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MOSSO
& SESSERA

GUARDABOSONE Da stasera al centro sociale

Custodi di storie e memorie
GUARDABOSONE Stasera alle 21 al centro sociale di piazza
Repubblica, a Guardabosone, sarà inaugurata la mostra “Cu -
stodi di storie e di memorie” dello scultore Ireneo Passera.
All’evento sarà presente anche il sindaco di Guardabosone,
Claudio Zaninetti.
Dopo l’inaugurazione seguirà un rinfresco offerto dal Comu-
ne a tutti i presenti alla serata.

POSTUA Sarà inaugurata domani sera al polivalente

Mostra ricordo di Andrea Agliaudi
POSTUA Domani, venerdì 27 luglio alle 18.30, nel salone po-
livalente di Postua sarà inaugurata la mostra “Altergo, ras-
segna dedicata alle opere dell’artista Andrea Agliaudi, scom-
parso un anno e mezzo fa ad appena 27 anni.
L’esposizione raccoglierà una trentina di opere tra cui sculture,
disegni digitali e dipinti rappresentativi della sua vastissima
p r o d u z i o n e.

CAMANDONA Il ricavato sarà destinato all’Ospedale Notre-Dame di Neisu in Congo

Una marcia... sui passi di Maria Bonino
Sabato mattina la “Camandonina”, camminata benefica organizzata dalla Fondazione
Il percorso segnato dai gessetti
colorati per indicare la strada
ai partecipanti della “Caman -
donina” vuole portare ideal-
mente fino nella lontana Re-
pubblica Democratica del
Congo, all’ospedale No-
tre-Dame di Neisu. È un lungo
percorso con cui la Fondazio-
ne Maria Bonino vuole soste-
nere l’assistenza e la cura sa-
nitaria dei bambini malnutriti
Congolesi.

Oltre i confini. «Just walk it -
spiega Paolo Bonino, Presi-
dente della Fondazione Maria
Bonino - esprime il legame che
c’è tra lo sport, il tempo libero e
il cammino che idealmente fa-
remo insieme da Camandona
al Congo. L’intero ricavato sa-
rà devoluto ai progetti di cura
dei bambini malnutriti ricove-
rati all’Ospedale Notre-Dame
di Neisu in Congo: i passi di
tutti serviranno a percorrere la
strada che porta oltre i con-
fini». Il progetto è stato avviato
nel 2016 e in due anni l’operato
della Fondazione ha fornito
10mila euro l’anno per soste-
nere l’operato dei Padri. «Il no-
stro ospedale - racconta padre
Rinaldo Do, responsabile del-
la missione locale - è un pic-
colo seme di speranza e di
amore per un paese bello e ric-
co di umanità, di risorse na-
turali e minerarie infinite ma
purtroppo qui in Congo la no-
stra gente soffre ancora a causa
di tanti anni di guerre (non an-
cora terminate in alcune zone)
di distruzione, saccheggi quo-
tidiani di minerali che arric-
chiscono i potenti di sempre».

Il progetto. L’ospedale, attivo
dal 1985, serve un territorio di
70mila abitanti grazie al lavo-
ro di 5 medici e 50 infermieri.
« L’Ospedale, con il suo Centro
Nutrizionale, è ben conosciuto
nella provincia dell’Alto Uele
per il suo servizio medico e
accoglienza. Per questo ogni
giorno accogliamo malati che
vengono anche da più di 100
km di distanza accompagnati
dai loro familiari in moto o in
bicicletta. Il nostro ospedale è
convenzionato con il Ministe-
ro della Sanità e secondo le
convenzioni del 2008 il gover-
no dovrebbe sostenere i salari
di tutto il nostro personale, co-
sa che è ancora un sogno visto
che il Ministero fino ad oggi,
oltre a decreti e leggi, come
aiuto invia solo qualche sca-
tolone di medicine contro ma-
laria, tubercolosi e Aids» con-
clude parde Rinaldo Do.

Altri progetti. A t t u a l m e n t e,
sono otto i progetti sostenuti
dalla Fondazione. Oltre all’o-
spedale di Neisu, la Fondazio-
ne è attiva ad Arua e Gulu in
Uganda, a Cumura in Guinea
Bissau, a Dar es Salaam Tan-
zania, a Lui in Sud Sudan e a

Wolisso in Etiopia. Inoltre se-
gue percorsi di educazione
scolastica in Uganda e Ciad.

Chi era. I confini oltre cui che
si proverà ad andare sabato,
sono gli stessi che Maria Bo-
nino aveva scelto di superare
dopo aver conseguito la laurea
in medicina, cominciando ad
alternare l’Italia a diversi paesi

africani: Kenya, Tanzania,
Burkina Faso, Uganda e An-
gola. Il 24 marzo 2015, l’in -
fenzione da virus Marburg
portò via il medico biellese con
centinaia di “suoi” bambini.
“Ho ripetuto tante volte in
questi anni che ‘la vita è la
realizzazione del sogno della
g i ov i n e z z a ’, è stato per molta
parte così e ne ringrazio il Si-

gnore. - scriveva Maria - Non
sono certo all’altezza del dr.
Matthew (direttore dell'ospe-
dale di Lacor in Uganda che
nel 2000 sacrificò la propria
vita nel contenere una terribile
epidemia di Ebola ndr), ma se
la mia morte fosse l’ultima non
mi dispiacerebbe poi tanto di
morire”.

l Luca Rondi

JUST WALK IT La marciaa in ricordo di Maria Bonino. Il ricavato sarà devoluto in Congo

TRIVERO Vince dal dischetto la “Distilleria grafica”. Incasso in beneficenza a TriAmicoVero

Quadrangolare di... “rigore”
TRIVERO Sono terminate soltanto dopo i
calci di rigore le partite del quarto Trofeo
TriAmicoVero di Trivero: alla fine la vittoria
è andata ai ragazzi di Distilleria Grafica, che
hanno battuto quelli dell’Oratorio di Trivero.
Terza posizione per la squadra di Davide
Parrucchiere, quarta agli Atletico Mapoco
(nella foto Sartini le quattro formazioni)  . A
vincere, domenica, è stata soprattutto la
solidarietà: tutto l'incasso verrà infatti versato
nel fondo sociale della rete TriAmicoVero.
«Vogliamo ringraziare – intervengono gli
organizzatori - la Stella Alpina per la
stupenda collaborazione; i cuochi Alessio e
Maura; Novacoop, Conad e Unes per averci
regalato le bottigliette d'acqua; le farmacie
Rollone e Furno, che ci hanno regalato il
necessario per il pronto soccorso; la par-
rocchia di Ponzone per averci ospitati per il
pranzo; il Comune per il patrocinio; gli
arbitri Andrea, Sandro, Claudio e Mario; le
otto quadre che ci hanno regalato una
giornata di grande spirito sportivo; tutti i
volontari e le realtà che hanno in qualche
modo collaborato alla buona riuscita del-
l’i n i z i a t iva » .

l Sh.C.

BIOGLIO Stasera nei locali dell’ex asilo Florio

Inaugura il teatro
BIOGLIO Grande festa, stasera a
Bioglio, per l’inaugurazione del
teatro comunale dell’ex Asilo In-
fantile Florio. Alle 21 è prevista
una serata musicale dal titolo
“Rossini and Friends”. L’eve n t o
è stato organizzato dall’ammi -
nistrazione comunale. «La sera-
ta - spiega il sindaco di Bioglio,
Stefano Ceffa - è resa possibile
grazie anche alla collaborazione
degli organizzatori del campus
musicale attivo proprio in questi
giorni nella sede di Pacefuturo a
Pettinengo. L’evento di questa
sera è particolarmente impor-
tante per la comunità di Bioglio
ed è una festa alla quale l’am -
ministrazione comunale tiene in
modo particolare perché rappre-
senta il primo importante tra-
guardo di un percorso di inclu-
sione sociale avviato dall’ammi -
nistrazione all’inizio del 2018.
«Lo scorso inverno - spiega Ceffa
- abbiamo pubblicato due bandi
per bandi per l'affido di spazi
comunali da adibire a ristorazio-
ne e bar. Tra gli obbiettivi c’era
anche quello di incentivare l’im -
prenditoria under 30 e l’inclu -
sione di soggetti svantaggiati».
Gli spazi messi a disposizione
dall’amministrazione Ceffa era-
no due. «Si tratta - chiarisce il
sindaco - dell'ex Asilo Infantile
Florio e della Foresteria di Ban-
chette». Due location importanti
e centrali per il paese, per le quali
i bandi erano dettagliatissimi.
«Per l’asilo abbiamo destinato

una forte premialità alla locazio-
ne per gli under 30 e un fortis-
simo incentivo per chi si impe-
gna a non installare “macchinet -
te videopoker”. Un modo per sti-
molare l'intraprendenza di qual-
che giovane e contrastare la lu-
dopatia». Anche per quanto ri-
guarda la foresteria di Banchette,
che si trova dietro al santuario,
proprio ai piedi del monte Ro-
vella, il bando era chiarissimo:
«Abbiamo voluto premiare chi
opera per l'inclusione dei sog-
getti svantaggiati. Il bando è sta-
to vinto dall’associazione Porte
Aperte, che gestisce il Malvarosa
di Lessona».
«Questi due bandi riteniamo se-
gnino il passo rispetto ad una
filosofia - conclude Stefano Cef-
fa -: il bene comune è proprio
"comune" e le amministrazioni
devono operare perché lo siano
realmente. Abbiamo recuperato
spazi, investito soldi, stiamo re-
stituendo due beni alla nostra co-
munità. Ma non solo».
Il concerto di stasera prevede l’e-
sibizione di un quintetto di mu-
sicisti, eseguirà brani di Rossini,
Kreutzer, Pasiello, Paganini. Il
quintetto sarà formato da Gian-
ni Bicottino al flauto, Rocco Car-
bonara al clarinetto, Leonardo
Dosso al fagotto, Alfredo Pedret-
ti al corno e Enea Leone alla
chitarra. L’appuntamento è alle
21. L’ingresso, per chiunque vor-
rà partecipare, è gratuito.

l Sh.C.

IL PROGRAMMA Iscrizioni dalle 8.30 alle 10 presso l’asilo

Percorso ad anello, da 6 o 8 km
La marcia a passo libero non
competitiva “Camminata Ca-
mandonina - Just Walk It” è or-
ganizzata dalla Fondazione Ma-
ria Bonino in collaborazione con
il Comune di Camandona, Piero
Stratta Maglieria e la Società
sportiva Pietro Micca, il sostegno
di numerosi sponsor e il patro-
cinio di Atl Biella e Cai sezione di
Biella.

Info. Saranno due i percorsi pos-
sibili: uno da 6 e uno da 8 chi-
lometri, da percorre in 3 ore. Il
dislivello di 120 metri, rende la
marcia accessibile a tutti. Aper-
tura iscrizioni alle 8.30 a Caman-
dona Bianco presso l’asilo. Con
partenza prevista alle 10. Costo di
iscrizione di 10 euro per gli adulti
e 5 per i bambini fino a 12 anni.
Sarà possibile noleggiare sul luo-
go i bastoncini da North walking.
All’arrivo è previsto un ricco buf-
fet e l’estrazione di ricchi premi.

Concorso fotografico. Tutti gli
iscritti alla Camminata Caman-

donina sono invitati a partecipare
al contest fotografico “Just -
walk&click it” postando sui so-
cial network le immagini più belle
scattate durante la camminata
utilizzando l’hashtag #cammi-
natacamandonina e taggando la
@fondazionemariabonino. Sce-
gliendo poi le due migliori due da
inviare entro e non oltre il 15 ago-
sto all’indirizzo info@fondazio-
nemariabonino.it con oggetto
“Contest fotografico just
walk&click it”. Possono parteci-
pare anche le persone che non
hanno un profilo social. Le im-
magini ricevute saranno pubbli-
cate sulla pagina Facebook della
Fondazione Maria Bonino. Sa-
ranno due le fotografie che vin-
ceranno: quella più bella scelta
dal comitato scientifico della
Fondazione e quella che avrà ri-
cevuto più like sulla pagina Fa-
cebook. La premiazione avverrà
in dicembre durante l’incontro
annuale della Fondazione Maria
Bonino, “Incontro all’Africa sui
passi di Maria Bonino 2018”.


