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� È tutto pronto a L’Aquila per
ospitare l’88a adunata nazionale de-
gli Alpini. Le aree attrezzate per i
camper e le tende sono pronte ad ac-
cogliere il fiume di Penne nere che
stanno raggiungendo l’Abruzzo. Ci
saranno anche i Biellesi (un mi-
gliaio) guidati dal presidente dell’A-
na di Biella Marco Fulcheri. Con lo-
ro il decano degli alpini biellesi, Sil-
vio Biasetti, che con i suoi 102 anni
parteciperà alla parte finale della sfi-
lata.
Il raduno sarà anche l’occasione per
tornare sui luoghi dove molti alpini
biellesi lavorarono dopo il terremoto
del 2009, in particolare alla realizza-
zione di un villaggio con 33 villette. 
Sono già a L’Aquila da qualche gior-
no invece otto alpini della Protezio-
ne civile (Ferruccio Bagatin, Giorgio
Clemente, Clementino Deva, Piero
La Cognata, Luciano Pasteris, Rober-
to Tessarolo, Adriano Zatta e Adria-
no Zavagli) occupati in un interven-
to di bonifica di un parco nella zona
“rossa”, in stato di degrado dopo
l’abbandono seguito al sisma: hanno
lavorato per ripulire l’area da sterpa-
glie e tronchi caduti.
E tutti saranno insieme da questa
mattina per vivere le tre giornate del-
l’adunata, la prima per l’Aquila. «La
necessità di ricordare la storia diven-
ta un perfetto equilibrio con il piace-
re di rivedersi dono 10, 20, 30, 40 e
50 anni...» spiegano dalla sezione
biellese che ha preparato tre striscio-
ni. Oltre al tradizionale “Tücc’Ün”

DA OGGI A DOMENICA

Gli alpini a L’Aquila per ricordare
Anche un migliaio di Penne nere biellesi
all’adunata nazionale nei luoghi del sisma

Un viaggio da 750 chilometri

È ARRIVATA ANCHE L’APEPIOLA CON I MUSICI DEL GRUPPO DI CANDELO
È arrivata a L’Aquila mercoledì sera: L’A-
pepiola rinnova l’impresa di attraversare
l’Italia per essere puntuale all’adunata
degli Alpini. L’apecar colorata di verde e
allestita con un grande cappello da alpi-
no sul tetto, ha compiuto ancora una
volta l’impresa affrontando con succes-
so sulle sue tre ruote i 750 chilometri del
viaggio. È partita da Candelo martedì
mattina con l’equipaggio composto da
Paolo Rivardo e Massimo Comello, en-
trambi musici della banda di Candelo.
Partecipano all’impresa con il camper di
supporto anche altri musicisti del grup-
po folkloristico “La Piola” di Candelo:
Massimo (bombardino e trombone) En-
rico (trombone), Paolo (basso), Tullia

(cuoca), Alessandro (trombone) Ale Bo-
ra (prima tromba), Alberto (sax tenore),
Andrea (sax contralto e clarinetto) e Mi-
chael (tromba). 
La prima tappa è stata fatta in Emilia a
Parma e Piacenza, un giro all’autodro-
mo di Imola e ripartenza verso sud, dire-
zione Abruzzo, dopo una cena in com-
pagnia e una notte di riposo nel camper.
Il bel tempo ha accompagnato il viaggio
supportato anche dal nuovo navigatore
satellitare.
Poi la calorosa accoglienza a L’Aquila
nell’area allestita per ospitare l’ormai
celebre Apecar e l’equipaggio che tra
qualche giorno affronterà l’impegnativo
viaggio di rientro a Biella. 

sfileranno anche “Non dobbiamo,
non possiamo, non vogliamo dimen-
ticare“ e “Non esistono scorciatoie:
senza sacrifici non c’è futuro”.
Parteciperanno in particolare alla
sfilata la Fanfara alpina Valle Elvo e
la Fanfara alpina di Pralungo. Insie-
me con gli alpini ci saranno alcuni
anni sindaci biellesi (Alpini e non) e
i rappresentanti delle amministra-
zioni di molti paesi del comprenso-
rio, tutti insieme nello spirito dell’a-
dunanza: “Il ricordo, la ricostruzio-
ne, il dovere”.
La prossima adunata, nel 2016, tor-
nerà in Piemonte, ad Asti.
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Gli alpini biellesi alla sfilata dello scorso anno a Pordenone

� Organizzata dal Partito Democratico Biellese, con la
collaborazione della senatrice Nicoletta Favero, venerdì
22 maggio, dalle 18 alle 23, nella sala conferenze di Città
Studi di Biella, si svolgerà il convegno “Biella incontra il
Lavoro”. All’iniziativa partecipano la vicepresidente del
Senato Valeria Fedeli, l’onorevole Chiara Gribaudo,
membro della Commissione Lavoro della Camera dei De-
putati, e l’assessore regionale al lavoro e alla formazione
professionale Gianna Pentenero. Dalle 18.00 alle 20.00,
vi saranno tre gruppi di lavoro: uno dal titolo: “Tutta la
vita davanti: i giovani incontrano il lavoro”; “Il sistema
delle politiche attive del lavoro. Impatto e buone prassi”;
“Il valore delle donne nel lavoro”. 
Dopo un’apericena a offerta libera (che si svolgerà nel-
l’intervallo dalle 19) si terrà dalle 21 alle 23, nell’aula
magna di Città Studi, la seduta plenaria in cui verranno
rese note le sintesi di quanto emerso nei tre tavoli e avrà
luogo un dibattito più generale con la vicepresidente del
Senato.  

� Domenica scorsa, in occasione della festa della mamma,
Fratelli d’Italia era in via Italia contro il ddl Fedeli che, con
una spesa di 200 milioni di euro, vuole introdurre l’educa-
zione di genere nelle scuole. L’iniziativa ha riscosso grande
interesse, dopo nemmeno 2 ore erano stati distribuiti 300
volantini informativi. «Fratelli d’Italia si oppone ferma-
mente a questo provvedimento che sostiene la folle idea di
eliminare ogni differenza tra maschio e femmina e contra-
stare i pregiudizi socio-culturali fondati su un impropria
“identità costretta” che ci vincola ad essere maschio o fem-
mina senza poter scegliere liberamente cosa diventare»
spiega Corinne Cassarà responsabile Dipartimento per la Vi-
ta, la Famiglia e le Confessioni Religiose di Fratelli d’Italia.
«Riteniamo che questo sia l’ ennesimo tentativo di scardi-
nare la famiglia tradizionale fondata sul matrimonio tra un
uomo e una donna e ci batteremo contro la deriva ideologi-
ca che questo Governo e il Pd stanno cercando di imporre
attraverso la rieducazione sessuale dei nostri figli, utilizzan-
do la scuola come un campo di battaglia ideologico».  

ANCI 

AL PAPA LA MAGLIA DELLA NAZIONALE SINDACI La Naziona-
le dei sindaci ha incontrato il Santo Padre. «Sono onorato di aver
rappresentato l’Anci a nome del presidente Piero Fassino» ha di-
chiarato il sindaco di Valdengo e vicepresidente Anci, Roberto
Pella, che ha guidato la nazionale dei sindaci nella trasferta ro-
mana che prevedeva come impegno principale l’udienza in Vati-
cano da Papa Francesco. «Abbiamo consegnato al Papa una ma-
glia con il suo nome e con lo stemma dell’Anci ».  

FRATELLI D’ITALIA

«Educazione di genere
a scuola: il nostro no»   

DIBATTITO

“Biella incontra il lavoro”:
un convegno con il Pd


