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L’Adunata di Bolzano
con 1.500 alpini biellesi
Saranno circa 1.500 gli al-

pini biellesi che nel fine setti-
mana invaderanno Bolzano
per la 85ª Adunata naziona-
le. Un appuntamento atteso
tutto l’anno che in questa
edizione sbarcherà, come già
successo nel 1949 quando la
città alto atesina ospitò per la
prima volta il raduno. Le
penne nere biellesi saliranno
in auto, in pullman e in cam-
per a partire già da oggi
quando i primi gruppi si met-
teranno in moto. Sempre og-
gi partirà anche il presidente
della sezione Ana di Biella,
Marco Fulcheri, alla sua pri-
ma adunata nel nuovo ruolo
dopo aver preso il posto di
Edoardo Gaja che, dopo an-
ni, tornerà a rivivere il clima
del raduno senza impegni
istituzionali.

La sfilata. Il momento
clou sarà naturalmente do-
menica con la sfilata a cui
dovrebbero partecipare circa
100mila penne nere, 1.500
delle quali provenienti dal
Biellese. Il programma preve-

de l’inizio dello sfilamento
alle 9 del mattino, il turno di
Biella dovrebbe arrivare in-
torno all’ora di pranzo, a
mezzogiorno circa. Il percor-
so della sfilata si articolerà
per le vie del centro di Bolza-
no per circa due chilometri di
tracciato, un po’ meno rispet-
to a Torino lo scorso anno.

Striscioni e fanfare. Gli al-

pini biellesi porteranno tre
striscioni con loro che richia-
mano il tema deciso que-
st’anno per l’adunata: “I va-
lori dei padri: amicizia, fra-
tellanza, responsabilità per
una Patria migliore". Le pen-
ne nere dell’Ana di Biella
porteranno dunque il motto
“Tcc un”, poi due messaggi:
“ Bolzano il fraterno abbrac-
cio dell'Italia alpina” e “Da l

Brennero alla Sicilia lo zaino
ha lo stesso peso”. Ad ac-
compagnare le penne nere
biellesi ci saranno la fanfara
della Valle Elvo, quella di
Pralungo e la banda di Rop-
p o l o.

L’augurio del presidente
Perona. Il presidente nazio-
nale dell’Ana, il biellese Cor-
rado Perona, alla vigilia
d el l’Adunata manda un au-
gurio a tutte le penne nere
d’Italia: «Quest'anno l'incon-
tro riveste una particolare
importanza perché Bolzano
è la sede del Comando delle
Truppe alpine, nel 140° di
fondazione di un Corpo che
si è distinto per abnegazione,
servizio e sacrificio. Non c'è
retorica nelle nostre Aduna-
te. Non c'è retorica nello
sventolare il Tricolore. Se
qualcuno ci fraintendesse,
sbaglierebbe. Così dev'essere,
così sarà, nel rispetto della
gente che ci ospita e dell'ar-
monia dell'ambiente».

l Enzo Panelli
panelli@ecodibiella.it

Anche quest’anno non mancherà lo striscione “Tucc un”

NOTIZIARIO

La presentazione

Anffas Biella e l’Orto Super Abile
Anffas Biellese organizza per oggi, giovedì 10 maggio, alle
15,30, una conferenza stampa nella propria sede di
Gaglianico, in via Cavour 104, in cui verrà presentato il
convegno "Un tesoro nel campo: l'ortoterapia" e
inaugurato l’Orto Super Abile, un orto giardino allestito
per persone con disabilità motoria.

Oggi alle 18

Assemblea Iris sui bilanci 2011/2012
Questa sera, nella sala consigliare del Comune di Biella, a
partire dalle 18, è stata convocata l’assemblea del
consorzio intercomunale dei servizi socio assistenziali Iris.
all’ordine del giorno, oltre alla lettura e all’a p p r ova z i o n e
dei verbali della seduta assembleare precedente, anche
l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario
2011 e il bilancio di previsione 2012 con la prima
va r i a z i o n e.

Partita benefica

Politici e forze dell’ordine contro artisti
Sabato prossimo, alle 15, allo stadio La Marmora-Pozzo,
si terrà una partita di beneficenza pro mensa del pane
quotidiano. Si sfideranno le rappresentative di politici e
forze dell’ordine con quella degli artisti biellesi. Durante la
giornata concerti con i Cookies Trio, O’ Principe e
Opificio Hip Hop. Saranno presenti alla manifestazione
che vuole raccogliere fondi per la mensa di via Novara,
anche i comici di Zelig “Senso d’oppio” che si esibiranno
nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo. Il costo del
biglietto è di 10 euro, ridotto 8 euro.

In Comune

La distribuzione del modello “Unico”
Il Comune di Biella comunica che nelle sedi del
Municipio in via Battistero 4 e a Palazzo Pella, in via
Tripoli 48, è in distribuzione il modello “Unico Persone
fisiche - Fascicoli 1 e 2 Periodo di imposta 2011” fino ad
esaurimento scorte.

Seab, oggi e domani niente call center
Seab, la società che si oc-
cupa della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti in
gran parte dei Comuni del
Biellese, comunica che per
adeguamento tecnico della

linea telefonica della socie-
tà non sarà possibile contat-
tare gli uffici e sarà pertan-
to sospeso il servizio di
call-center nei giorni di gio-
vedì 10 e venerdì 11 mag-

gio. La società, inoltre, co-
munica che per eventuali
urgenze i cittadini potranno
contattare il cellulare del
c e n t r a l i n o  a l num e r o
347.4266757.

Lavori, il 15 disagi lungo la via Ivrea
Il Comune di Biella comu-
nica ai cittadini che il prossi-
mo martedì, 15 maggio, dal-
le 8,30 alle 18 si potrebbero
avere disagi sulla viabilità
all’incrocio tra via Ivrea e

via per Pollone per lavori
sulla carreggiata, con re-
stringimento della stessa e
senso unico alternato. Il Co-
mune di Biella, data la diffi-
coltà che si potrebbe creare

per la presenza del cantiere
per la posa delle tubature
che trasportano il gas meta-
no, invita gli automobilisti a
utilizzare dei percorsi alter-
nativi, come il Maghettone.

Ermanno Sola


