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Domenica biellese per il conduttore
Cristiano Militello, volto tra i più
amati di Striscia la Notizia. In città con
la sua troupe per la rubrica “Striscia lo
striscione” (in onda lunedì 26 feb-
braio) Militello è stato allo stadio
Pozzo-La Marmora per poi fare una
passeggiata lungo via Italia e arrivare
in piazza San Giovanni Bosco in Riva.
Proprio in quel momento si stava
svolgendo la tradizionale Fagiolata
del Gallo (121 kg di fagioli, 900 sala-
melle, 14 paioli, 25 volontari).
1 Cristiano Militello ed il vicepresi-
dente della Biellese Michele Lino Ric-
celli 2 Il conduttore con i ragazzi del
settore giovanile della Biellese 3 Mili-
tello in Riva con il consigliere Paolo
Robazza 4 e 5 alcuni momenti della
fagiolata del Gallo.

“Striscia lo striscione”

MILITELLO TRA LO STADIO E RIVA
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ALPINI

Altri tre anni di presidenza attendono Marco Fulcheri
eletto per acclamazione dai suoi alpini nel corso dell’as-
semblea sezionale. Durante la mattinata è stato rinno-
vato anche il Consiglio che ora si compone di: Andrea
Antoniotti (gruppo di sagliano Micca), Guerrino Cavasin
(Lessona), Roberto D’Ambrosio (Valle Cervo), Giovanni
Guadagnuolo (Borriana), Aldo Guardia (Casapinta),
Paolo Racchi (Santhià), Gianluca Rossini (Ponderano),
Walter Scavarda (Viverone/Roppolo), Alessandro Squara
(Candelo). L’associazione esce ringiovanita con un’età
media dei suoi dirigenti di 49 anni. Ora tutte le energie
sono concentrate sull’obbiettivo adunata 2022. Il 27 feb-
braio si terrà la prima riunione del gruppo di lavoro.

Fulcheri ancora presidente
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VENERDÌ IL CONVEGNO  “EREDITA’ CRIMINALE” 
PER LE VITTIME DI FEMMINICIDIO 

L’appuntamento è per le 20,40 al Centro volontariato territoriale
(Ctv) di via Orfanotrofio. Nel corso della serata verrà analizzata la
nuova legge sul femminicidio. Ne parleranno gli avvocati Ilaria Sala
e Nicoletta Verardo e la dottoressa Manuela Givonetti.
«E’ stato necessario   approvare, non senza fatica, una legge che di-
cesse che  non ha diritto alla pensione, ne alla reversibilità l'uomo che
uccide la donna  sia moglie che ex moglie, che parte dell'Unione civile
(attuale o cessata) o persona che è legata o è stata legata da relazione
affettiva e stabile convivenza. E’ stato necessario stabilire per legge
che i figli  orfani di femminicidio fossero tutelati» dicono le rappresen-
tati dell’associazione Voci di Donne che propone l’iniziativa.
«Riteniamo importante  spiegare e far conoscere questa legge  affin-
ché più persone possano comprendere i diritti acquisiti in un paese
in cui molte sono le vittime di femminicidio e tanti i figli rimasti soli».
Per chi volesse alle 19,30 sarà possibile partecipare anche ad un’ape-
ricena.

Voci di Donne

Ermanno Sola



