
� Che Marco
Fulcheri sarebbe
stato rieletto era
evidente: nelle
consultazioni pri-
ma della candida-
tura tutti i 73
gruppi gli aveva-
no rinnovato la fi-
ducia come presi-
dente della sezio-
ne di Biella. Ma
la presenza mas-
siccia degli alpini
è andata al di là
di ogni aspettati-
va ed è stata mo-
tivo di grande soddisfa-
zione per Fulcheri, un
ottimo auspicio all’ini-
zio del suo secondo
triennio. 
«Al di là della mia riele-
zione, questo è stato un
segnale stupendo» com-
menta. «C’erano tutti i
delegati di tutti i gruppi.
E anche tanti alpini che
hanno voluto essere pre-
senti. Vuol dire che sia-
mo riusciti a riaccende-
re quell’entusiasmo,
quella serenità nel lavo-
rare, prendere iniziati-
ve, fare progetti, che per
gli alpini sono essenzia-
li». E il dato positivo trova riscontro anche
nei numeri: nonostante il fatto che non esi-
ste più la naia obbligatoria e nonostante le
57 penne nere “andate avanti”, gli iscritti so-
no aumentati di 7 unità. Sembrano pochi ma
in questa situazione sono moltissimi. Un se-
gnale di salute, appunto.
L’assemblea di domenica è stata tutt’altro

che formale. C’era passione. La
stessa che ha mosso il cappella-
no don Remo Baudrocco, con

la stampella diventata indispensabile dopo
la caduta a Chiavazza, a presenziare con tan-
to di cappello.
Alla fine dello spoglio delle schede, oltre al
nome del riconfermatissimo presidente Ful-
cheri, sono stati eletti alcuni consiglieri e
cioè Andrea Antoniotti (Sagliano), Fabio Bo-
nassi (Carpignano), Ermanno Germanetti

(Tollegno), Pier Giuseppe Gremmo (Valle
Cervo), Sergio Poletto (Cossato-Quaregna),
Paolo Racchi (Santhià), Fausto Re (Sandi-
gliano), Dario Romersa (Brusnengo), Gianlu-
ca Rossini (Ponderano) e Ugo Carta Fornon
(Mottalciata). 
In conclusione sono state effettuate le pre-
miazioni degli alpini e dei gruppi che si so-
no distinti nelle varie prove sportive della
sezione.
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Fulcheri, secondo triennio
L’assemblea come previsto lo conferma alla presidenza.
Una folla di Penne nere. Eletti anche dieci consiglieri

� Sono due le novità di
questi giorni per l'Agenda
Digitale: ieri una delibera di
giunta, proposta dall’asses-
sore Fulvia Zago, l'ha resa
ufficiale, a pochi giorni dal
primo incontro dei cittadini
(oltre 60) che si sono iscritti
ai laboratori. L'appunta-
mento è sabato dalle 9, a
SellaLab, in via Corradino
Sella 10.

L'Agenda è stata varata l'8 dicembre, con la presentazione del docu-
mento che fa da “scheletro” alla serie di interventi e progetti per
«migliorare il benessere dei cittadini e rendere più diretto il loro
rapporto con la pubblica amministrazione attraverso il mondo del-

l'informatica e di internet». In queste settimane,
sono arrivate le iscrizioni ai laboratori, aperte ai
cittadini interessati ai temi e pronti a dare consi-
gli e a impegnarsi, in particolare per le tre ma-
cro-aree, tutte contrassegnate con un hashtag co-
me si conviene all'era dei social network, per le
quali è stata aperta la progettazione partecipata.
I partecipanti ai laboratori, già in contatto tra lo-
ro in modo virtuale, si incontreranno per la pri-
ma volta sabato, nei locali che SellaLab ha mes-
so a disposizione. Gli iscritti, attraverso il modu-
lo online (https://sites.google.com/.../agendadi-
gitalebiella/registrati), sono già più di sessanta
mentre sono più di 17mila le persone raggiunte
via social network e informate dell'iniziativa. L'appuntamento di sa-
bato è aperto a tutti. Iscrizione: http://goo.gl/XLEMwe.

LUTTO

Morto a 91 anni Leandro Rosso

Si è spento nei giorni scorsi a 91 anni Leandro Rosso,
presidente dell’Ancr, l’Associazione nazionale combat-
tenti e reduci di Biella. Oltre ad essere conosciuto per i
suoi trascorsi partigiani, era una figura storica del sinda-
calismo biellese per essere stato tra i fondatori della Uil
locale, nella cui direzione era rimasto fino agli anni No-
vanta ricoprendo vari incarichi e ruoli, anche durante il
primo periodo della pensione, dopo anni di lavoro alla
Filatura Cervinia di Tollegno. Poi la svolta: il declino del
suo partito di riferimento (era un socialdemocratico ai
tempi di Romita e Nicolazzi) lo fa approdare tra i primi
al nuovo progetto politico di Berlusconi Forza Italia.
Leandro Rosso lascia la moglie Nella nipoti e pronipoti.
Ora le sue ceneri riposano al cimitero di Chiavazza.

LUTTO

Oggi addio a Giuseppe Petretto

Si svolgeranno oggi alle 15 nel-
la chiesa di Chiavazza i fune-
rali di Giuseppe Petretto, di 89
anni. Era molto conosciuto in
città per aver comandato per
dieci anni la stazione dei cara-
binieri di Biella. Nato a Giave
(Sassari) nel 1926, era entrato
nell’Arma ancora giovane. Si
era trasferito nelle Marche e
nell’agosto del 1970, definitivamente a Biella fino alla
pensione, dopo aver ricevuto il cavalierato al merito del-
la Repubblica e la medaglia d’oro per lungo comando.
Riposerà nel cimitero di Chiavazza accanto alla moglie,
Maria Sogos. Lascia i figli Vanni, Pina, Marina, Donatel-
la, Sandro e Loretta, con le famiglie, e la sorella Amelia.

BARAZZETTO

Pullman si incastra nel tornante

Traffico bloccato ieri sera lungo la strada che da via
Ivrea sale al Barazzetto. In uno dei quattro tornanti della
salita, un pullman dell’Atap è rimasto incastrato forse a
causa di una manovra non riuscita. Sono intervenuti an-
che i vigili urbani che hanno sospeso la circolazione in
entrambe le direzioni per consentire la rimozione del pe-
sante automezzo.

CAI 

Serata dalle Ande gli Appennini

Terzo appuntamento nella programmazione dei Bugia-
nen del Cai, il Club Alpino Italiano, sezione di Biella.
Giovedì 5 marzo alle 21 nell’auditorium di Città Studi
verrà presentato “Dalle Ande agli Appennini - Racconto
di viaggio per monti e città dal Perù all’Italia” di Annali-
sa Chiorino ed Enrico Dal Prà. La serata racconterà il
viaggio tra puebli e montagne, con la grande storia delle
rovine Inca, la città di Cuzco e Arequipa, “La Ciudad
Blanca”. Sarà invece recuperata il 12 marzo la prima se-
rata su Capoverde, rinviata a suo tempo.

CARABINIERI

Nell’ambito del progetto “cultura della
legalità” dell’Arma dei Carabinieri il co-

mandante della
Compagnia carabi-
nieri di Biella, capita-

no Davide Montinaro, ha incontrato gli
studenti dello Scientifico (foto a sini-

stra).
La settimana successiva ha intrattenuto
sugli argomenti della legalità, i ragazzi
di alcune classi dell’Iti Quintino Sella
(foto a destra).

ROTARY

Serata di presentazione di Paviol

Il Rotary Club Biella ha ospitato Simona Ramella Paia,
psicologa e psicoterapeuta, che ha illustrato compiti e fi-
nalità dell’Associazione PAVIOL (Percorsi AntiViolenza
Onlus),che offre sostegno psicologico gratuito a favore di
adulti e minori vittime di violenza. Il Rotary Biella con-
divide la missione di PAVIOL e contribuisce all’attività.
Nella foto Simona Ramella Paia con Renato Bertone,
presidente del Rotary Biella

LIPU - ITALIA NOSTRA

Un tour tra aprile e maggio

La sezione Lipu di Biella Vercelli e Italia Nostra organiz-
zano, per il periodo dal 30 aprile al 3 maggio, un tour in
Val Venosta visitando a Naturno la chiesa carolingia di
San Pròcolo con l’annesso museo e la città di Glorenza
patrimonio dell’Unesco. Con una deviazione si andrà in
Val Senales, a Madonna sul lago Vernago, nel villaggio di
Ӧtzi “L’uomo che venne dal ghiaccio”. Nella Val Isarco si
farà sosta a Vipiteno e Bressanone con la visita all’Abba-
zia di Novacella. Ci sarà poi il trasferimento al Museo di
Bolzano dov’è conservata la famosa mummia di Ӧtzi.
Adesioni entro il 6 marzo all’agenzia “Le Marmotte” di
corso Risorgimento. Info 0161-921551, 335-6478269.

AGENDA DIGITALE

Tre hashtag per partecipare
Iscritti in 60 ai laboratori. Incontro sabato

Le parole magiche

Ecco i tre hashtag tematici:
#innamoratidiBiella parla di
promozione e valorizzazione
del territorio attraverso internet
con la collaborazione “dal bas-
so” dei cittadini, 
#Biellacasadivetro è l'insieme
di canali di comunicazione (al-
cuni già attivi) per assicurare la
massima trasparenza a qualsia-
si azione dell'amministrazione
pubblica, 
#finanziaBiella serve a trovare
risorse, anche “diffuse” e dal
basso attraverso il fundraising,
per progetti utili ai cittadini

L’assessore
Fulvia Zago

Sopra, il salone gremito e il presidente riconfermato, Marco Ful-
cheri. Sotto a sinistra, il cappellano don Remo Baudrocco con la
stampella e una delle premiazioni [foto FIGHERA]


