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Personaggi Uno degli ambulatori dedicato alla studentessa borgosesiana

Rinasce l’ospedale dell’Aquila
nel ricordo diAliceDalBrollo
BORGOSESIA (qpo) Il 6

aprile, sotto le macerie di
una palazzina dell’Aquila
devastata dal terremoto,
moriva una studentessa
universitaria di origini bor-
gosesiane.

Alice Dal Brollo, 21 anni,
fu una delle vittime del si-

sma che ha duramente col-
pito l’Abruzzo. A suo nome
sarà intitolata una sala am-
bulatoriale dell’ospedale
San Salvatore, in fase di
ricostruzione anche con un
contributo di 100mila euro
stanziato dalla Provincia di
Vercelli. A darne comuni-
cazione è stato Paolo Ti-
ramani, vice presidente del-
la Provincia, durante il con-
siglio comunale riunito lu-
nedì a Borgosesia.

Alice Dal Brollo aveva
abitato a Borgosesia sino a
pochi anni fa. In città aveva
f r equ en ta to l ’a s i l o a
Sant’Antida, poi le scuole

elementari del centro e le
medie. Si era quindi tra-
sferita a Cerete, in provin-
cia di Bergamo, con la ma-
dre Pasqua Epis. Comple-
tate le scuole superiori si
era iscritta all’università di
L’Aquila per seguire un
corso di laurea per scienze
delle investigazioni, del
quale frequentava il secon-
do anno. A Borgosesia la
giovane tornava spesso, per
trovare i parenti: in città
abitano il padre Paolo, la
nonna Giuseppina Mar-
chetti e alcuni parenti della
famiglia della madre.

La Provincia ha deciso di

aiutare la popolazione
abruzzese, contribuendo in
modo diretto alla ricostru-
zione dell’ospedale San Sal-
vatore dell’Aquila: «Il no-
stro contributo - sottolinea
il presidente dell’ente Ren-
zo Masoero - vuole dimo-
strare che la Provincia di
Vercelli non si è dimen-
ticata degli abruzzesi, per
non disperdere il prezioso
lavoro che i tantissimi vo-
lontari hanno svolto e con-
tinuano a svolgere, e per
individuare progetti con-
creti».

In due occasioni il vice
presidente Tiramani è stato

in visita a Barisciano, uno
dei comuni più colpiti, e vi
tornerà ancora fra una
quindicina di giorni. Paral-
lelamente con la decisione
del contributo, ha preso for-
ma l’idea di intitolare una
delle sale ospedaliere alla
memoria di Alice Dal Brol-
lo: «La giovane è stata l’uni-
ca vittima vercellese del
terremoto - dice Tiramani -.
Ho portato avanti questa
iniziativa, accolta dalla
giunta provinciale, per da-
re un segno tangibile per
ricordare la ragazza. La fa-
miglia ha dato il proprio
assenso e abbiamo contat-
tato il direttore dell’Asl
dell’Aquila che ha assicu-
rato la disponibilità».

L’ospedale San Salvatore
è attualmente in fase di ri-
strutturazione. «Fra poche
se t t imane to rne rò in
Abruzzo - prosegue Tirama-
ni - e potrò avere un quadro
più preciso della situazio-
ne. L’impegno della Provin-
cia è stato significativo: ol-
tre al contributo di cento-
mila euro, l’ente si è posto
come capofila per le rac-
colte di fondi organizzate in
diversi paesi vercellesi e
che hanno permesso di rac-
cogliere una ulteriore som-
ma di circa ventimila eu-
ro».

p.q.

Il Pd Borgosesia-Valduggia nomina
i delegati all’assemblea provinciale

Domenica le proposte sportive
del “Parco Magni adventure”

INFANZIA

Iscrizioni in chiusura
per partecipare
a “Diritti a colori”

BORGOSESIA (qpo) Si è
riunito sabato il circolo di
Borgosesia e Valduggia del
Partito democratico. L’as-
semblea, nella sede di piazza
Parrocchiale a Borgosesia, è
stata occasione per illustra-
zioni lemozioni che saranno
presentate al congresso na-
zionale del 25 ottobre. Alla
riunione sono intervenuti
l’onorevole Stefano Esposi-
to, l’eurodeputato Gianluca
Susta e l’esponente Pd di

Borgosesia Franco Corizza-
to, per esporre lemozioni.Le
successive votazioni per il
segretario nazionale hanno
visto primeggiare la mozio-
ne Bersani (20 preferenze),
suMarino (8) eFranceschini
(4). Al regionale consensi
per Damiano (16), su Mor-
gando (12) e Tricarico (3).
Nel corso dell’assemblea di
circolo, sono anche stati no-
minati i delegati alla con-
venzione provinciale e re-

gionale. I rappresentanti del
circolo Pd di Borgosesia e
Valduggia alla convenzione
provinciale sono Lorenzo
Beccaro, Anna Urban, Paolo
Acotto e Giuseppina Balza-
no per la mozione Bersani,
Davide Ceretti per France-
schini, Franco Corizzato e
Maria Rosa Pantè per Ma-
rino. Davide Ceretti e Lo-
renzo Beccaro sono stati
eletti anche per la conven-
zione regionale.

BORGOSESIA (qpo) Un
pomeriggio di avventura e
sport nella cornice del parco
Magni. La società sportiva
Arcobaleno propone dome-
nica il “Parco Magni adven-
ture”,manifestazionecheda-
rà la possibilità di avvicinar-
si a diverse discipline spor-
tive poco usuali.

Fin dalle prime ore del po-
meriggio saranno allestite le
postazioni in cui si potranno
sperimentare le diverse at-

tività. Una cartina accompa-
gnerà bambini e adulti alla
scoperta del “parco avven-
tura”: ci saranno due carru-
cole sospese tra gli alberi, la
possibilitàdi arrampicare su
un albero, saranno allestiti
mini campi di calcio, palla-
volo,baseball, dando l’oppor-
tunità a bambini e ragazzi di
gareggeranno tradi loro,ver-
rà piazzato un trampolino
elastico; non mancherà poi
un“percorsoavventura” con

ostacoli e difficoltà da supe-
rare, e sarà preparata anche
una gimcana in bicicletta.
Nell’area verde sarà allestito
uno spazio per i più piccoli,
fino a tre anni, con giochi e
attività a tema. Solo adulti e
ragazzi sopra i dodici anni
potranno invece provare il
kayak sulle acque del Sesia.
Oltre a presentare le attività,
gli atleti dell’Arcobaleno si
impegneranno a loro volta in
esibizioni e evoluzioni.

Un momento dell’assemblea di circolo, riunita sabato nella sede Pd di Borgosesia Discese su carrucola fra le proposte del “Parco Magni adventure”

L’Escai alla scoperta delle stelle
con l’escursione in Val d’Aosta
BORGOSESIA (rln) Os-

servazione astronomica ed
escursione nelle valli val-
dostane per i ragazz i
dell’Escai di Borgosesia.

Ragazzi e accompagnatori
hanno trascorso il fine se-
timana nella valle di Saint
Barthelemy in Val d’Aosta.
Sabato c’è stato l’arrivo a
Lignan, paesino che si trova
a 1650 metri di altitudine:
dopo la sistemazione nelle
camere, i partecipanti sono
stati guidati in una visita al

planetario inaugurato a giu-
gno, dove hanno potuto as-
sistere a una lezione di
astronomia che ha permes-
so di conoscere notizie e
curiosità su pianeti, galas-
sie e volta celeste. Sabato
sera si è svolta anche la
caccia al tesoro notturna pu-
re ispirata al tema dello spa-
zio.

Un cammino di tre ore
verso il rifugio di Cuney
(metri 2650) ha coinvolto i
ragazzi dell’Escai nella mat-

tinata di domenica. Giunti a
destinazione gli escursioni-
sti hanno partecipato al con-
sueto incontro di vetta che
ha permesso ai ragazzi di
apprendere la storia e le
caratteristiche del posto.

La prossima meta per il
gruppo di escursionismo
giovanile sarà il monte Bo
valsesiano, con una varia-
zione: l’escursione si terrà
domenica 11 ottobre e non il
18 come in precedenza fis-
sato. i giovani escursionisti dell’Escai di Borgosesia durante la salita al rifugio Cuney

BORGOSESIA (qpo) Si
chiudono domani le iscrizio-
ni per prendere parte al con-
corso internazionale di di-
segno “Diritti a colori”.
L’iniziativa si rivolge a bam-
bini e ragazzi fra i 3 e i 14
anni, che possono partecipa-
re individualmente o con la-
vori di gruppo. La finale re-
gionale si terrà proprio a
Borgosesia, sabato 10, du-
rante una festa a cui pre-
senzierà il Gabibbo, il pu-
pazzo simbolo di “Striscia la
notizia”.

“Diritti a colori” è orga-
nizzato dalla Fondazione
Malagutti onlus, associazio-
ne che promuove e tutela i
diritti dell’infanzia acco-
gliendo nelle sue comunità
bambini e ragazzi prove-
nienti da situazioni di disa-
gio, abusi e maltrattamenti.
L’edizione di quest’anno,
l’ottava, intende ricordare il
diritto all’istruzione. Il Co-
mune di Borgosesia ha ac-
colto l’invito della Fondazio-
ne promotrice ospitando la
selezione valida perPiemon-
te e Valle d’Aosta. «Credia-
momolto inquestoprogetto -
spiega l’assessore comunale
Maria Elena Caldi - che uni-
sce la tutela dei diritti
dell’infanziacon l’artedeldi-
segno. Per noi è dunque mo-
tivo di soddisfazione poter
ospitare la selezione regio-

nale, per la quale si farà una
grande festa che permetterà
a tanti bambini di divertirsi
insieme a uno dei loro per-
sonaggi preferiti, il Gabib-
bo». Il Comune ha coinvolto
le scuole valsesiane: «Abbia-
mo girato l’invito alle scuole
locali - prosegue Caldi - e
molte hanno dato la loro di-
sponibilità. Ci attendiamo
quindi una buona adesione,
accanto agli istituti di tutta
la regione. E poi c’è la pos-
sibilità di partecipare a li-
vello individuale».

Per la manifestazione alla
Pro loco sarà allestita nel sa-
lone della Pro loco una mo-
stra con tutti i disegni in
concorso. Oltre alla visita
del Gabibbo sarà previsto
uno spettacolo del Centro
teatrale Corniani. Le pre-
miazioni dei vincitori con-
cluderanno la festa. E per i
vincitori ci sarà l’opportu-
nità di partecipare alla se-
lezione finale di “Diritti a
colori” in programma il 22
novembre a Mantova.

La scheda di partecipazio-
ne si può scaricare dal sito
www.dirittiacolori.it. Tema,
formato e tecnica di realiz-
zazione sono liberi. I disegni
dovranno pervenire entro
domani alla FondazioneMa-
lagutti onlus in via dei To-
scani 8, 46010 Curtatone
(Mantova).

Alice
Dal Brollo

t
Iniziativa della Provincia

di Vercelli che ha
stanziato centomila euro
per ricostruire l’ospedale

San Salvatore
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hanno trascorso il fine se-
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Sabato c’è stato l’arrivo a
Lignan, paesino che si trova
a 1650 metri di altitudine:
dopo la sistemazione nelle
camere, i partecipanti sono
stati guidati in una visita al

planetario inaugurato a giu-
gno, dove hanno potuto as-
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diritto all’istruzione. Il Co-
mune di Borgosesia ha ac-
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una palazzina dell’Aquila
devastata dal terremoto,
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cia di Bergamo, con la ma-
dre Pasqua Epis. Comple-
tate le scuole superiori si
era iscritta all’università di
L’Aquila per seguire un
corso di laurea per scienze
delle investigazioni, del
quale frequentava il secon-
do anno. A Borgosesia la
giovane tornava spesso, per
trovare i parenti: in città
abitano il padre Paolo, la
nonna Giuseppina Mar-
chetti e alcuni parenti della
famiglia della madre.

La Provincia ha deciso di

aiutare la popolazione
abruzzese, contribuendo in
modo diretto alla ricostru-
zione dell’ospedale San Sal-
vatore dell’Aquila: «Il no-
stro contributo - sottolinea
il presidente dell’ente Ren-
zo Masoero - vuole dimo-
strare che la Provincia di
Vercelli non si è dimen-
ticata degli abruzzesi, per
non disperdere il prezioso
lavoro che i tantissimi vo-
lontari hanno svolto e con-
tinuano a svolgere, e per
individuare progetti con-
creti».

In due occasioni il vice
presidente Tiramani è stato

in visita a Barisciano, uno
dei comuni più colpiti, e vi
tornerà ancora fra una
quindicina di giorni. Paral-
lelamente con la decisione
del contributo, ha preso for-
ma l’idea di intitolare una
delle sale ospedaliere alla
memoria di Alice Dal Brol-
lo: «La giovane è stata l’uni-
ca vittima vercellese del
terremoto - dice Tiramani -.
Ho portato avanti questa
iniziativa, accolta dalla
giunta provinciale, per da-
re un segno tangibile per
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miglia ha dato il proprio
assenso e abbiamo contat-
tato il direttore dell’Asl
dell’Aquila che ha assicu-
rato la disponibilità».

L’ospedale San Salvatore
è attualmente in fase di ri-
strutturazione. «Fra poche
se t t imane to rne rò in
Abruzzo - prosegue Tirama-
ni - e potrò avere un quadro
più preciso della situazio-
ne. L’impegno della Provin-
cia è stato significativo: ol-
tre al contributo di cento-
mila euro, l’ente si è posto
come capofila per le rac-
colte di fondi organizzate in
diversi paesi vercellesi e
che hanno permesso di rac-
cogliere una ulteriore som-
ma di circa ventimila eu-
ro».

p.q.

Il Pd Borgosesia-Valduggia nomina
i delegati all’assemblea provinciale

Domenica le proposte sportive
del “Parco Magni adventure”

INFANZIA

Iscrizioni in chiusura
per partecipare
a “Diritti a colori”

BORGOSESIA (qpo) Si è
riunito sabato il circolo di
Borgosesia e Valduggia del
Partito democratico. L’as-
semblea, nella sede di piazza
Parrocchiale a Borgosesia, è
stata occasione per illustra-
zioni lemozioni che saranno
presentate al congresso na-
zionale del 25 ottobre. Alla
riunione sono intervenuti
l’onorevole Stefano Esposi-
to, l’eurodeputato Gianluca
Susta e l’esponente Pd di

Borgosesia Franco Corizza-
to, per esporre lemozioni.Le
successive votazioni per il
segretario nazionale hanno
visto primeggiare la mozio-
ne Bersani (20 preferenze),
suMarino (8) eFranceschini
(4). Al regionale consensi
per Damiano (16), su Mor-
gando (12) e Tricarico (3).
Nel corso dell’assemblea di
circolo, sono anche stati no-
minati i delegati alla con-
venzione provinciale e re-

gionale. I rappresentanti del
circolo Pd di Borgosesia e
Valduggia alla convenzione
provinciale sono Lorenzo
Beccaro, Anna Urban, Paolo
Acotto e Giuseppina Balza-
no per la mozione Bersani,
Davide Ceretti per France-
schini, Franco Corizzato e
Maria Rosa Pantè per Ma-
rino. Davide Ceretti e Lo-
renzo Beccaro sono stati
eletti anche per la conven-
zione regionale.

BORGOSESIA (qpo) Un
pomeriggio di avventura e
sport nella cornice del parco
Magni. La società sportiva
Arcobaleno propone dome-
nica il “Parco Magni adven-
ture”,manifestazionecheda-
rà la possibilità di avvicinar-
si a diverse discipline spor-
tive poco usuali.

Fin dalle prime ore del po-
meriggio saranno allestite le
postazioni in cui si potranno
sperimentare le diverse at-

tività. Una cartina accompa-
gnerà bambini e adulti alla
scoperta del “parco avven-
tura”: ci saranno due carru-
cole sospese tra gli alberi, la
possibilitàdi arrampicare su
un albero, saranno allestiti
mini campi di calcio, palla-
volo,baseball, dando l’oppor-
tunità a bambini e ragazzi di
gareggeranno tradi loro,ver-
rà piazzato un trampolino
elastico; non mancherà poi
un“percorsoavventura” con

ostacoli e difficoltà da supe-
rare, e sarà preparata anche
una gimcana in bicicletta.
Nell’area verde sarà allestito
uno spazio per i più piccoli,
fino a tre anni, con giochi e
attività a tema. Solo adulti e
ragazzi sopra i dodici anni
potranno invece provare il
kayak sulle acque del Sesia.
Oltre a presentare le attività,
gli atleti dell’Arcobaleno si
impegneranno a loro volta in
esibizioni e evoluzioni.

Un momento dell’assemblea di circolo, riunita sabato nella sede Pd di Borgosesia Discese su carrucola fra le proposte del “Parco Magni adventure”

L’Escai alla scoperta delle stelle
con l’escursione in Val d’Aosta
BORGOSESIA (rln) Os-

servazione astronomica ed
escursione nelle valli val-
dostane per i ragazz i
dell’Escai di Borgosesia.

Ragazzi e accompagnatori
hanno trascorso il fine se-
timana nella valle di Saint
Barthelemy in Val d’Aosta.
Sabato c’è stato l’arrivo a
Lignan, paesino che si trova
a 1650 metri di altitudine:
dopo la sistemazione nelle
camere, i partecipanti sono
stati guidati in una visita al

planetario inaugurato a giu-
gno, dove hanno potuto as-
sistere a una lezione di
astronomia che ha permes-
so di conoscere notizie e
curiosità su pianeti, galas-
sie e volta celeste. Sabato
sera si è svolta anche la
caccia al tesoro notturna pu-
re ispirata al tema dello spa-
zio.

Un cammino di tre ore
verso il rifugio di Cuney
(metri 2650) ha coinvolto i
ragazzi dell’Escai nella mat-

tinata di domenica. Giunti a
destinazione gli escursioni-
sti hanno partecipato al con-
sueto incontro di vetta che
ha permesso ai ragazzi di
apprendere la storia e le
caratteristiche del posto.

La prossima meta per il
gruppo di escursionismo
giovanile sarà il monte Bo
valsesiano, con una varia-
zione: l’escursione si terrà
domenica 11 ottobre e non il
18 come in precedenza fis-
sato. i giovani escursionisti dell’Escai di Borgosesia durante la salita al rifugio Cuney

BORGOSESIA (qpo) Si
chiudono domani le iscrizio-
ni per prendere parte al con-
corso internazionale di di-
segno “Diritti a colori”.
L’iniziativa si rivolge a bam-
bini e ragazzi fra i 3 e i 14
anni, che possono partecipa-
re individualmente o con la-
vori di gruppo. La finale re-
gionale si terrà proprio a
Borgosesia, sabato 10, du-
rante una festa a cui pre-
senzierà il Gabibbo, il pu-
pazzo simbolo di “Striscia la
notizia”.

“Diritti a colori” è orga-
nizzato dalla Fondazione
Malagutti onlus, associazio-
ne che promuove e tutela i
diritti dell’infanzia acco-
gliendo nelle sue comunità
bambini e ragazzi prove-
nienti da situazioni di disa-
gio, abusi e maltrattamenti.
L’edizione di quest’anno,
l’ottava, intende ricordare il
diritto all’istruzione. Il Co-
mune di Borgosesia ha ac-
colto l’invito della Fondazio-
ne promotrice ospitando la
selezione valida perPiemon-
te e Valle d’Aosta. «Credia-
momolto inquestoprogetto -
spiega l’assessore comunale
Maria Elena Caldi - che uni-
sce la tutela dei diritti
dell’infanziacon l’artedeldi-
segno. Per noi è dunque mo-
tivo di soddisfazione poter
ospitare la selezione regio-

nale, per la quale si farà una
grande festa che permetterà
a tanti bambini di divertirsi
insieme a uno dei loro per-
sonaggi preferiti, il Gabib-
bo». Il Comune ha coinvolto
le scuole valsesiane: «Abbia-
mo girato l’invito alle scuole
locali - prosegue Caldi - e
molte hanno dato la loro di-
sponibilità. Ci attendiamo
quindi una buona adesione,
accanto agli istituti di tutta
la regione. E poi c’è la pos-
sibilità di partecipare a li-
vello individuale».

Per la manifestazione alla
Pro loco sarà allestita nel sa-
lone della Pro loco una mo-
stra con tutti i disegni in
concorso. Oltre alla visita
del Gabibbo sarà previsto
uno spettacolo del Centro
teatrale Corniani. Le pre-
miazioni dei vincitori con-
cluderanno la festa. E per i
vincitori ci sarà l’opportu-
nità di partecipare alla se-
lezione finale di “Diritti a
colori” in programma il 22
novembre a Mantova.

La scheda di partecipazio-
ne si può scaricare dal sito
www.dirittiacolori.it. Tema,
formato e tecnica di realiz-
zazione sono liberi. I disegni
dovranno pervenire entro
domani alla FondazioneMa-
lagutti onlus in via dei To-
scani 8, 46010 Curtatone
(Mantova).

Alice
Dal Brollo

t
Iniziativa della Provincia

di Vercelli che ha
stanziato centomila euro
per ricostruire l’ospedale

San Salvatore


