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BIELLA (ces) C’è già una prima data
ufficiale per la candidatura della
città di Biella a ospitare l’a d u nat a
nazionale alpini del 2022. Il pros-
simo 5 ottobre a Savona è in
programma la riunione del I Rag-
gruppamento che riunisce le se-
zioni di Piemonte, Valle d’Ao st a,
Liguria e Francia che dovrà espri-
mere il proprio parere. Se la vo-
tazione sarà favorevole la can-
didatura arriverà a Milano al con-
siglio nazionale la cui decisione
finale e definitiva è prevista nel
novembre 2020.

«Innanzitutto - spiega il pre-
sidente dell’Ana Biella - Marc o
Fulch eri - a nome della sezione
voglio ringraziare i componenti
degli appositi gruppi di lavoro
che in questi mesi hanno esa-
minato a approfondito tutte le
problematiche relative al grande
avvenimento. Tra le tante cose
fatte è stata completata una sorta
di mappa di tutto il territorio per
quanto concerne l’ospitalità, in-
dividuando su tutto il territorio,
grazie anche alla collaborazione
delle amministrazioni comunali,
le zone da utilizzare come aree di
sosta. Sono emerse ovviamente

anche difficoltà e criticità ma
niente che possa impedire l’or-
ganizzazione dell’evento. Da qui
la decisione unanime di uffi-
cializzare la nostra candidatu-
ra » .

Dopo quella del 2002 portata
avanti dall’allora presidente
Franco Becchia, a distanza di
quasi vent’anni la sezione biel-

lese intraprende nuovamente il
difficile cammino. Allora la no-
stra candidatura arrivò sino al
ballottaggio finale uscendo scon-
fitta da Catania. Questa volta ci
sono speranze affinchè il grande
sogno del compianto Franco
Becchia e degli alpini biellesi
possa concretizzarsi?

«Ovviamente come sezione -

continua il presidente - faremo
quanto possibile e anche di più
per raggiungere il traguardo. Non
si tratta di un’impresa facile an-
che perchè, come succede ogni
anno, la concorrenza è agguer-
rita. Ma questo non ci spaventa,
riteniamo di avere le carte per-
fettamente in regola».

Al momento il consiglio na-
zionale dell’Ana ha indicato co-
me sedi dell’adunata la città di
Milano per il maggio di que-
st ’anno e la località di Rimini per
il 2020 mentre la scelta del 2021
verrà effettuata a novembre di
quest ’anno. Ed è proprio l’in-
dicazione del 2021 una scelta da
seguire con attenzione. Solita-
mente la direzione nazionale de-
gli alpini effettua un’a l te r na n z a
tra territori. Quasi mai infatti due
adunate consecutive vengono
svolte nella stessa regione, ec-
cezione fatta negli ultimi anni per
i luoghi della Grande Guerra pri-
vilegiati per il centenario della
Vittoria. Dunque se il 2021 do-
vesse ritornare nei luogo storici
d e l l’alpinità nazionale è possibile
che l’anno dopo venga scelta
l’Italia Nord-Occidentale. Stare-
mo a vedere.

ASSOCIAZIONI Dopo la decisione unanime la sezione è pronta alla sfida. La decisione finale nel novembre 2020

Adunata nazionale degli alpini a Biella nel 2022,
il 5 ottobre ci sarà la prima decisiva votazione

CLUB ALPINO

Mountain bike,
la presentazione
del programma
BIELLA (mak) Questa sera, alle 21
a l l’auditorium Biverbanca in via
Carso 15 a Biella, il Gruppo Moun-
tain Bike della sezione di Biella del
Cai presenta l’attività 2019. Oltre
alle gite previste tra febbraio e
settembre propone alcune uscite
per avvicinare alla disciplina chi è

ancora alle prime “ar mi” o chi
volesse cimentarvisi.

Si tratta di quattro escursioni
pomeridiane in Bessa, Baraggia e
Burcina, che si terranno il 19 e il
26 gennaio e il 2 e 9 febbraio.

Il 23 gennaio invece ci sarà il
primo dei tre incontri tematici
previsti per gestire imprevisti e
organizzazioni gite.

Per informazioni è disponibile il
sito: caibiella.it.

Marco Fulcheri,
presidente del-
la sezione di
Biella dell’Asso -
ciazione nazio-
nale alpini

ASSOCIAZIONI

Le elezioni
del coro Genzianella

SCUOLA Per il secondo anno consecutivo l’istituto ha deciso di aderire all’i n i z iat i va

La notte dei licei anche al “G e Q. Sella”
BIELLA (mak) Per il Coro Genzianella
- Città di Biella, la più antica for-
mazione canora a voci pari biellese,
il 2019 è iniziato l’8 gennaio, con
l’annuale assemblea. I coristi nel
corso della serata, hanno votato per
il rinnovo del consiglio direttivo che
come stabilito dallo statuto, deve
avvenire ogni due anni.

Il consiglio, che si è mantenuto
invariato rispetto al precedente
biennio, sarà composto da Ang elo
Br un etti, Mario Ferrara, G iorgio
Mass erano e Massimo Vagli come
consiglieri e da Giuseppe Bo-
g lietti come tesoriere. I consiglieri
andranno ad affiancare il pre-
sidente Riccardo Brovarone, il
vicepresidente Massimo Pozzo e
il direttore artistico Pietro Ca-
n ova.

Per quanto riguarda gli appun-
tamenti del 2019 da segnalare la
trasferta a luglio a Malcesine (Lago
di Garda).

BIELLA (ces) Un modo totalmente
diverso di vivere la scuola: ecco
come gli studenti e gli insegnanti
del liceo “G. e Q. Sella” di Biella
hanno saputo proporsi venerdì se-
ra per la notte nazionale del liceo
classico. La manifestazione, ideata
cinque anni fa dal prof. Ro cco
S chembra per il rilancio della cul-
tura classica, ha unito 433 licei ita-
liani che nelle stesse ore, partendo
dallo stesso testo e dallo stesso vi-
deo, hanno declinato in vario mo-
do letture, performance, concerti e
attività varie “uscendo dai libri”.

Biella per la seconda volta ha
partecipato all’iniziativa. Per l’o c-
casione anche la preside in pen-
sione Dolores Ragone è tornata a
scuola a vedere, come ha detto il
nuovo dirigente Gianluca Spa-
g nolo, gli allievi che non erano
presi dall’ansia di interrogazioni,
ma coinvolti attivamente nel fare
propria la cultura. Dopo una pre-
sentazione generale i gruppi se-
guivano un itinerario guidato tra
le varie aule trasformate dalle sin-
gole classi in spazi teatrali e per
tutta la serata il flusso della gente
è stato continuo.

Era interessante vedere la va-
rietà delle interpretazioni dei testi
classici: dalla rilettura più o meno
filologica della tragedia greca di
Ifigenia o dell’episodio della mor-
te dei due giovani amici Eurialo e
Niso nell’Eneide o dei versi di
Saffo, alla visione moderna del
concorso di bellezza per Miss e

Mister Olimpo o del pomeriggio
con le interviste sull’Iliade di Bar-
bara d’Urso; dal processo a Elena
di Troia, accusata da Ecuba e di-
fesa da un frizzante Gorgia, alle
muse riunite come club dei lettori
per rileggere “Urlando furioso”
con una bionda ambigua Ange-
lica. In una classifica ideale forse
il primo premio andrebbe alla
quinta B che ha proposto “Qu at -
tro chiacchere sulla libertà” con
un banchetto in cui dibattevano
personaggi storici da Socrate a
Giulio Cesare, da Galileo Galilei a
Stalin... all'allievo qualunque.

Presto alcuni video delle ripre-
se effettuate verranno pubblicati
sul sito della scuola.

Elena Chiorino interroga
sulla sicurezza informatica

BIELLA (ces) “Negli ultimi anni, in ambito
informatico, i sistemi di sicurezza si sono
necessariamente dovuti adeguare ai sem-
pre maggiori rischi di attacchi informatici,

come confermato dagli episodi accaduti
in diversi enti locali. Ritengo dunque do-
veroso - dichiara la consigliere provinciale
Elena Chiorino - focalizzare l’atte n z i o n e

d e l l’amministrazione provinciale anche
su questo aspetto per poter capire lo stato
attuale e programmare gli opportuni e
necessari interventi di adeguamento»,

Ermanno Sola



