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BIELLA (ces) Se all’alba. appena sve-
glio, ricomincia a scrivere mail for-
nendo la propria opinione su temi
d’attualità, locali e non, o sulla sua
personalissima visione del Trenten-
nio fascista, vuol dire che sta molto
meglio. Così giovedì mattina, l’av -
vocato Sandro Delmastro, colpito
da ictus lo scorso 10 giugno, è tor-
nato “a farsi risentire”. L’esp onente
più rappresentativo della destra
biellese è ancora ricoverato in ospe-
dale per le cure del caso ma il se-
gnale dato è certamente positivo.
Altro fattore che conferma la ripresa
fisica è il fatto che nella mail Del-
mastro si definisce “incazzos o” (im -
maginiamo per la quotidianità della
politica italiana che da destra a si-
nistra, nessuno escluso, non forni-
sce una bella immagine di sè) dando
così dimostrazione di ritrovata vi-
talità.

Comunque per la cronaca, la sua
dichiarazione riguarda quanto av-
venuto a Venaria Reale dove sono
stati rimossi i fiori deposti sulle tom-
be di alcuni soldati della Repubblica
Sociale. «E’ un’iniziativa vergognosa
- scrive - dell’antifascismo militante:

Credo che sia superfluo perdere
tempo sottolineando lo sdegno di
una iniziativa del genere. Se questo
è, ripeto, l’antifascismo (l’i n i z iat i va
pare che sia dell’Anpi.) sempre di
più sono convinto della necessità di
rimarcare il mio personale sdegno

per la totale mancanza di rispetto
per i defunti e per i loro congiunti».

Poi sulle sue effettive condizioni
di di salute: «Sto decisamente me-
glio. Sono stato vicino alla morte ma
poi dall’al di là Benito, severo, mi ha
richiamato all’ordine con la con-

sueta sua determinazione, dicendo-
mi che c’è ancora molto da fare per
rendere inoffensivi coloro che oc-
cupano senza ritegno e con colos-
sale incapacità il Parlamento. Ed io a
… “l u i” obbedisco senza discute-
re ! » .

CRONACA A dimostrazione del miglioramento ricomincia a scrivere. Ovviamente il primo post riguarda il Trentennio

Da l l’ospedale Sandro Delmastro torna a farsi sentire
«Sono stato vicino alla morte ma ora va molto meglio»

INIZIATIVA I vincitori dovranno recarsi in sede entro il 27 dicembre

Alpini, ci sono premi da ritirare

Marco Fulcheri

S O C I E TA’

Fondazione Crb,
al via le domande
per i contributi
BIELLA (ces) E’ stata aperta il 1 no-
vembre la nuova sessione erogativa
della Fondazione Cassa di Risparmio
di Biella che, dopo aver completato
in corso d'anno la messa a punto
delle nuove modalità di erogazione
dei contributi, continuerà nel 2017 a
sostenere lo sviluppo del Biellese
attraverso la selezione di progetti
giudicati coerenti con le finalità del-
l'ente e capaci di incidere in modo
significativo sul territorio.

Come è ormai noto infatti la Fon-
dazione, al fine di dare attuazione
alle indicazioni ministeriali e del-
l'Associazione di categoria ACRI che
riunisce le Fondazioni nazionali, si è
dotata di due modalità principali per
la selezione delle richieste di con-
tributo: il bando e la sessione ge-
n e ra l e.

La nuova sessione generale è aper-
ta dal 1° novembre e si chiuderà il 30
d i c e mb re.

Gli enti interessati avranno dun-
que due mesi per presentare le pro-
prie richieste secondo le modalità
indicate sul sito della Fondazione
www.fondazionecrbiella.it suddivise
da quest'anno secondo un nuovo
criterio messo a punto per rendere
più immediato il processo di se-
lezione; dal 2017 la sessione generale
si suddividerà infatti in due sezioni:
sessione generale “prog etti/attività”;
sessione generale “e venti/manifesta-
z i o n i”.

Sono stati posti dei limiti massimi
all'assegnazione dei contributi che
non potranno superare gli 8.000 euro
per i progetti/attività e i 3.000 euro
per gli eventi/manifestazioni.

Sandro Delma-
stro, ex depu-
tato di Allean-
za nazionale, è
ancora ricove-
rato a seguito
dell’ictus che
lo ha colpito a
giugno: «Sono
stato vicino al-
la morte ma
ora sto molto
meglio»

BIELLA (ces) La sezione dell’Ana di
Biella ricorda che presso la sede di
via Ferruccio Nazionale è pos-
sibile ritirare i premi della Lotteria
di San Maurizio. La data ultima
per il ritiro degli stessi è il 27
dicembre. Intanto domani le pen-
ne nere incontreranno i reduci
iscritti alla sezione di Biella. Il
programma è il seguente: alle 12
alzabandiera seguito dal pranzo in
sala convegni.

I biglietti vincenti sono i se-
guenti: 1) 1.810 Bicicletta elettrica
a pedalata assistita 2) 6.580 Co l-

lana di perle doppio giro 3) 2.427
Forno microonde 4) 6.219 S ma r-
tPhone Samsung Galaxy 5) 8.188
Robot da cucina - Tritatutto 6)
8.818 Quadro ad olio su tela (Ra-
mella Bon) 7) 11.012 Stufetta Scal-
da bagno 8) 2.708 Macchina caffè
a cialde 9) 6.003 Tessera pre-
pagata CONAD euro 100 10) 3.789
Tessera prepagata euro 100 11)
11.070 Macchina fotografica 12)
7.923 Set scatole in plastica guar-
daroba 13) 3.542 Felpa Sezione
14) 1.492 Bastoncini telescopici
da Trekking 15) 10.450 Mi n i p i m e r

16) 2.091 Caffettiera 17) 8.984
Bilancia per bagno 18) 11.739
Rasoio Taglia capelli 19) 2.511
Ferro da stiro 20) 3.577 Ferro da
stiro 21) 10.671 Servizio piatti 22)
5.670 Asciuga capelli Philips 23)
7.538 Orologio / temperatura con
proiezione a soffitto 24) 9.092
Radio da comodino 25) 6.488 Z ai-
netto donna 26) 625 Cena in sede
per 2 persone 27) 8.279 Te l e f o n o
cord-les 28) 8. 1 9 5 Te l e fo n o
cord-les 29) 10.767 Liquore 33 30)
5.199 Liquore 33 31) 11.929 Ca f-
f e tt i e ra.

Referendum, in piazza
i Giovani per il No

BIELLA (ces) ll Comitato Giovani Biellesi
per il NO oggi pomeriggio sarà in piazza
Santa Marta, via Italia, con un gazebo per
distribuire volantini e spiegare ai coetanei

gli effetti che questa Riforma avrebbe
sulle loro vite. Il Comitato raccoglie gio-
vani biellesi di vari schieramenti, ma
anche non politicamente schierati, che si

impegnano per informare altri giovani
sulle condizioni negative che impliche-
rebbe la vittoria del Referendum del 4
d i c e mb re.
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