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Biella

via Ivrea, 55
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DUE PUNTI VENDITA

PER SCEGLIERE, 

CONFRONTARE 

E DECIDERE IL MEGLIO 

PER LA TUA CASA

Gaglianico (Bi)

CENTRO VENETA CUCINE

Via Cavour, 28 - S.S. Trossi
Tel. 015 543190
gaglianico@migliettiarreda.it

OCCASIONI IRRIPETIBILI 

CON OPERAZIONI 

SOTTOCOSTO

 SCONTI 

 DAL 30 AL 60%

 PER RINNOVO COLLEZIONI

ATTENZIONE!

PERICOLO 

CADUTA 

PREZZI

RICONOSCIMENTO GENEROSITÀ

L’Aior premia l’Ana

Oggi mercato in piazza Falcone
ed agroalimentare ad Oropa

COMMEMORAZIONI/ NON C’È IL PREFETTO, SALTA L’APPUNTAMENTO IN PREFETTURA

Un 2 giugno sobrio per le elezioni
Oggi alle 10, ai giardini Zumaglioni, la Festa della Repubblica. Non è previsto nessun intervento di politici visto il ballottaggio

Commemorazione sobria
quella in programma questa
mattina in città in occasione
della festa della Repubblica.
Vista l’assenza del prefetto,
che ha terminato il proprio
incarico lo scorso 1° maggio
per andare in pensione, non ci
sarà la consueta commemo-
razione in Prefettura, come
invece accadeva negli anni
scorsi. Rimane, invece, il tra-

dizionale appuntamento ai
giardini Zumaglini, all’altez -
za del monumento dei caduti.
A partire dalle 10 lo speaker
ufficiale della manifestazione
andrà a leggere i vari messaggi
del Presidente della Repub-
blica in occasione del 2 giu-
gno. Seguirà la commemo-
razione vera e propria. A dif-
ferenza degli anni scorsi, visto
l’imminente ballottaggio pre-

Festa del 2 giugno molto sobria per via delle elezioni

Torna il mercatino del libro usato nella sede Fdi

Nell’ ambito della valorizzazione del territorio e del suo
commercio, oggi, lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica,
si svolgerà a Biella il consueto mercato di piazza Falcone
con tutte le sue tipologie di vendita. Ad Oropa sempre og-
gi, ci sarà la straordinaria apertura della manifestazione
fieristica locale denominata “L’ agroalimentare di Oro-
pa“, nella quale gli operatori commerciali proporranno e
venderanno i loro prodotti agricoli legati alle peculiarità
del territorio.

Premio dell’Aior, Associa-
zione insigniti degli Ordini del-
la Repubblica di Biella, per
l’Associazione nazionale Al-
pini di Biella. A ricevere il
riconoscimento (un assegno da
mille euro) legato alla gene-
rosità dimostrata dall’associa -

zione, da parte della presidente
Aior, Antonella Pisterzi (foto
F i g h e ra ) , è stato il presidente
dell’Ana di Biella, Marco Ful-
cheri. «Siamo orgogliosi - dice -
di succedere a realtà quali il
Cottolengo, il Fondo Tempia e
la Croce Rossa».

BIELL A

visto per domenica prossima,
non salirà sul palco nessun
politico, neppure il sindaco
uscente Dino Gentile per il
discorso ufficiale. La festa ter-
minerà dunque con le note
della banda Verdi che come
ogni anno sarà presente, in-

sieme alle varie associazioni
d’arma, per la commemora-
zione ufficiale della Festa del-
la Repubblica. L’appunta -
mento, come detto, è ai giar-
dini Zumaglini a partire dalle
10 di questa mattina.

l E . P.

Le parole del Presidente
Passaggi principali del messaggio di Napolitano in occasione 
della festa del 2 giugno

ANSA

Si sono moltiplicate nella nostra società e tra i giovani
le manifestazioni di volontà costruttiva e di spirito
di iniziativa. Sono questi i fatti che devono rendere più 
fiduciosi, sapendo che è la fiducia nel futuro la condizione 
essenziale per ritornare a crescere a progredire

Il da farsi è ormai delineato. Determinanti sono le riforme 
strutturali tra le quali già in cantiere quelle per le 
istituzioni e per la pubblica amministrazione, per il lavoro 
e per un'economia più competitiva. Auspico un confronto 
civile in Parlamento, una ricerca di intese che è dovuta per 
ogni modifica costituzionale

Il cammino del nostro Paese verso un futuro migliore 
passa egualmente - non dimentichiamolo - attraverso una 
lotta senza quartiere alla corruzione, alla criminalità, 
all'evasione fiscale. Ed è un cammino che non può essere 
inquinato e deviato da violenze, intimidazioni, illegalismi 
di nessun genere. A tal fine tutte le forze vitali dello Stato 
e della società sono chiamate a cooperare

La strada del cambiamento passa per molte altre 
innovazioni. Ma proprio perché essa è lunga e complessa, 
si richiede continuità, non instabilità; tenacia, non 
ricorrente incertezza

L'Italia può parlare a voce alta in Europa e contribuire a 
cambiarne le istituzioni e le politiche

Anche quest’anno Gioventù
Nazionale organizza il mercato
del libro usato senza scopo di lu-
cro. «Le difficoltà crescono di
anno in anno - dice il responsa-
bile Giulio Gazzola -, le spese
da sostenere sono tante ma l’i n i-
ziativa dall’indubbio valore mo-
rale, in difesa del diritto allo stu-

dio, non poteva e non doveva
morire». Il mercatino del libro
usato, pertanto, festeggia la ria-
pertura anche quest’anno e Gio-
ventù Nazionale, movimento
giovanile di Fratelli d’I t a li a -A l-

leanza Nazionale. Ecco gli orari
di apertura: dal martedì al ve-
nerdì dalle 15.30 alle 19.30 da
martedì 17 giungo sino a venerdì
12 settembre. I libri vengono ac-
quistati dal 35 al 40 per cento

del prezzo di copertina a secon-
da dello stato d’usura e vengono
rivenduti al 40 per cento del
prezzo di listino. Qualora in ma-
gazzino avessimo già diverse co-
pie dei testi i volumi verranno

presi in conto vendita. La per-
centuale minima di scarto per-
centuale garantisce al Mercatino
di bilanciare l’esborso dei libri
acquistati e non più adottati
l’anno successivo. La sede del
mercatino, quest’anno, è quella
di Fratelli d’Italia in via dei Se-
minari a Biella.


