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FEDE Per il 50° di ordinazione

In festa per don Remo
venerdì un concerto
Il concerto del Coro ‘d Ciavasa (nella fo-
to), diretto dal maestro Giancarlo Colpo,
ha aperto venerdì scorso, nella chiesa
parrocchiale, i festeggiamenti per il 50°
anniversario di ordinazione sacerdotale

del parroco di Chiavazza, don Remo
B a u d r o c c o.
Dopo la Santa Messa solenne di ieri, pre-
sieduta dal vescovo emerito di Casale
Monferrato, il biellese monsignor Alce-
ste Catella, i momenti di festa prosegui-
ranno venerdì alle 21, sempre nella chie-
sa parrocchiale, con il concerto d’organo
del maestro Matteo Fazzari. Quindi, do-
menica, ancora una volta nella chiesa de-

dicata a Santa Maria Assunta e a San
Quirico, verrà celebrata la Santa Messa
di San Quirico (ore 10.30), con la par-
tecipazione delle coppie che festeggeran-
no gli anniversari di matrimonio; seguirà
il pranzo in teatro, per far festa con par-
roco e sposi. Ultimo appuntamento do-
menica 24 giugno quando, nel teatro par-
rocchiale, si terrà l’estrazione della lot-
teria di San Quirico (ore 22).

ANA Fulcheri: «Dai primi studi non sono emersi problemi insormontabili»

Adunata 2022, gli alpini allo scoperto
Oggi in Provincia presenteranno il progetto di candidatura ai sindaci del territorio
Adesso gli alpini biellesi
escono ufficialmente allo
scoperto. E lo fanno ri-
volgendosi direttamente ai
sindaci del territorio biel-
lese. La candidatura per
ospitare l’Adunata nazio-
nale nel 2022 diventa real-
tà. Come spiega il pre-
sidente, Marco Fulcheri.
«Avevamo chiesto al pre-
sidente della Provincia
Emanuele Ramella Pralun-
go - sottolinea - di avere la
possibilità di parlare ai pri-
mi cittadini durante un’a s-
semblea dei sindaci. Il pre-
sidente, che ringrazio aper-
tamente, ha fatto di più,
convocando una riunione
apposita per trattare l’a r-
gomento». Così oggi po-
meriggio, alle 16 in Pro-

vincia, il presidente della
sezione Ana di Biella, in-
sieme ai sei presidenti degli
appositi gruppi di lavoro
creati per verificare la pos-

sibilità di ospitare una ma-
nifestazione di tale portata,
si rivolgeranno direttamen-
te ai sindaci. «Sarà il mo-
mento ufficiale di presen-

tazione della candidatura -
spiega Fulcheri -. Questo
non vuol dire che riusci-
remo ad ottenere la pos-
sibilità di ospitare l’A d u-
nata, anche se ci prove-
remo. Ci pare giusto coin-
volgere l’intero territorio in
questa nostra idea. E oggi
saranno presenti anche il
Prefetto e tutti i rappre-
sentanti delle Forze del-
l’ordine. Perché senza di
loro non avremmo nessuna
possibilità di organizzare
l’eventuale Adunata nazio-
nale».

Insomma, la macchina si
mette in moto in modo
ufficiale. Gli alpini, infatti,
sino ad ora hanno parlato
del progetto di candidatura
solo all’interno della loro
sede. Ora parte il coin-
volgimento dell’intero ter-
ritorio. «I sei gruppi di
lavoro - racconta Fulcheri -
hanno già iniziato a la-
vorare per individuare tutti
gli aspetti da affrontare. Al
momento sono state in-
dividuate delle criticità che,
fondamentalmente, sono le
stesse che tutte le città che
ospitano un’Adunata de-
vono affrontare. Dalle pri-
me analisi non abbiamo
riscontrato problemi insor-
montabili che ci avrebbero
portato ad abbandonare il
progetto di candidatura.
Dunque proseguiamo nel
nostro iter e oggi sarà un
giorno importante perché
andremo a parlare al ter-
ritorio».

Le tempistiche. Fe b b r a i o
2019 sarà il primo im-
portante step per l’Ana di
Biella. «Entro fine anno -
sottolinea il presidente - i

gruppi di lavoro, dopo aver
incontrato tutti i sindaci
anche singolarmente, arri-
veranno ad una conclu-
sione. Se la risposta sarà
“Sì, possiamo organizzar-
la”, a febbraio porteremo
all’interno del Primo rag-
gruppamento la nostra can-
didatura. Questo significa
che entro settembre 2019
sapremo se saremo la città
proposta all’Assemblea na-
zionale per ospitare l’A-
dunata. L’anno successivo,
poi, l’Ana nazionale de-
ciderà». Da capire cosa in-
tenda fare Novara, che po-
trebbe essere una delle can-
didate insieme a Biella.
Dunque il percorso è an-
cora lungo, ma l’Ana di
Biella non ha nessuna in-
tenzione di presentarsi im-
preparata. E lavora già per
il grande evento. Che avreb-
be delle ripercussioni im-
portanti per tutto il ter-
ritorio. Il raduno degli al-
pini, infatti, muove tan-
tissime persone e tantissimi
soldi. Che pioverebbero sul
Biellese. Il 2022, in fondo,
non è così lontano.

l Enzo Panelli
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L’EVENTO Biellesi campioni nella corsa in montagna

Il trionfo alle Alpiniadi

La 2ª edizione delle Alpiniadi
estive è stata disputata dal 7 al
10 giugno nel territorio della
Sezione di Bassano del Grap-
pa. Gli atleti si sono con-
frontati in quattro discipline:
il duathlon a Enego l’8 giu-
gno (proposto per la prima
volta con l’accoppiata moun-
tain bike e tiro con carabina),
la marcia di regolarità a Pos-
sagno il 9 giugno, la corsa in
montagna individuale a Bas-
sano (l’8 giugno) e quella a
staffetta, a Breganze il 10
g i u g n o.
Fitto e ricco di appuntamenti
collaterali il programma che

ha preso il via con la ce-
rimonia di apertura a Bas-
sano del Grappa il 7 giugno
alle ore 17.

Ottimo il risultato della se-
zione di Biella che ha schie-
rato in totale 47 atleti alpini.
Emilio De Giorgi, Franco
Gnoato e Salvatore Tarantola
si sono aggiudicati il primo
posto nella marcia alpina in
montagna a Possagno. La
Sezione di Biella, anche a
questa straordinaria perfor-
marce, ha centrato il trezo
posto in classifica come se-
z i o n e.

I BIELLESI Premiati alle Alpiniadi disputate in Veneto

FLASH

L’INIZIATIVA

La commemorazione

di Costantino Crosa

Nell ’ambito delle iniziative le-
gate alla ricorrenza del Cen-
tenario della prima guerra
mondiale 2014/2018, le Asso-
ciazioni Combattentistiche e
d’Arma di Biella, d’intesa con
l’Istituto del Nastro Azzurro,
hanno organizzato la manife-
stazione celebrativa per la
commemorazione del Capita-
no Costantino Crosa, Meda-
glia d’oro al valor militare, in
programma sabato 16 giu-
gno presso al cimitero Monu-
mentale di Oropa. L iniziativa,
che nasce dal proposito di
rafforzare l’appartenenza a
valori condivisi stimolando la
riflessione e l’interesse dei
cittadini sulle tematiche della
Grande Guerra, sarà presen-
tata nel corso di una confe-
renza stampa che avrà luogo
domani, martedì 12 giugno,
alle 10 in Prefettura. Le com-
memorazioni per questo im-
portante centenario hanno
visto diverse iniziative in tut-
to il Biellese. E porteranno
anche alla manutezione del
monumento dei caduti pre-
sente ai Giardini Zumaglini a
Biella.
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