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NEW
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Tutti i giorni: 11,00/24,00
venerdì e sabato: 11,00/04,00

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’, 3 - BIELLA

tel. 015 3700919tel. 015 3700919

L’ASSEMBLEA ANNUALE DELLA SEZIONE

Alpini, Fulcheri è l’11° presidente
Ieri l’elezione. Succede a Gaja che lascia la guida delle penne nere dopo 11 anni. Cappello per don Remo Baudrocco

Il classico passaggio della
stecca ha sancito il cambio
della guardia alla guida
de ll’Associazione nazionale
alpini sezione di Biella. Mar-
co Fulcheri succede a Edoar-
do Gaja ed è l’un di ce si mo
presidente della locale sezio-
ne. A deciderlo è stata l’a s-
semblea annuale riunita ieri
nella sede di via Ferruccio
Nazionale dove si sono alter-
nati momenti di commozio-
ne intensi, soprattutto per le
parole pronunciate dal presi-
dente uscente Gaja e per il ri-
cordo degli 84 alpini che so-
no andati avanti nel corso
del 2011, e di gioia per la no-
mina del nuovo presidente.
A presiedere la partecipatis-
sima assemblea nientemeno
che il presidente nazionale
Corrado Perona. Presente
anche il consigliere naziona-
le dell’Ana Renato Zorio.

Chi è. Marco Fulcheri è
da anni impegnato attiva-
mente nella sezione. 55 anni,
di Mottalciata, è sposato e
ha due figlie. Dal 2006 dirige
il Museo biellese degli alpini
(Il sentiero della memoria) e
la Biblioteca Antonio Pirini.
Come detto è l’undice simo
presidente della sezione di
Biella e succede a Riccardo
Delpiano (dal 1922, anno di
fondazione), Felice Becchio
Galoppo, Guido Alberto Ri-
vetti, Alberto Buratti, Mario
Balocco, Alvise Mosca, Ed-
mondo Gatti, Corrado Pero-
na, Franco Becchia e, appun-
to, Edoardo Gaja che fu no-
minato il 22 aprile del 2001 e
rinnovato per tre volte alla
guida delle penne nere, per
un totale di undici anni.

L’addio alla presidenza.

Molto commosso, Gaja, du-
rante la sua relazione morale
in cui ha ripercorso tutte le
tappe importanti per la se-
zione nel corso del 2011, dai
tradizionali appuntamenti al
banco alimentare. Data,
quella di ieri, che difficilmen-
te dimenticherà visto che do-
p o 1 1 a n n i  a l  t i m o n e
dell’Ana di Biella, ha passato
il testimone proprio nel gior-
no del suo 73° compleanno.

Dopo di lui hanno parlato
Enzo Grosso (direttore del
Tucc un), Alberto Ferraris
(Libro Verde), Amelio Crotti
(Protezione Civile, con tutti
gli interventi 2011) e Mauro
Falla (appuntamenti sporti-
vi).

Presidente nei 90 anni.
Marco Fulcheri diventa pre-
sidente proprio nell’anno in
cui la sezione di Biella è

Il nuovo progetto prevede la sostituzione con cabine in vetroresina

Camino salvo verso il restyling: addio gabbie?
Buone notizie per gli appassionati delle montagne

biellesi e della mitica bidonvia/cestovia che porta da
Oropa Sport ai 2397 metri del Monte Camino.
L’impianto, che a fine marzo era in scadenza e
rischiava la chiusura definitiva, continuerà ancora per
qualche anno le sue “corse” per la gioia degli amanti
della conca di Oropa. «Ho avuto conferma dalla
Regione - spiega il capo servizio delle Funivie di
Oropa Marco Sauda - che la vita tecnica dell'impianto
scadrà il prossimo 30 aprile 2012, ed entro tale data ci
sarà tempo per consegnare il progetto di rinnovo che
ci garantirà la proroga dell’impianto di un anno fino
al 30 aprile 2013, ed è quello che faremo».

Nel mentre la Provincia di Biella, il Comune e la
Fondazione Funivie Oropa hanno indetto un bando
per il rinnovo della vita tecnica della cestovia vinto
dalla ditta CCM di Finotello di Pianezza (To) che da
30 anni è attiva nel settore degli impianti di risalita
occupandosi di progettazione, costruzione, mon-

taggio, installazione e collaudo. «La CCM sta ope-
rando per il progetto definitivo, nel frattempo la
regione Piemonte e il Comune di Biella stanno
lavorando per la redazione del protocollo d'intesa per
il finanziamento dell'opera. Quindi l’impianto andrà
avanti con le caratteristiche attuali garantendo tutte le
condizioni di sicurezza sino al 30 aprile 2013 dopo di
che inizieranno i lavori di rinnovo».

Lavori che potranno riservare delle sorprese
soprattutto ai nostalgici delle indistruttibili gabbie che
caratterizzano la cestovia: «Il nuovo impianto non
varierà di molto da quello attuale - prosegue Sauda -.
Però stiamo valutando le soluzioni tecniche migliori.
Al posto delle ceste probabilmente verranno installate
delle cabinette chiuse in vetroresina. Verranno riam-
modernate, compatibilmente con i permessi, le sta-
zioni di valle e di monte inoltre verrà invertito il senso
di marcia rispetto a quello attuale facilitando, ad
esempio, l'accesso agli sciatori nella parte bassa.

Nella parte alta si scenderà e si uscirà dall’ovovia dal
lato che dà verso la chiesetta alpina e verrà rifatto
l’inizio della pista del Camino che scenderà dal lato
opposto rispetto a quello attuale. E’ prevista inoltre la
sistemazione e il rifacimento del sentiero che porta
alla Capanna Renata».

In attesa di una bella nevicata che consenta di
praticare in sicurezza i fuori pista del comprensorio è
attivo per le famiglie con i bambini il lungo tapis
roulant di 100 metri sul Piazzale Busancano (gior-
naliero "tappeto" 8 euro e mezzo giornaliero 5) che
sta riscuotendo un discreto successo e resterà aperto
sia oggi che domani per le feste di carnevale. Da
sabato intanto c'è in funzione la web-cam (visibile sul
sito delle funivie www.funivieoropa.it) piazzata in
cima al Camino che trasmette immagini in diretta a
360° gradi sul fantastico panorama che si gode dalla
ve t t a .

l Roberto Lanza

Città Domani in consiglio tassa di soggiorno e progetto Tera
Il consiglio comunale di Biella torna a

riunirsi domani, a partire dalle 14,30, a Pa-
lazzo Oropa. Due i punti importanti all’o r-
dine del giorno. Si parte con la tassa di
soggiorno e con tutto il carico di emenda-
menti che sono stati presentati sia dai con-

siglieri di opposizione sia dal sindaco Dino
Gentile dopo una consultazione con la
maggioranza. Torna, poi, con le osserva-
zioni, il progetto Tera, per la creazione di
un polo oncologico tra via Cottolengo e la
Tr o s s i .

Nelle foto Fighera il passaggio della stecca tra Edoardo Gaja e
Marco Fulcheri e, a sinistra, i partecipanti all’assemblea

pronta a festeggiare il 90° an-
niversario di fondazione. Il
tutto avverrà a settembre in
occasione della Festa di San
Maurizio, patrono degli alpi-
ni. In quell’occasione sono
previste alcune sorprese per
quanto riguarda il Museo
che Fulcheri dirige dal 2006.

Il cappello a Don Bau-
drocco. Altro momento toc-
cante della giornata si è regi-
strato quando don Remo
Baudrocco, parroco di Chia-
v a z z a , e  c a p p e l l a n o
d e ll ’ANA da anni (ma non
cappellano militare) ha rice-
vuto in via eccezionale e in
deroga alla regola vigente, il
cappello alpino. Casi rarissi-
mi, che premiano una perso-
na speciale e vicina al mon-
do alpino biellese.

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it

Ermanno Sola


