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TRA PRESENTE E FUTURO

L’aperitivo del Circolo
di Biella del Pd
Si è svolto con successo, sabato scorso,
l’aperitivo organizzato dal Circolo di
Biella del Partito Democratico nella pro-
pria sede. È stata un’opportunità d’incon-
tro per iscritti e simpatizzanti per dialo-

gare e confrontarsi su temi relativi alla
città e al territorio. Alla presenza di nu-
merosi tesserati ed elettori tra cui l'avvo-
cato Squillario, il sindaco Marco Cavic-
chioli, la senatrice Nicoletta Favero, il
consigliere regionale Vittorio Barazzotto
e Rinaldo Chiola, presidente di Atap, il
segretario di Circolo, Enrico Zegna, nei
suoi saluti ha accennato agli imminenti
congressi locali e alla elezione dei diri-

genti locali come il momento adatto per
rinnovare la partecipazione alle attività
del Partito, l'unico che in città riesce a
mobilitare centinaia di persone per vo-
tare i propri responsabili. Ha inoltre ri-
cordato gli impegni futuri che si stanno
approssimando: oltre alla campagna per
le prossime elezioni politiche, si comin-
cia a ragionare sulle prossime ammini-
strative, anche in termini di coalizione.

PENNE NERE Fulcheri: «Creeremo appositi gruppi di lavoro»

Adunata 2022, parte domani l’iter
Assemblea sezionale per gli alpini. Sarà presentato il vademecum su ciò che bisogna fare
Quella di domani sera sarà
u n’assemblea degli alpini
biellesi importantissima per il
futuro della sezione. Perché
proprio da quel momento,
nella sede di via Ferruccio
Nazionale, si partirà con la
discussione legata alla can-
didatura per l’Adunata na-
zionale del 2022. Un iter lun-
go e complesso, per non la-
sciare assolutamente nulla di
intentanto, come sono solite
fare le penne nere, che dovrà
far capire se Biella e il Biellese
saranno in grado di reggere
l’urto di una delle manife-
stazioni, a livello nazionale,
tra le più partecipate in as-
s o l u t o.

A spiegare come funziona è
il presidente della sezione di
Biella, Marco Fulcheri. «Do-
mani sera ci incontreremo in
sede alle 20,30 - sottolinea -
per iniziare ad analizzare il
lungo vademecum di 25 fit-
tissime pagine che riassume
tutti gli aspetti che devono
essere trattati quando si de-
cide di avanzare la candi-
datura di una sezione ad ospi-
tare un’Adunata nazionale.
Tanti i temi che verranno

messi sul piatto, a partire dai
trasporti, passando per l’as-
sistenza sanitaria, l’acco-
glienza, la gestione della pu-
lizia delle aree, gli aspetti
economici che contraddistin-
guono un evento del genere e,
soprattutto, il numero di per-
sone che servono per garan-
tire la buona riuscita». In-
somma, tanti i temi che da qui

ai prossimi mesi dovranno
essere messi sul tavolo. «Per
questo motivo - aggiunge Ful-
cheri - una volta che verranno
spiegati tutti gli aspetti or-
ganizzativi legati alla candi-
datura, procederemo con la
nomina di gruppi di lavoro
che dovranno andare a svi-
scerare tutti i temi proposti.
Un lavoro lungo che ci im-

pegnerà fino alla primavera
del prossimo quando, quando
tireremo le somme, basan-
doci sugli studi che verranno
approfonditi tema per tema».

Da questo lavoro si avranno
gli elementi che potranno far
propendere Biella a prosegui-
re nell’iter o meno. Con le
criticità e i punti di forza
messi nero su bianco, gli al-
pini biellesi saranno in grado
di capire se il sogno dell’A-
dunata nazionale nel Biellese
rimanere tale o diventare real-
tà. «In caso di parere favo-
revole - conclude Fulcheri -
presenteremo la nostra ipotesi
di candidatura alle sezioni del
Primo raggruppamento, ossia
quelle del Piemonte, della Li-
guria e della Valle d’Aosta. Se
anche questo passaggio finirà
positivamente, nel 2019 tra-
smettermo la formale can-
didatura all’Associazione na-
zionale. L’aggiudicazione
eventuale dovrebbe avvenire
invece nel settembre del
2020». Insomma, un iter lun-
go che domani sera prenderà
ufficialmente il via nelle sede
degli alpini.

l Enzo Panelli

ADUNATA NAZIONALE Parte domani sera l’iter per la can-
didatura di Biella all’edizione del 2022

LE INIZIATIVE Da seguire il “Meteo del sangue”

Avis, gite e donazioni
L’Avis di Biella si prepara a
sbarcare sulle rive del Lago
Maggiore. Proprio questa in-
fatti sarà la meta della gita dei
donatori che partiranno do-
menica prossima dalla sta-
zione San Paolo di Biella con
tre bus organizzati. Arona,
l’Isola dei Pescatori, Verbania
e il San Carlone saranno i
principali punti toccati dal-
l’itinerario che prevede la na-
vigazione sul lago a bordo del
battello Zeda appositamente
riservato. I posti disponibili
sono ancora pochi e i do-
natori possono iscriversi con-
tattando la segreteria.
Sarà una giornata di festa da
condividere con i donatori e
le loro famiglie, ma sicura-
mente non potrà non essere
trattato il tema Chikungunya
che sta mettendo in difficoltà
gli ospedali romani.
Il Centro Nazionale Sangue
ha già predisposto tutte mi-
sure per far fronte all'emer-

ge n z a .
«E' una situazione delicata di
cui stiamo seguendo anche a
Biella l’evolversi» dichiara
Lorenzo Tivelli, presidente
della sezione cittadina di Avis
«già contribuiamo normal-
mente ad integrare le scorte
della Capitale e della Sar-
degna, ma la situazione che si
sta creando - e che è destinata
ad allargarsi - richiederà nelle
prossime settimane un au-
mento delle chiamate dei do-
natori e una veloce program-
mazione della raccolta».
Proprio per questo motivo
l'associazione invita i dona-
tori ideonei e pronti alla do-
nazione a verificare i sistema
di autovalutazione scorte
“Meteo del Sangue” sul sito
www.avisbiella.it e a recarsi a
donare anche senza attendere
la chiamata della segreteria
che andrà ad intensificarsi in
base alle richieste che saran-
no inoltrate.

BIELLA

Ermanno Sola
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