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Fulcheri rieletto presidente degli alpini
■ Soprattutto durante i momenti più critici
della pandemia ci siamo chiesti più volte come
sarebbe stato il “dopo”. E anche per gli alpini
il “dopo” sta tornando, poco alla volta, con la
gradualità della prudenza,  armonizzata con le
normative anticovid tuttora in vigore.
Ed è quello che è stato osservato  anche dome-
nica 16 maggio presso il Palasport di via Pa-
jetta, dove si è tenuta l’annuale assemblea
ordinaria dei delegati dell’A.N.A. sezionale.
Insieme alla relazione morale del presidente,  a
quella  finanziaria del tesoriere e agli interventi
puntuali dei  vari coordinatori commissioni se-
zionali e dei revisori dei conti, sono stati trat-
tati altri argomenti di rilievo e non consueti.
Alla relazione del presidente Marco Fulcheri
ha fatto seguito la sua rielezione alla guida
della sezione. Il suo quarto mandato ottenuto
domenica gli consentirà di consolidare e rea-

lizzare il grandioso progetto dell’adunata na-
zionale, appuntamento unico e forse irripeti-
bile anche per il comprensorio. Durante la

giornata è stato fatto un approfondimento e
proiettato un filmato su “Esperienza alpina”,
l’opera di Paolo Barichello, inaugurata in

IL NUOVO CONSIGLIO DELLA SEZIONE ANA

piazza Duomo il 2 maggio scorso.
Durante la giornata sono stati rieletti i consi-
glieri sezionali Guerrino  Cavasin, Roberto
D’Ambrosio, Walter  Scavarda, Alessandro
Squara. Sono stati invece eletti i consiglieri:
Ugo  Carta Fornon, Filippo De Luca, Emanuele
Mazzia Piciot, Claudio Vercellotti. Revisore dei
conti sarà Cristiano Santolin, componente
della giunta di scrutinio eletto Carlo Germa-
netti.

Il saluto del cappellano don Remo e l’in-
tervento del presidente Marco Fulcheri

■ L’assessorato all’Istruzione e alle
Politiche giovanili è pronto a convo-
care un tavolo per coordinare l’avvio
dei centri estivi. L’appuntamento è in
programma giovedì (alle 14) nella sala
conferenze del Museo del Territorio. I
candidati dei vari centri estivi (asso-
ciazioni, oratori parrocchiali, coopera-
tive sociali, gestori del servizio
educativo) possono chiedere di parte-
cipare inviando la propria richiesta
via mail all’indirizzo u_istruzione@co-
mune.biella.it entro le 12 di mercoledì
19 maggio. Sarà necessario inserire il
nominativo del responsabile che in-
tende partecipare. L’incontro è prope-
deutico alla successiva manifestazione
di interesse, che conterrà molte simi-

litudini rispetto ai centri estivi edi-
zione 2020. A partire dal fatto che il
Comune di Biella metterà a disposi-
zione degli appositi voucher dedicati
alle famiglie. Seguirà durante i pros-
simi giorni l’avviso pubblico con i re-
quisiti e tutta la modulistica dedicata
per accedere al sostegno. Secondo le
indicazioni dei provvedimenti gover-
nativi e regionali per il contenimento
coronavirus, l’amministrazione pro-
cede nella seguente ricerca:
- di cooperative sociali e/o gestori dei
servizi educativi per l’infanzia, con
adeguata esperienza nell’organizza-
zione dei centri estivi, interessati ad
aderire all’iniziativa attraverso la di-
sponibilità ad accogliere, in via prio-

ritaria, bambini e ragazzi appartenenti
alle famiglie destinatarie di apposito
voucher comunale, in centri estivi rea-
lizzati in sicurezza presso i siti messi
a disposizione dall’amministrazione
comunale;
- di soggetti organizzatori interessati
ad aderire all’iniziativa attraverso la
disponibilità ad accogliere, in centri
estivi realizzati in sicurezza presso siti
propri o concessi in uso temporaneo,
fra gli altri, bambini e ragazzi apparte-
nenti alle famiglie destinatarie del
suddetto voucher.
Spiega l’assessore all’Istruzione e alle
Politiche giovanili Gabriella Bessone:
«Siamo pronti per i centri estivi a ri-
proporre un format pressoché identico

a quello del 2020, che è stato apprez-
zato sia dai gestori sia dai fruitori. Gio-
vedì avremo una riunione di
confronto con chi opera nel settore al
fine di spiegare le ultime novità, in at-
tesa anche delle linee guida in materia
che attendiamo dal Governo. Noi
siamo tuttavia già pronti a svolgere
un’attività di coordinamento, a breve
pubblicheremo i bandi rivolti sia ai ge-
stori sia alle famiglie. Posso già antici-
pare che verrà riproposto il voucher,
sarà nostra cura comunicare tutti i det-
tagli in tempo utile: l’obiettivo è
quello di partire con le attività la set-
timana successiva il termine dell’anno
scolastico, fatte salve le indicazioni in
arrivo dai protocolli sanitari». 

TAVOLO CON ASSOCIAZIONI, ORATORI, PARROCCHIE E COOPERATIVE

Centri estivi, la prima riunione
L’assessore Bessone: «Riproporremo il format utilizzato nel 2020 che è stato molto
apprezzato dai fruitori e dai gestori. Il Comune conferma i voucher per le famiglie»

LA SOLENNE CELEBRAZIONE

Nella chiesa di San Biagio hanno ricevuto la Prima Comunione Edoardo Allorto, Irene
Anzallo, Christian Aquino, Emma Bragante, Ginevra Bravaccino, Berenice Finotti, Matilde
Marchetti, Sofia Marchetti, Luca Merolla ed Angelica Napolitano. Catechiste Simonetta
e Renata. Nella foto i ragazzi davanti all’altare al termine della solenne celebrazione re-
ligiosa.

[foto FIGHERA ]

La Prima Comunione a San Biagio

CELEBRATA IN DUOMO

In Duomo hanno ricevuto la Cresima Nicolas Botalla, Sara Brocco, Martina Brunazzi, Gaia
Capobianco, Roberto Cappellaro, Beatrice Colombera, Sara De Sensi, Daniel D’Onofrio, Lo-
renzo Ferraro Fogno, Thomas Fontana, Noemi Gualtieri, Mattia La Quosta,  Giorgio Michele
Liguori, Alice Peritore, Linda Perone, Angelica Piantino, Francesco Presta, Caterina Quare-
gna, Rachele Rebuffa, Federico Revelchione, Agnese Ricci, Cristiano Siviero, Matteo Vecere.
Catechista Cristina Badone. Nella foto con don Paolo e il Vescovo. [foto FIGHERA ]

La Cresima dei ragazzi di Gaglianico

LA CICLOFFICINA
VICINA AI BRACCIANTI
La Ciclofficina Thomas Sankara
con lo sciopero di braccianti
agricoli del 18 maggio: la Lega
dei braccianti ha indetto uno
sciopero nazionale dei braccianti
agricoli, con manifestazioni da-
vanti alla sede del governo a
Roma. Siamo al loro fianco per-
ché è iniziato un percorso di ac-
quisizione di diritti messo in
discussione dalle azioni intimi-
datorie, come gli assalti armati
ai braccianti del foggiano, ma
anche dalla assenza e indiffe-
renza dello Stato.
Non si tratta di solidarietà ma di
adesione alle richieste dei brac-
cianti: regolarizzare il lavoro
degli stagionali, salario minimo
dignitoso, riduzione del lavoro a
cottimo, dignità del trattamento
abitativo per i lavoratori stagio-
nali, controllo della sicurezza sui
luoghi di lavoro, lotta contro il
lavoro nero e il caporalato.

Il 18 maggio

Ermanno Sola


