
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2 019

La Nuova Provincia di Biella Attualità Attualità 16

BIELLA (ces)Il tono è arrabbiato e
non ammette repliche: «Che arrivi
in fretta il 26 maggio! Sono stufo di
messaggi, mail e telefonate per
candidati con cappello alpino».

Da sempre l’Associazione na-
zionale alpini mantiene le di-
stanze dalla politica evitando
qualsiasi occasione di immi-
schiarsi nelle beghe partitiche,
ancor più durante le campagne
elettorali. Ma c’è sempre qualche
iscritto candidato a cui piace far
sapere ai potenziali elettorali la
propria “alpinità” facendosi fo-
tografare con il cappello con la
piuma, il simbolo sacro».

E’ questo il messaggio, o per
meglio dire l’avvertimento che
Marco Fulcheri, presidente della
sezione di Biella dell’Ana, ha
postato sulla pagina facebook
de ll’associazione stessa. Come
peraltro quasi certamente è av-
venuto in passato qualche can-
didato alle elezioni locali si è
fatto immortalare sul proprio
materiale elettorale con il cap-
pello alpino. Come è noto, per le
penne nere il cappello è il sim-

bolo più caro, più importante, il
più sacro che non può essere
utilizzato al di fuori delle mo-
dalità dell’associazione, ancor
meno nelle beghe politico-am-
ministrative, sia locali che na-

z i o na l i .
«Tutti i richiami al nostro sta-

tuto più volte fatti - ha con-
tinuato il responsabile dell’a s-
sociazione - da alcuni sono stati
bellamente ignorati. A questi,

che spesso si ricordano di essere
alpini solo in personali utilita-
ristiche occasioni auguro... un
momento, non posso citarli, sa-
rebbe fargli campagna elettora-
le».

ASSOCIAZIONE Marco Fulcheri contro i candidati iscritti all’ANA che si fanno fotografare con il cappello

La scomunica del presidente: «Non utilizzate
i simboli degli alpini per la campagna elettorale»

BASKET

L’ottimo piazzamento europeo
della Polisportiva handicap:
superata solo dagli svedesi

SCUOLA

Francesco Aiazzone
tra i migliori studenti
di tutta Italia
BIELLA (ces)Francesco Aiazzone, che
frequenta la II C del Liceo delle Scien-
ze Applicate dell’IIS “Q.S ella”, è ri-
sultato vincitore nazionale della XVII
edizione delle Olimpiadi delle Scienze
Naturali, per la categoria biennio, clas-
sificandosi al terzo posto alle selezioni
nazionali, tenutesi l’11 maggio presso
l’Almo Collegio Borromeo di Pavia.
Francesco, dopo le prove affrontate in
Istituto, insieme
a sette compa-
gni del biennio e
del triennio ave-
va successiva-
mente disputato
la prova regio-
nale a Torino,
accedendo alla
f i na l e.

A Pavia si è
c o n  f r o n t  a t o
c o n  r a g a z z i
provenienti da
tutta Italia e,
grazie alle sue
eccellenti doti e
competenze, ha conseguito il pre-
stigioso risultato, che lo colloca tra i
migliori tre studenti del nostro Pae-
s e.

Per un soffio Francesco non ha
conquistato la finale internazionale
che si terrà a Daeghu (Corea del Sud),
dal 26 agosto al 3 settembre 2019 e a
cui hanno diritto i primi due clas-
sificati: per ora è la riserva della
squadra e si appresta ad allenarsi per
i prossimi tornei durante uno stage
ad Aosta dal 7 al 14 luglio, volto
al l’approfondimento delle scienze
della terra.

Il presidente
della sezione
biellese
dell’Ana Marco
Fulcheri attac-
ca gli iscritti
all’associazio -
ne e candidati
alle elezioni
che utilizzano
il cappello al-
pino per le fo-
to elettorali

BIELLA (ces)Nel fine settimana si sono svolti in
Belgio a Dessel e Arendonk nei pressi di
Bruxelles due tornei di basket Integrato alla
presenza di squadre di alto livello dal Belgio,
Olanda e Italia e a cui ha partecipato anche la
squadra della Polisportiva handicap biellese. Il
risultato è stato straordinario ponendosi al
secondo posto in entrambi i tornei sconfitti a
Dessel solo dalla fortissima compagine svedese
del Goteborg e d Arendonk dalla squadra belga
di Lenvolee dopo una partita punto a punto
incredibilmente emozionante..

Un esperienza unica per la squadra dell
Polisportiva che continua nel suo percorso di
crescita sportiva e umana..

Prefettura di Biella

chiusa lunedì e mercoledì

BIELLA (ces)La Prefettura rende noto che in
vista degli adempimenti connessi alle pros-
sime elezioni gli uffici di via Repubblica
rimarranno chiusi al pubblico. Per quanto

riguarda la competizione elettorale, lo
scrutinio delle europee avverrà nella notte
di domenica 28 maggio immediatamente
dopo la chiusura del seggio (ore 23), Lo

spoglio delle elezioni regionali del Pie-
monte e dei numerosi comune del Biellese
interessati dalla tornata amministrativa av-
verrà nel pomeriggio di lunedì.
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