino3. Il dottor
Garafolo si era trasferito a Bielal sola-
mente da tre anni. Oltre a legittimi motivi
professionali, il nuovo incarico consentirà

al dottor Garofalo di avvicinarsi a casa. A
neo direttore dell’ospedale di Rivali van-
no gli auguri del responsabile dell’A sl
Biellese Gianni Bonelli.

Nelle foto i gruppi (da sinistra a destra) di Cossila San Giovanni, Mongrando, Camandona e il Coro la Campagnola
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