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LU N E D Ì 8 OT TOBRE 2012 CIT TÀ

LA SFILATA NELLA CITTÀ DI SAN GAUDENZIO

Gli alpini invadono Novara
Quindici pullman e tanti mezzi propri per il raduno del Primo Raggruppamento. Arrivederci a Ivrea

Un centinaio di leghisti alla festa dei popoli padani

Erano in tanti gli alpini
biellesi che ieri hanno rag-
giunto Novara per sfilare
lungo le via della città di
San Gaudenzio in occasio-
ne del 15° raduno del Pri-
mo raggruppamento alpino
che comprende le penne
nere di Piemonte, Liguria,
Valle d’Aosta e Francia. Ie-
ri mattina una quindicina
di pullman carichi di alpini
hanno raggiunto la vicina
Novara, a cui se ne sono
aggiunti tantissimi altri che
si sono mossi con mezzi
propri.

A marciare in testa al fol-
to gruppo c’era il presiden-
te della sezione, Marco
Fulcheri. Dietro di lui i
membri del consiglio della
sezione di Biella e la pattu-
glia di sindaci biellesi, sem-
pre presenti quando si trat-
ta di sfilate degli alpini. Im-
mancabile, poi, lo striscione
con il motto biellese “Tu c c
u n”, molto applaudito lun-
go le strade novaresi. An-
dato in archivio il 15° radu-
no, l’appuntamento è per il
prossimo anno a Ivrea.

Tre momenti dei biellesi che hanno sfilato ieri per Novara

IN BREVE

Sabato e domenica

Aism, una mela
per la vita
Sabato 13 e domenica
14 ottobre anche nelle
piazze di Biella torna
“Una mela per la vita”,
l’evento nazionale
promosso
dall’Associazione
Italiana Sclerosi
Multipla per sostenere
la ricerca scientifica
sulla Sclerosi Multipla.
Durante le due
giornate dedicate alla
solidarietà saranno
distribuite oltre 10.000
mele da 70 volontari in
36 piazze del Biellese.
Saranno quindi
disponibili circa 1300
sacchetti di mele di
varietà mista: golden,
royal gala, stark
delicious e granny
smith, a fronte di
u n’offerta di 8 euro a
sacchetto. L’elenco
delle piazze di “Una
mela per la vita” è
disponibile sul sito
www.aism.it. Nel
Biellese saranno ben
trentasei gli spazi a
disposizione dei
volontari. Per info:
Aism sezione di Biella,
via Piave 11/c Biella,
tel. 015/8494363.

Chilogrammi 3.720. E’ il risultato della raccolta di
prodotti alimentari che si è svolta nella giornata di sa-
bato 6 ottobre alla Ipercoop di Biella. « Grazie a tutti,
ai clienti che per tutto il giorno fino alla chiusura
hanno donato con slancio - dicono i promotori
dell’associazione La Rete -, alla direzione della Nova
Coop di Torino e alla direzione Ipercoop di Biella che
è sempre pronta ad accogliere le nostre iniziative con
entusiasmo. Grazie alla direzione della Sonae Sierra
per la disponibilità. Grazie a tutti coloro che si sono
alternati al nostro fianco durante la giornata in parti-
colare: i soci/volontari Coop, i ragazzi dell’A s so ci a-
zione Libera con il professor Domenico Cipolat, i
giovani del Punto P, i giovani del Rotaract, gli oratori
di: Santo Stefano, Favaro, Vigliano, Pollone e del Vil-
laggio La Marmora, amici e simpatizzanti e natural-
mente i volontari della nostra associazione che nume-
rosi hanno aderito all' iniziativa. La solidarietà in un
momento così difficile per la nostra realtà biellese,
non è venuta a mancare e ci fa ben sperare per poter
continuare nel ns. impegno a favore di chi è in diffi-
coltà».

A favore della Mensa del Pane quotidiano. La rac-
colta di sabato servirà a portare avanti l’attività della
Mensa del Pane quotidiano di via Novara a Biella.

Raccolti 3.500 chilogrammi
di cibo per la Mensa di Biella

IL GRAZIE DEI PROMOTORI

Erano in tanti i militanti biellesi
della Lega Nord che hanno raggiun-
to ieri Venezia per la festa dei Popoli
Padani dove Roberto Maroni ha ri-
vendicato l'importanza leghista so-
stenedo: «Oggi è una festa che vale

doppio, la nostra festa contro chi vo-
leva la Lega morta. Invece siamo piú
vivi che mai. Siamo l'unica forza se-
ria che osteggia il Governo Monti».
Negli interventi dei vari amministra-
tori e segretari nazionali sono stati

ripresi i 12 progetti definiti durante
l'incontro della scorsa settimana a
Torino Lingotto, come l'Euroregione
del Nord. E’ stato poi ribadito il
concetto che la ricchezza del Nord
deve far crescere il Nord stesso.


