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DOMANI L’ASSEMBLEA SEZIONALE

Alpini, Gaja lascia a Fulcheri
Cambio del presidente dopo 11 anni di mandato. C’è un candidato unico per guidare le penne nere
Dopo undici anni alla gui-

da della sezione di Biella
d e ll ’Associazione nazionale
alpini, Edoardo Gaja, per
tutti “Dado”, lascia il suo
incarico. Domani mattina,
nella bellissima sede di via
Ferruccio Nazionale, si ter-
ranno infatti le elezioni del
nuovo presidente e di otto
consiglieri in scadenza. E
per la prima volta dal 22
aprile del 2001, Gaja non fi-
gurerà come candidato alla
presidenza. Al suo posto,
dopo una lunga consultazio-
ne con tutti i 74 gruppi che
fanno parte della sezione, il
nome unitario che verrà pre-
sentato sarà quello di Marco
Fulcheri, attuale direttore
del Museo sezionale. Scon-
tato, dunque, il passaggio
del testimone tra le due pen-
ne nere.

L’assemblea è stata indet-
ta in prima convoca per le 8
di domenica, e in seconda
convoca per le 9. Partecipe-
ranno i delegati dei 74 grup-
pi che compongono la biel-
lese e avranno un peso in
termini di voto a seconda

del numero di iscritti del
gruppo stesso. Una formula
consolidata nel tempo che
verrà riproposta anche que-
st’a n n o.

I numeri. Come detto so-
no ben 74 i gruppi che com-

pongono la storica sezione
di Biella dell’Ana (che, tra
l’altro, esprime anche il pre-
sidente nazionale dell’Asso -
ciazione, Corrado Perona).
Gli iscritti nel 2010 sono in
totale 5.500 di cui 3.300
penne nere e 1.200 soci ag-

gregati, gli amici degli alpi-
ni. I numeri del 2011 saran-
no invece resi noti durante
l’assemblea di domani. A li-
vello nazionale l’Ana può
con ta re  su  112 sez ion i
(comprese quelle estere) e su
380mila soci, di cui 303mila
penne nere.

I novant’anni. Il cambio
del presidente avviene in
una data importantissima
per la sezione di Biella. A
settembre, in occasione del-
la festa di San Maurizio,
verranno infatti festeggiati i
nova nt ’anni dalla fondazio-
ne. Per l’occasione è previ-
sto anche un ulteriore am-
pliamento del museo, vero
fiore all’occhiello della se-
z i o n e.

L’adunata. La prima usci-
ta ufficiale del nuovo presi-
dente Fulcheri avverrà in
occasione dell’adunata di
Bolzano, in programma per
l’11, il 12 e il 13 marzo. Nel
2013 il raduno nazionale si
terrà invece a Piacenza.
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O vov i a
C a m i n o,
p r o r o ga
di 4 anni
Proroga di due anni

per gli impianti a fune,
scadenza degli ambiti
territoriali spostata a fi-
ne 2012, slittamenti di
termini in materia am-
bientale e fiscale: il sena-
tore Gilberto Pichetto ri-
corda gli argomenti più
rilevanti, anche per il
Piemonte, del decreto
legge “Mille proroghe”
convertito dal Senato.

«E’ stato previsto
l’aumento da 2 a 4 anni,
previa verifica della loro
idoneità al funziona-
mento e della loro sicu-
rezza, per gli impianti a
fune di cui si prevede
l’ammodernamento –
spiega il senatore azzur-
ro - venendo incontro a
u n’esigenza diffusa, nel
momento in cui le socie-
tà del settore denuncia-
no pesanti problemi fi-
nanziari, o per le condi-
zioni climatiche avverse
o per gli effetti più gene-
rali della crisi su questo
comparto del turismo
invernale». Provvedi-
mento che riguarda da
vicino il Biellese visto
che è interessata la cabi-
novia del Camino.Da sinistra Marco Fulcheri, Edoardo Gaja e il presidente nazionale Corrado Pe r o n a

Città Biella e Vercelli saranno due ospedali cardine di quadrante
Come ampiamente anticipato durante l’as -

semblea dei sindaci biellesi dall’assessore re-
gionale alla sanità, Paolo Monferino, Biella
sarà un ospedale cardine nel sistema di orga-
nizzazione del quadrante. A sgombrare il
campo dalle polemiche, giovedì, in commis-

sione sanità si è fatta chiarezza anche sul
ruolo che avranno l’ospedale di Vercelli, che
sarà qualificato esattamente come quello di
Biella, e quello di Borgosesia, che continue-
rà a rimanere invece “ter ritoriale”. Una pic-
cola grande vittoria per tutto il Biellese.
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