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LA CERIMONIA A PALAZZO OROPA

Sono 26 i nuovi cittadini italiani

I Tamil in piazza
contro il genocidio

L’ADUNATA NAZIONALE/ IL TEMA SCELTO È LA RICOSTRUZIONE

Gli alpini nelle zone del terremoto
Penne nere a L’Aquila. Fulcheri: «Città che porta ancora i segni dopo sei anni». Oggi è prevista l’ondata di arrivi per la sfilata di domani

Si è aperta ufficialmente
ieri mattina, con l’alzaban -
diera, l’Adunata nazionale
degli alpini, quest’anno a
L’Aquila. La componente
biellese è già in buon nu-
mero presente sul posto,
anche se la maggioranza
delle penne nere raggiun-
gerà la città abruzzese nel-
la giornata di oggi. In tota-
le saranno circa un mi-
gliaio. «Quello che salta
subito all’occhio - spiega il
presidente della sezione di
Biella, Marco Fulcheri - è
l’ancora tanto lavoro da fa-
re qui a L’Aquila dopo il
terremoto di sei anni fa.
Soprattutto nella zona ros-
sa, ancora inaccessibile.
Appena si alza il vento si
viene investiti dalla polve-
re. Dopo sei anni qualche
cantiere è stato aperto, ma
di opere da portare a ter-
mine ce ne sono ancora
molte». Dopo queste paro-
le il tema scelto per l’adu -

nata di quest’anno, ossia la
ricostruzione, appare dun-
que azzeccatissimo.

Saranno come sempre
tre gli striscioni che ac-

compagneranno la sfilata
della sezione di Biella. Il
primo, portato dal gruppo
di Verrone, è l’immancabi -
le “Tucc Un”. Il secondo,
che sarà invece sorretto dal

gruppo di Occhieppo Infe-
riore, recita: “Non dobbia-
mo non possiamo non vo-
gliamo dimenticare”. Infi-
ne il terzo, portato dal
gruppo di Vergnasco-Ma-

gnonevolo, con su scritto:
“Non esistono scorciatoie:
senza sacrifici non c’è futu-
ro”. Ad accompagnare la
sfilata delle penne nere
biellesi saranno le note del-
le fanfare di Pralungo e
della Valle Elvo. Il cartello
biella sarà portato da Cor-
rado Barbera, del gruppo
Biella Piazzo, mentre il
vessillo sarà portato da
Pierpaolo Pieretti del grup-
po di Magnano. «La segre-

teria della sezione - conclu-
de Fulcheri - è stata molto
impegnata in questi giorni
per definire le questioni lo-
gistiche. Non è facile rag-
giungere e soggiornare a
L’Aquila, ma siamo certi
che anche quest’anno tutto
andrà per il meglio». Alla
sfilata parteciperà anche
Silvio Biasetti, il decano
degli alpini biellesi con i
suoi 102 anni.

l Enzo Panelli

Sopra il gruppo di Sant’Eurosia. A sinistra il presidente dell’Ana di Biella, Marco Fulcheri, il vice-
presidente nazionale Renato Zorio e l’ex presidente nazionale Corrado Perona (Foto Fighera)

Bellezza e solidarietà, due giorni di raccolta fondi per l’Ail
Vera Colli e Daria Bocchi

(nella foto) con la scuola di
Estetica Liriope e le allieve
dei corsi di operatore del be-
nessere, rinnovano l’or mai
consueto appuntamento di

raccolta fondi “Bellezza e so-
lidarietà” a favore di Ail Biel-
la Fondazione Clelio Angeli-
no. Durante le giornate di lu-
nedì 18 e martedì 19 maggio,
nello spazio di via Gramsci 9

a Biella, le allieve dell’istituto
metteranno in pratica tecni-
che e trattamenti appresi du-
rante gli anni di studio alla
scuola di estetica Liriope e ci
si potrà regalare un momento

di benessere ed al contempo
donare un aiuto ai malati di
leucemia ed alle loro fami-
glie. Per informazioni e pre-
notazioni telefonare allo 015
22652.

Il 18 maggio è la giornata contro il ge-
nocidio del popolo Eelam Tamil. Sono
trascorsi 6 anni dalla dichiarazione della
fine del conflitto armato da parte del Go-
verno dello Sri Lanka, ma il genocidio
degli Eelam Tamil continua ininterrotta-
mente. Si tratta di un processo genocida
che dura da ben 67 anni e che ha rag-
giunto livelli estremi durante la fase fina-
le della guerra. Domani, domenica 17
maggio dalle 16 alle 18 avrà luogo la ce-
rimonia di commemorazione per i civili
vittime del genocidio ad opera del Gover-
no dello Sri Lanka in via La Marmora,
davanti all’Atl di Biella e, a seguire, alle
18.30, avrà luogo una fiaccolata lungo
via Italia.

Il vicesindaco Diego Presa, mercoledì in
sala consiglio di Palazzo Oropa, ha proce-
duto alla cerimonia di giuramento previ-
sto per l’ottenimento della Cittadinanza
italiana per 26 cittadini stranieri. Ecco l’e-
lenco: Darabus Valentina Monica, Papica
Aristotle Ramolete, Atiogbe Chantal, Bai-
niceanu Oana Maricica, Osman Akram
Salim, Abdelhak Nahal, Fannane Said,
Ahmane Nourredine, Boduri Laureta,
Fengbo Huang, El Boussetaoui Fatiha, El
Ksis Bouchra, Gyulai Adrienne, Meta Ve-
zire, Matrapazi Alma, Stratu Viorica, Ara-
ba Fakhrdin Abdelwahab, Dulay Crisosto-
mo Tabangin, Rimando Preciosa Santia-
go, Dulay Christine Krizia Rimando, Da-
lit Delfin, Lamkandech Mohamed, Timis
Violeta, Uhunmwuorsere Iziengbe, Vol-
quez Soto Eliezer e Chernova Olga. Du-
rante la cerimonia il vicesindaco ha conse-
gnato ai nuovi cittadini copia della Costi-
tuzione Italiana e della bandiera italiana
(nella foto i neo cittadini italiani).
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