
■ Si sono chiuse ieri le iscrizioni al-
le prime classi delle scuole superiori
del Biellese. Un passo che ogni anno
procura riflessioni ed esigenze nuove
a seconda delle scelte effettuate da
centinaia di ragazzi e dalle loro fami-
glie in prossimità del termine del cor-
so di scuola media inferiore. La fase
delle iscrizioni, come ogni anno, era
stata preceduta da quella dell’orienta-
mento. Un percorso sostenuto princi-
palmente dall’amministrazione pro-
vinciale attraverso il quale sono stati
forniti ai ragazzi ed alle loro famiglie
tutti gli strumenti di conoscenza ne-
cessari per compiere una scelta ocula-
ta ed adeguata alle aspettative ed alle
possibilità di ognuno. Ora sarà neces-
sario attendere alcuni giorni per una
verifica sull’andamento delle iscrizio-
ni e per procedere alla formazione
delle prime classi nei vari Istituti. Ciò
che già si è appreso da alcuni giorni è
che quasi certamente l’Istituto Alber-
ghiero si troverà nelle condizioni di

ISTRUZIONE

Scuola, stop alle iscrizioni
ed ora si passa ai conteggi
Ora inizia il conteggio delle nuove prime classi che si dovranno costituire
Solo all’Alberghiero si attende il “boom”. Stazionarietà per le altre scuole
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Marco Fulcheri
presidente Ana
Subentra ad Edoardo Gaja dopo 11 anni
Assemblea presieduta da Corrado Perona

■ Cambio atteso ed annunciato ai vertici della sezio-
ne Ana di  Biella. Domenica scorsa, in occasione del-
l’assemblea sezionale presieduta dal presidente nazio-
nale dell’Associazione Alpini, Corrado Perona, svolta-
si presso la sede di via Nazionale, a Biella, Edoardo
Gaja, nel giorno del suo 73° compleanno, dopo 11 an-
ni e tre mandati, ha lasciato la presidenza. Gli è sub-
entrato, come già si sapeva da tempo, Marco Fulcheri,
cinquantacinquenne di Mottalciata, da oltre cinque
anni direttore del Museo degli Alpini che proprio nei
mesi scorsi ha inaugurato la nuova sede e che già van-
ta migliaia di visitatori. Fulcheri sarà l’undicesimo
presidente della Sezione Ana di Biella e lo sarà pro-
prio nell’anno in cui la Sezione andrà a festeggiare il
suo 90° anniversario. La ricorrenza verrà celebrata il
prossimo mese di settembre, in occasione della ricor-

renza di San Maurizio. Comprensibile la commozione
di Gaja, che ha ripercorso gli anni del suo mandato ed
ha ricordato le “penne nere” che
sono andate avanti. Il passaggio
della stecca è stato il momento
simbolico più significativo, tra gli
applausi dei presenti. Altro mo-
mento importante e con pochi
precedenti in ambito nazionale, è
stato la consegna del cappello da
alpino a don Remo Baudrocco,
cappellano dell’Ana (ma non cap-
pellano militare) il quale si è visto
consegnare quello che deve considerarsi un alto rico-
noscimento per la sua ormai annosa vicinanza al mon-
do degli alpini biellesi. G. PE.

NOMINE

IMMAGINI E PAESAGGIO

Baraggia, Bessa, Burcina
Tre libri per una mostra

■ Giovedì al Teatro Sociale “Villani”
andrà in scena la commedia “Due di
cuori”, che rientra nel progetto di co-
municazione per sensibilizzare gli stu-
denti delle  superiori sull’importanza
della donazione degli organi elaborato
dalla Regione Piemonte in collabora-
zione con il Coordinamento regionale
delle donazioni e dei prelievi di organi
e tessuti (CRP) e la Direzione scolasti-
ca regionale. La commedia è stata
scritta da Giuseppe Naretto, anestesi-
sta rianimatore dell’ospedale San Gio-
vanni Bosco di Torino.

dover procedere alla formazione di
un numero di prime classi tale da fa-
re risultare quasi certamente insuffi-
cienti gli spazi attualmente a disposi-
zione. In tal senso è già stata allertata
Mariella Biollino, assessore provin-

ciale all’Istruzione, che ha assicurato
il proprio impegno per far sì che pos-
sa essere reperita una collocazione
adeguata per le nuove classi. Va co-
munque ricordato che già nel corso
del corrente anno scolastico, l’Alber-

ghiero occupa, oltre ai tradizionali
spazi dell’edificio di Trivero, sede
principale dell’Istituto, alcuni locali
a Cavaglià ove è stata istituita da po-
chi anni una sezione staccata, ed al-
cune aule alla scuola media “Marco-
ni”. Non pare invece che vi saranno
particolari problemi dal punto di vi-
sta delle aule per le altre scuole supe-
riori biellesi che dovrebbero mante-
nere le classi prime attualmente for-
mate o, in alcuni caso, subire anche
una lieve flessione. Va infine ricorda-
to che l’Istituto Alberghiero, nelle
passate settimane, aveva rinunciato
ad un’opzione proposta dal ministe-
ro per l’avvio di una specializzazione
destinata all’azienda dolciaria. Una
nuova opzione sui servizi tecnici è
invece stata inserita nei piani di stu-
dio dell’Istituto “Vaglio Rubens” per
quel che concerne i corsi “ereditati”
dal vecchio Ipsia, ora ospitati nei lo-
cali di viale Macallè.

G. PE.

L’Istituto “Vaglio Rubens”

■ Dal 24 febbraio al 25 marzo il Museo Regionale di Scien-
ze Naturali di Torino propone una mostra che riunisce in un
solo evento i reportage fotografici di Fabrizio Lava sui parchi
biellesi. Immagini di grande impatto raccontato, scatto dopo
scatto, tre realtà paesaggistiche uniche nel loro genere: la Ba-
raggia, la Bessa e la Burcina, le immagini pubblicati sugli
omonimi volumi sono state selezionate per significatività in
un percorso che attraverso le stagioni illustra i diversi conte-
sti. Il momento inaugurale è previsto per il tardo pomeriggio
di giovedì prossimi, 23 febbraio, alle ore 18. Orari: 10 - 19
tutti i giorni, escluso il martedì. Prenotazioni 011.4326307.
Ingresso 5 euro (2,50 euro i ridotti).

Uno scorcio della Bessa visto da Lava

SOLIDARIETA’

Un concorso
per il sito
della Banca
del Giocattolo
■ Creare un sito semplice fruibile
ma al tempo stesso giovane e accatti-
vante. Questa la sfida lanciata dalla
Banca del Giocattolo agli allievi del
corso di “Tecnico grafico per il multi-
media e il web design” del CSF
EnAIP di Biella. L’associazione, infat-
ti, vista la crescita esponenziale delle
proprie iniziative intende avvalersi
di un sito per promuovere le attività
realizzate in Italia e all’estero e dare
maggiore visibilità alla vita associati-
va dei tanti volontari che vi collabo-
rano. Tale sito verrà poi promosso su
tutti i documenti cartacei ed informa-
tici, manifesti, pagine web, cartelloni-
stica sul territorio, strumenti di co-
municazione e promozione della
Banca del Giocattolo, durante l’attivi-
tà di apertura degli sportelli. Il grup-
po di lavoro dovrà essere composto
da tre membri, ognuno dei quali do-
vrà elaborare singolarmente una pro-
posta creativa. L'elaborato migliore
farà vincere tutto il gruppo che prov-
vederà in seguito alla parte di codifi-
ca HTML necessaria alla pubblicazio-
ne in definitivo. La Commissione giu-
dicatrice  sarà composta dal presi-
dente della Banca del Giocattolo, dai
docenti di area professionalizzante
del corso Tecnico grafico per il multi-
media e il web design, dalla Respon-
sabile Regionale della Comunicazio-
ne di Enaip Piemonte e dal Tutor del
corso Tecnico grafico per il multime-
dia e il web design. Nei giorni scorsi,
presso il CSF EnAIP di Biella, si è
svolta la presentazione del Bando al-
la presenza di Barbara Greggio, pre-
sidente della Banca del Giocattolo e
del vicepresidente, di Elena Fiore e
del Direttore del CSF EnAIP di Biella
Alberto Ghibo, della responsabile Co-
municazione di EnAIP Piemonte Ila-
ria Miglio, dei docenti del corso. «La
Banca del giocattolo» ha spiegato
Barbara Greggio «è nata nel 1956 da
un´idea del giornalista Luigi Pralavo-
rio, finalizzata alla donazione di gio-
chi, ancora in buone condizioni, ai
bimbi meno abbienti della città da
parte dei bimbi più agiati in occasio-
ne del Natale. Un’idea che ad oggi ha
superato i confini biellesi».

MONTAGNA

Patagonia, gelo e vento sulla spedizione
I biellesi hanno dovuto fermarsi in attesa di un miglioramento

■ Qualche problema per la spedizio-
ne biellese in Patagonia, come si rileva
da un comunicato inviato nei giorni
scorsi da Enrico Rosso, Fabrizio Mano-
ni, Paolo Stoppini, Roberto Bianchetti
ove tra l’altro si legge: “...Dopo due set-
timane di tempo brutto, caratterizzato
da venti forti, pioggia, cielo nuvoloso e
temperature basse, abbiamo dovuto in-
terrompere il tentativo al Cordon Ma-
riano Moreno nello Hielo Continental
Patagonico. Partiti da El Chalten sabato
11 con tempo incerto e vento forte, do-
po aver aspettato una settimana che le

condizioni meteorologiche miglioras-
sero, abbiamo risalito la valle del Rio
Tunel fino alla Laguna Toro. Il giorno
seguente, sempre con vento forte e
pioggia a tratti, abbiamo varcato il Paso
del Viento portandoci così fino al bor-
do del ghiacciaio Viedma, sullo Hielo
Continental. Il Cordon Moreno, il no-
stro obiettivo, distava da questo punto
15 chilometri, ma non si vedeva, na-
scosto com'era da imponenti formazio-
ni nuvolose. Per due giorni abbiam at-
teso un miglioramento, soprattutto un
calo del vento. Al bivacco le nostre ten-

de hanno resistito alle forti raffiche di
vento. Intanto la pressione atmosferica
era in calo costante e nevicava. Il no-
stro obiettivo, il Cordon Moreno e una
gran parte del Ghiacciaio Continentale
non erano mai usciti dalle nuvole. Ci
siamo ritirati sotto l'ennesima nevicata,
raggiungendo El Chalten provati e do-
loranti dallo spostamento di 60 chilo-
metri con zaini di 25 chili. Ora, dopo
due giorni per riposare e riorganizzarci,
avremo a disposizione tre giorni circa
di tempo discreto”. Si attendono ora
nuovi aggiornamenti.

SOCIALE

“Due di cuori”
va in scena
per gli studenti


