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IN CENTRO Presentata la Squadra Corse del Vespa Club

Il bianco è stato protagonista
del secondo sabato colorato
Il bianco è stato protagonista del secondo appuntamento dei “S a-
bati colorati” che si è svolto l’altroieri in centro città. L’a p p u n-
tamento è stato organizzato da Pro loco Biella Valle Oropa, Ve-
spa Club Biella e Moto Club Perazzone. Il Vespa Club ha pre-
sentato la neonata Squadra Corse (su ecodibiella.it la fotogallery).

L’E VENTO Venerdì la gara podistica. Estratti i numeri della lotteria

Gli alpini salutano San Maurizio
Grande partecipazione per la festa del patrono e per la distribuzione del cappello agli “amici”
Grande successo venerdì e
sabato per la festa di San
Maurizio, patrono degli al-
pini. Venerdì sera, per la
prima volta in notturna si è
svolta la gara podistica or-
ganizzata dall’Ana sezione di
Biella. Sabato il clou dei
festeggiamenti, con tanto di
incontro con le autorità e la
consegna del cappello agli
amici degli alpini che, grazie
a questo riconoscimento, d’o-
ra in poi potranno sfilare
nelle adunate. Non poteva
mancare l’estrazione dei bi-
glietti vincenti della lotteria
di San Maurizio. Ecco i nu-
meri che si sono aggiudicati i
tanti premi messi in palio.
Primo premio un robot da
cucina al numero 286; a se-
guire premiati i numeri
6.347, 8.652, 2.089, 8.975,
3.373, 2.257, 406, 4.938,
2.281, 4.025, 1.967, 442,
7.278, 4.106, 10.783, 8.401,
5.340, 1.650, 1.009, 4.672,
10.821, 11.714, 7.632, 3.982,
7.157, 234 e 1.819. I premi
potranno essere ritirati nella
sede di via Ferruccio Na-
zionale entro il 27 di di-
cembre prossimo.

l E.P. ALCUNI MOMENTI della festa di San Maurizio (Foto Giuliano Fighera)

“La Biella di fine estate” fa il botto
in piazza Duomo più di 4mila presenze

Oltre quattromila persone
hanno partecipato alla ma-
nifestazione “La Biella di fine
estate” organizzata da “La
Fabbrica dell’oro” e dal
“Conce pt” per venerdì e sa-
bato sera scorsi. Il clima era
fresco, ma di vera festa: «E’
stato bellissimo - dice Ales-
sandro Tropeano de “La Fab-
brica dell’Oro”. Sabato c’era

gente che si fermava anche al
pomeriggio per assistere alle
prove». Tra i tanti artisti che si
sono alternati, nove scuole di
ballo biellesi e la mitica Shary
Band, al suo primo concerto
in centro città. Molto seguito
anche il dj set con dj Trope e il
suo braccio destro, dj Nappo.
«Viglio ringraziare tutti - ha
detto a margine della festa un

emozionatissimo Alessandro
Tropeano, dai collaboratori
alle forze dell’ordine, che so-
no state molto disponibili».
Alcuni residenti, però, non
hanno apprezzato particolar-
mente l’iniziativa, criticando
il sindaco Cavicchioli per aver
concesso i permessi. Come ad
esempio Omar Ronda, con
una lettera aperta.

F E S TA La festa in piazza Duomo è stata a dir poco grandiosa, con più di 4mila presenze
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