
VENERDI 1 MARZO 2013 23BIELLA

ALPINI/1

Fulcheri, prima assemblea
Domenica nella sede Ana

� Sarà la prima volta da presidente di Marco
Fulcheri. Che guiderà l’assemblea sezionale de-
gli Alpini, in programma domenica alle 9 nella
sede Ana in via Ferruccio Nazionale. I
delegati che si ritroveranno per la dis-
cussione dell’ordine del giorno, rappre-
senteranno le quasi 5.500 Penne nere.
Per un’assemblea che, come sottolinea lo stesso
Fulcheri «racconta un anno di vita associativa e
le proposte per il prossimo». Tra gli argomenti
vi saranno le relazioni del presidente, dei coor-
dinatori delle commissioni sezionali, quella fi-
nanziaria del tesoriere e le osservazioni dei re-
visori dei conti. Saranno decise anche le quote
per il 2014 e si affronterà anche il tema dell’a-

dunata nazionale di Piacenza. Si procederà poi
all’elezione di 8 consiglieri, di due revisori dei
conti e di altrettanti supplenti e degli 8 delegati
al’assemblea nazionale di Milano del 19 mag-
gio. Durante l’assemblea saranno consegnati i
trofei “Mario Balocco” e “Presidente nazionale”
ai gruppi primi classificati nell’attività sportiva
sezionale.

La consegna della stecca a Fulcheri un anno fa

ANPI

Serata su “uguaglianza o libertà”

Due incontri con l’Anpi, l’Associazione dei Partigiani,
per discutere e riflettere. Questa sera alle 20,30 a Citta-
dellarte, Angelo D’Orsi, dell’Associazione “Movimento 2
giugno”, tratterà il tema “Uguaglianza o libertà?”. A in-
trodurre a serata sarà il vice presidente dell’Anpi, l’av-
vocato Gianni Chiorino. Il secondo appuntamento sarà
venerdì 5 aprile a Valle Mosso, con Franco Prina e con il
presidente onorario Anpi, Elio Panozzo, sul tema “Diritti
o doveri?”.

AMICI DI SAN MICHELE

Viaggio in Provenza e Camargue

Le bellezze della Provenza e il fascino della Camargue.
Saranno queste le mete del viaggio che verrà organizzato
da 21 al 25 maggio dagli “Amici di San Michele”, con se-
de in via Carso 18. Tra le città che saranno visitate vi so-
no Aix en Provence, Avignone, Arles e Saint Tropez. Ol-
tre ad alcuni parchi e località caratteristiche. Informa-
zioni ai numeri 015-31531 oppure 340-5900681.

SAN PAOLO

Una cena dedicata alla carità

Una cena di condivisione, alla presenza del responsabile
della Caritas, don Giovanni Perini. Domani alle 19,30
nel salone sotto la chiesa della parrocchia di San Paolo,
si svolgerà un’iniziativa sul tema “E se dico carità?”, se-
rata di ascolto, riflessione e preghiera. La cena consiste-
rà in un pasto frugale e sarà dedicata alla raccolta di of-
ferte per due progetti in Madagascar con l’associazione
“Costruiamo insieme”, delle missioni del Cottolengo,
delle suore di Santa Caterina, delle missioni della Dioce-
si e dell’Operazione Mato Grosso. Al termine sarà cele-
brata la Messa, valida per il precetto festivo.

LAVORI

Via Vercelli, un mese di ponteggio

Sarà installato tra via Vercelli e via Repubblica un pon-
teggio che servirà all’esecuzione di alcuni lavori di ma-
nutenzione di uno stabile. Fino al 29 marzo nell’area in-
teressata verranno istituiti divieti di sosta e di transito.

VIABILITA’

Via Garibaldi, cantiere
da oggi fino a martedì
Cede il fondo stradale, scatta la chiusura.

Verso il ritorno alla normalità al Vernato

� Chiusura da oggi fino a martedì
prossimo per il tratto di via Garibaldi
alla confluenza con piazza Vittorio
Veneto. Cioè, i giardini Zumaglini.
Nei giorni scorsi si era verificato il ce-
dimento di un tratto del fondo strada-
le, probabilmente dovuto allo sfonda-
mento di una tubatura della rete fo-
gnaria. E ora il Comune da il via ai la-
vori per la sistemazione della strada
danneggiata.
Sarà l’impresa Nordambiente a realiz-
zare l’intervento che prevede l’aper-
tura del cantiere da oggi alle 9. Il trat-
to è quello compreso tra piazza Vitto-
rio Veneto 5 e via Garibaldi 3/A. Qui,
l’ordinanza emessa dal comano di po-
lizia municipale vieta la circolazione
delle auto.
In realtà lungo tutto il tratto di via Ga-
ribaldi che sale da via La Marmora fi-
no a via Mazzini, si possono notare i
segni di una situazione certamente
non semplice. Vi sono alcuni rattoppi
in asfalto, che “spiccano” tra i cubetti
di porfido. E che in qualche caso mo-
strano a loro volta degli avvallamenti,
segno evidente di un cedimento. 
L’oggetto dei lavori, tuttavia, sarà sol-
tanto quello relativo all’ordinanza e
per questo sarà possibile chiudere
l’intervento entro martedì. Evitando
un impatto troppo prolungato (e trau-
matico) su una via strategica nella

viabilità cittadina.
Si dovrebbe normalizzare, intanto,
anche la situazione di piazza Cossa-
to, al Vernato, e di via Quintino Sel-
la, dove in queste ultime settimane si
sono svolti i lavori per la posa di
nuove condutture del gas. Con la
conseguente interruzione della
circolazione a tratti e in alcune
aree definite.

CESARE MAIA

Il tratto di strada interessato ai lavori
da oggi [foto COMBA]

Nelle sale del Circolo il pianoforte, proveniente da Monserrato (Cagliari), ma costruito a
Londra nei primi anni del ‘900, ha risuonato sotto le dita di Roberto Perinu. La serata è sta-
ta organizzata per ringraziare Biagio Picciau, che ha voluto regalarlo a Su Nuraghe.

SU NURAGHE
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Domenica a Pontedilegno gli alpini si sono sfidati per il Campionato Nazionale ANA di
Sci Alpinismo a squadre. Tormenta, visibilità pari a zero, temperatura intorno a -10° e
vento forte con raffiche a 100 km/h. I concorrenti non si sono però fatti scoraggiare e
si sono presentati alle griglie di partenza alle 8. Gli organizzatori, dopo aver modifica-
to varie volte il percorso, non se la sono sentita di far proseguire i concorrenti in una si-
tuazione così al limite e per motivi di sicurezza hanno deciso di accorciare la competi-
zione. Ad aggiudicarsi il primo posto sono stati Daniele Cappelletti e Mirco Valentini di
Trento, con il tempo di 1h00’01’’. Secondi classificati sono stati i biellesi Enzo Passare e
Corrado Vigitello, della sezione di Biella, con un distacco di solo 1 minuto ed 8 secondi.
Tra le pattuglie biellesi 27° Delfo Rocchi – Roberto Busca; 41° Massimo Fortunato – Pao-
lo Bobba; 67° Stefano Masserano – Alberto Monticone. 


