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DOPO I RICORSI AL TAR

Gioco d’azzardo, sviluppi

sulla legge regionale
Il Tar Piemonte dice no alla sospensione della legge
regionale contro il gioco patologico, ma per la pri-
ma volta non esclude una questione di legittimità
costituzionale per le norme approvate nel 2016 ed
entrate in vigore lo scorso novembre. Come riporta

Agipronews, è quanto si legge nell’ordinanza con
cui i giudici amministrativi hanno respinto l’i s t a n-
za cautelare di un esercente di Almese (To), rap-
presentato dall’avvocato Cino Benelli, che aveva
chiesto lo stop della nuova disciplina. Pur negando
la sospensione, il Collegio ritiene che il ricorso
«prospetta una questione di legittimità costituzio-
nale della normativa regionale che necessita del
diverso approfondimento proprio della fase di me-
rito»; per questo, l’udienza pubblica sul ricorso è

stata fissata il prossimo 6 novembre. La legge re-
gionale, ricorda Agipronews, stabilisce che, nei co-
muni con popolazione fino a cinquemila abitanti,
l’installazione delle macchine è vietata in locali che
distano meno di trecento metri da una serie di punti
sensibili. Distanza che diventa di cinquecento me-
tri nei comuni con più di cinquemila abitanti. Sono
previsti inoltre limiti orari al funzionamento di slot
e vlt e il divieto di pubblicità relativa all’apertura o
all’esercizio delle sale da gioco.

PENNE NERE Il 27 prima riunione per la candidatura di Biella per l’Adunata 2022

Fulcheri rieletto per acclamazione
Ieri l’assemblea sezionale degli alpini. Il presidente uscente ancora in carica per 3 anni

La riconferma del presidente
della sezione di Biella del-
l’Ana è arrivata ieri. Per
acclamazione, dunque senza
passare dalle tradizionali vo-
tazioni da parte dei delegati.
Un successo che ha com-
mosso Marco Fulcheri, che
guiderà dunque le penne
nere biellesi per il prossimo
triennio. A proporlo sono
stati proprio i 188 delegati
che hanno partecipato in
massa, ieri, all’assemblea an-
nuale che aveva, appunto, tra
i punti all’ordine del giorno,
l’elezione del presidente. «E’
stato un momento davvero
commovente - spiega Ful-
cheri - perché inaspettato.
Ringrazio tutti gli alpini biel-
lesi per la fiducia che hanno
riposto in me, e la grande
responsabilità di cui mi han-
no investito per i prossimi tre
anni». La partecipazione al-
l’assemblea, con tutti i grup-
pi presenti e molti alpini non
delegati che hanno voluto
assistere, è uno dei punti che
hanno colpito maggiormente
il neo presidente che, dopo
due mandati, si appresta ad
affrontare il terzo, forse il più
impegnativo per la sezione di

Biella che dovrà valutare la
possibilità di candidarsi ad
ospitare l’adunata nazionale
degli alpini. «Il 27 febbraio -
spiega Fulcheri - è prevista la
prima riunione del gruppo di
lavoro. Da quel momento la
macchina organizzativa si
metterà in moto e proveremo
a capire se saremo in grado o
meno di presentare la can-

didatura per l’adunata na-
zionale del 2022».

La giornata di ieri ha visto
anche il rinnovo di parte del
consiglio dell’Ana di Biella.
«La cosa che mi fa più
piacere - spiega Fulcheri - è
che l’età media dei subentrati
è di 49 anni, a fronte dei 69
di quelli uscenti. E, soprat-

tutto, che le indicazioni sono
giunte direttamente dai grup-
pi, segno che c’è una gran
voglia di fare».

I numeri. La sezione di
Biella, al 31 dicembre dello
scorso anno contava 5.098
iscritti, di cui 3.732 alpini e
1.366 aggregati. Rispetto al-
l’anno precedente si è ve-

rificato un calo degli alpini di
143 unità e un aumento degli
aggregati di 96. In parti-
colare sono stati 65 gli alpini
andati avanti, mentre in 78
hanno deciso di non rin-
novare la tessera. «Tutti ha
spiegato poi Fulcheri - dob-
biamo fare un esame di
coscienza, chiederci dove o
cosa abbiamo sbagliato e

cosa dobbiamo fare per “r i-
portare a casa” questi 78
alpini e evitare che altri li
possano imitare». Insomma,
la sezione di Biella si di-
mostra ancora in salute e si
appresta a vivere il triennio
più importante della sua sto-
ria. Ancora guidsata da Mar-
co Fulcheri.

l Enzo Panelli

RIELETTO Sopra il presidente Marco Fulcheri, rieletto per accla-
mazione. A destra i delegati all’assemblea di ieri (Foto Fighera)
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