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Plelloalza il sipario sul teatro
Si è costituita nella frazione di Borgosesia la “Compagnia d’n Palèl”

Debutto il 3 ottobre. E venerdì 2 una serata dedicata al primo carnevale

BORGOSESIA (bvi) Plello
scopre il teatro. E inoltre
rivivrà i ricordi di una sto-
rica edizione del carnevale.
Nella frazione borgosesia-

nanasceuna compagnia tea-
trale. E salirà per la prima
volta sul palco sabato 3 ot-
tobre, proprio ventiquattro
ore dopo una serata che farà
affluire i ricordi dei vecchi
carnevali di re Pautulun.
E’ dunque un fine setti-

mana dedicato alla cultura e
alle tradizioni locali quello
che la comunità di Plello si
prepara a vivere nei primi
giorni di ottobre: si inizierà
venerdì 2 con l’amarcord
della prima edizione della
manifestazione carnevale-
sca della frazione, per pro-

seguire sabato con la nuova
“Compagnia d’n Palél”.
A organizzare i due ap-

puntamenti sono alcuni abi-
tanti della frazione borgo-
sesiana: «Abbiamo deciso di
proporre queste serate -
spiega Maria Caterina Fer-
ro, del gruppo organizzatore
- per vivacizzare il nostro
abitato presentando eventi
che possono coinvolgere i
residenti, ma anche persone
dei paesi limitrofi interes-
sati o incuriositi dalle pro-
poste».
Entrambi gli appunta-

menti si svolgeranno al ca-
pannone del comitato car-
nevale; l’entrata sarà libera
e l’eventuale ricavato verrà
devoluto per attività e ini-

ziative da realizzare a Plel-
lo.
A dare il via al weekend

sarà la presentazione di un
pezzo di storia di Plello:
«Grazie ai filmati realizzati
da Giacomo Gilardetti - con-
tinua Ferro - sarà possibile
rivivere la giornata del 24
febbraio 1973 quando nac-
que il carnevale della fra-
zione. Per quella manifesta-
zione arrivarono a Plello
moltissime persone.Lamag-
gior parte di loro non poteva
immaginare che il nostro
carnevale non si sarebbe
esaurito in quell’unico av-
venimento, ma sarebbe con-
tinuato fino a oggi, ormai
per quasi quarant’anni. Du-
rante la proiezione sicura-

mente qualcuno avrà modo
di rivedersi, di rivivere quei
momenti, oppure semplice-
mente di scoprire qualcosa
di cui si era solo sentito par-
lare». La serata sarà orga-
nizzata insieme alla banda
musicale Santa Cecilia di
Plello e, a precedere la proie-
zione del filmato, si terrà un
concerto diretto dal maestro
Fulvio Loda.
Il fine settimana segnerà

anche il battesimo della
“Compagnia d’n Palél”. Na-
ta per gioco pocomeno di un
anno fa da cinque ragazzi,
ora il gruppo è composto da
abitanti di Plello, in parti-
colare da 18 attori e da una
decina di tecnici. «Inizial-
mente avevamo deciso di

creareun gruppo con l’obiet-
tivo di divertirci e per far
divertire la gente - spiega
Gloria Gardelli, attrice del
gruppo -, ma non immagi-
navamo che si sarebbero
unitemolte altre persone, da
ampliare in modo così mas-
siccio la compagnia.Ora, da-
to il gruppo eterogeneo di
persone, che va dai 14 ai 60
anni e comprende sia uo-
mini che donne, abbiamode-
ciso di rischiare emettere in
piedi un musical. Lo spet-
tacolo che presenteremo sa-
rà infatti intitolato “Musi-
cal” e sarà suddiviso in due
parti tratti dai filmmusicali
“Sister act” e “Sette spose
per sette fratelli”».

Vittoria Baragiotta

ASSOCIAZIONI

Nuovo direttivo
per il comitato
del rione Agnona

BORGOSESIA (qpo)Nuo-
vo direttivo per il rione
Agnona.
Il consiglio direttivo del

gruppo rionale è composto
dal presidente Vittorio Or-
lando, dal vice Riccardo An-
gelino, dal segretario Va-
lentina Angelino Giorzet e
dal tesoriere Marco Di Bia-
so.

Attori e
tecnici della
“Compagnia
d’n Palèl”
durante le
prove del
musical che
presenteranno
sabato 3
ottobre
(foto Vittoria
Baragiotta)

ASSOCIAZIONI

“Educane”,
con l’Enpa
passeggiata
didattica
BORGOSESIA (bvi) Una

passeggiata didattica per
cani e padroni: a proporla è
la sottosezione di Borgo-
sesia dell’Enpa.

“Educane” si terrà do-
menica 11 ottobre a Prato
Sesia, in collaborazione
con la Pro loco del paese
novarese. In quell’occasio-
ne istruttori cinofili pro-
fessionisti e i volontari
dell’Enpa accompagneran-
no i partecipanti in una
passeggiata lungo i sentie-
ri di Prato Sesia, permet-
tendo di migliorare la ge-
stione del guinzaglio, co-
noscere meglio il proprio
cane e rafforzare la reci-
proca fiducia. L’iniziativa
servirà anche a sostenere il
canile rifugio “Il giardino
diQuark” diGattinara.Per
informazioni o iscrizioni
all’iniziative, scrivete a
“even t i@ i l g iardinodi-
quark.it” oppure contatta-
re i numeri 388.1747.868 e
340.3635.936 (Giorgia e Cri-
stiana).

INIZIATIVE

Corso di disegno
e pittura
per principianti

BORGOSESIA (qpo) Nei
mesi di ottobre e novembre è
promosso un corso di disegno
e pittura per principianti. Le
lezioni si svolgeranno una a
settimana, in orario pomeri-
diano, al centro sociale di via
Giordano, Nel corso di dise-
gno saranno spiegate le tec-
niche del bianco e nero (ma-
tita,carboncino, inchiostrodi
china), nel corso di pittura si
partirà da lezioni base del co-
loreperarrivarealle tecniche
dell’acquerello, dei colori
acrilici e a olio. Informazioni
sul programma e iscrizioni ai
numeri 0163.25979 (ore pasti)
o 340.6600.407.

POLITICA

In vista del congresso
sabato elezioni di circolo
per il Pd cittadino

BORGOSESIA (qpo) So-
no fissate per sabato pome-
riggio le elezioni di circolo
in vista del congresso na-
zionale del Pd.
I lavori si terranno nella

sede cittadina in piazza Par-
rocchiale.Alle 15.30 sarà av-
viata l’esposizione delle tre
mozioni, presentate dall’eu-
roparlamentare Gianluca
Susta e dal deputato Stefano
Esposito. Al termine saran-
no avviate le elezioni, che
proseguiranno dalle 17.30 al-
le 19, per la nomina dei com-
ponenti che rappresenteran-
no il circolo cittadino in
sede provinciale e regiona-
le.

Tutela dell’infanzia
con “Diritti a colori”
BORGOSESIA (qpo) Si

avvicina l’appuntamento
per la selezione regionale
del concorso internaziona-
le di disegno “Diritti a co-
lori” che sarà ospitato a
Borgosesia sabato 10 otto-
bre.
La città ospiterà la se-

lezione dei disegni realiz-
zati da bambini e ragazzi di
Piemonte e Valle d’Aosta.
E per l’occasione sarà ospi-
te a Borgosesia il Gabibbo.
I disegni partecipanti alla
rassegna saranno presen-
tati alla Pro loco e quelli
selezionati parteciperanno
alla finale nazionale in pro-
gramma a Mantova il 22
novembre.
Il concorso è promosso

dalla Fondazione Malagut-
ti onlus di Curtatone (Man-
tova) che promuove i Di-
ritti dell’infanzia: l’edizio-
ne 2009 richiama il diritto
all’istruzione, tema su cui
sono chiamati a esprimersi
i bambini di età compresa
tra i 3 e i 14 anni. La par-
tecipazione può essere in-
dividuale o con lavori di
gruppo, e scegliendo libe-
ramente formato e tecnica
di realizzazione del dise-
gno.
L’appuntamento a Bor-

gosesia vedrà anche la pre-

senza di personale della po-
lizia postale che fornirà in-
formazioni sui rischi a cui
i minori sono esposti du-
rante la navigazione nel
web, contrastando così
l’uso distorto delle tecno-
logie per impedire che di-
vengano veicolo d’illegali-
tà ed elemento per la dif-
fusione di materiale pedo-
pornografico.
L’iniziativa, che ha il pa-

trocinio del Comune di
Borgosesia, Provincia di
Vercelli e Regione Piemon-
te, si ispira alla Conven-
zione sui diritti dell’infan-
zia, proclamata dall’Onu.
La Fondazione Malagutti
onlus accoglie nelle sue co-
munità bambini e ragazzi
provenienti da situazioni
di disagio, abusi e maltrat-
tamento impegnandosi
quotidianamente nella tu-
tela dei minori all’interno
delle proprie strutture.
La scheda per parteci-

pare si può scaricare dal
sito “www.dirittiacolo-
ri.it”, dove sono presenti
tut te le informaz ioni
sull’iniziativa. I disegni do-
vranno pervenire entro il 2
ottobre alla Fondazione
Malagutti onlus, via deiTo-
scani 8, 46010 Curtatone
(Mn).

Notizia Oggi - Giovedì 24 settembre 2009 15BORGOSESIA

Plelloalza il sipario sul teatro
Si è costituita nella frazione di Borgosesia la “Compagnia d’n Palèl”

Debutto il 3 ottobre. E venerdì 2 una serata dedicata al primo carnevale

BORGOSESIA (bvi) Plello
scopre il teatro. E inoltre
rivivrà i ricordi di una sto-
rica edizione del carnevale.
Nella frazione borgosesia-

nanasceuna compagnia tea-
trale. E salirà per la prima
volta sul palco sabato 3 ot-
tobre, proprio ventiquattro
ore dopo una serata che farà
affluire i ricordi dei vecchi
carnevali di re Pautulun.
E’ dunque un fine setti-

mana dedicato alla cultura e
alle tradizioni locali quello
che la comunità di Plello si
prepara a vivere nei primi
giorni di ottobre: si inizierà
venerdì 2 con l’amarcord
della prima edizione della
manifestazione carnevale-
sca della frazione, per pro-

seguire sabato con la nuova
“Compagnia d’n Palél”.
A organizzare i due ap-

puntamenti sono alcuni abi-
tanti della frazione borgo-
sesiana: «Abbiamo deciso di
proporre queste serate -
spiega Maria Caterina Fer-
ro, del gruppo organizzatore
- per vivacizzare il nostro
abitato presentando eventi
che possono coinvolgere i
residenti, ma anche persone
dei paesi limitrofi interes-
sati o incuriositi dalle pro-
poste».
Entrambi gli appunta-

menti si svolgeranno al ca-
pannone del comitato car-
nevale; l’entrata sarà libera
e l’eventuale ricavato verrà
devoluto per attività e ini-

ziative da realizzare a Plel-
lo.
A dare il via al weekend

sarà la presentazione di un
pezzo di storia di Plello:
«Grazie ai filmati realizzati
da Giacomo Gilardetti - con-
tinua Ferro - sarà possibile
rivivere la giornata del 24
febbraio 1973 quando nac-
que il carnevale della fra-
zione. Per quella manifesta-
zione arrivarono a Plello
moltissime persone.Lamag-
gior parte di loro non poteva
immaginare che il nostro
carnevale non si sarebbe
esaurito in quell’unico av-
venimento, ma sarebbe con-
tinuato fino a oggi, ormai
per quasi quarant’anni. Du-
rante la proiezione sicura-

mente qualcuno avrà modo
di rivedersi, di rivivere quei
momenti, oppure semplice-
mente di scoprire qualcosa
di cui si era solo sentito par-
lare». La serata sarà orga-
nizzata insieme alla banda
musicale Santa Cecilia di
Plello e, a precedere la proie-
zione del filmato, si terrà un
concerto diretto dal maestro
Fulvio Loda.
Il fine settimana segnerà

anche il battesimo della
“Compagnia d’n Palél”. Na-
ta per gioco pocomeno di un
anno fa da cinque ragazzi,
ora il gruppo è composto da
abitanti di Plello, in parti-
colare da 18 attori e da una
decina di tecnici. «Inizial-
mente avevamo deciso di

creareun gruppo con l’obiet-
tivo di divertirci e per far
divertire la gente - spiega
Gloria Gardelli, attrice del
gruppo -, ma non immagi-
navamo che si sarebbero
unitemolte altre persone, da
ampliare in modo così mas-
siccio la compagnia.Ora, da-
to il gruppo eterogeneo di
persone, che va dai 14 ai 60
anni e comprende sia uo-
mini che donne, abbiamode-
ciso di rischiare emettere in
piedi un musical. Lo spet-
tacolo che presenteremo sa-
rà infatti intitolato “Musi-
cal” e sarà suddiviso in due
parti tratti dai filmmusicali
“Sister act” e “Sette spose
per sette fratelli”».

Vittoria Baragiotta

ASSOCIAZIONI

Nuovo direttivo
per il comitato
del rione Agnona

BORGOSESIA (qpo)Nuo-
vo direttivo per il rione
Agnona.
Il consiglio direttivo del

gruppo rionale è composto
dal presidente Vittorio Or-
lando, dal vice Riccardo An-
gelino, dal segretario Va-
lentina Angelino Giorzet e
dal tesoriere Marco Di Bia-
so.

Attori e
tecnici della
“Compagnia
d’n Palèl”
durante le
prove del
musical che
presenteranno
sabato 3
ottobre
(foto Vittoria
Baragiotta)

ASSOCIAZIONI

“Educane”,
con l’Enpa
passeggiata
didattica
BORGOSESIA (bvi) Una

passeggiata didattica per
cani e padroni: a proporla è
la sottosezione di Borgo-
sesia dell’Enpa.

“Educane” si terrà do-
menica 11 ottobre a Prato
Sesia, in collaborazione
con la Pro loco del paese
novarese. In quell’occasio-
ne istruttori cinofili pro-
fessionisti e i volontari
dell’Enpa accompagneran-
no i partecipanti in una
passeggiata lungo i sentie-
ri di Prato Sesia, permet-
tendo di migliorare la ge-
stione del guinzaglio, co-
noscere meglio il proprio
cane e rafforzare la reci-
proca fiducia. L’iniziativa
servirà anche a sostenere il
canile rifugio “Il giardino
diQuark” diGattinara.Per
informazioni o iscrizioni
all’iniziative, scrivete a
“even t i@ i l g iardinodi-
quark.it” oppure contatta-
re i numeri 388.1747.868 e
340.3635.936 (Giorgia e Cri-
stiana).

INIZIATIVE

Corso di disegno
e pittura
per principianti

BORGOSESIA (qpo) Nei
mesi di ottobre e novembre è
promosso un corso di disegno
e pittura per principianti. Le
lezioni si svolgeranno una a
settimana, in orario pomeri-
diano, al centro sociale di via
Giordano, Nel corso di dise-
gno saranno spiegate le tec-
niche del bianco e nero (ma-
tita,carboncino, inchiostrodi
china), nel corso di pittura si
partirà da lezioni base del co-
loreperarrivarealle tecniche
dell’acquerello, dei colori
acrilici e a olio. Informazioni
sul programma e iscrizioni ai
numeri 0163.25979 (ore pasti)
o 340.6600.407.

POLITICA

In vista del congresso
sabato elezioni di circolo
per il Pd cittadino

BORGOSESIA (qpo) So-
no fissate per sabato pome-
riggio le elezioni di circolo
in vista del congresso na-
zionale del Pd.
I lavori si terranno nella

sede cittadina in piazza Par-
rocchiale.Alle 15.30 sarà av-
viata l’esposizione delle tre
mozioni, presentate dall’eu-
roparlamentare Gianluca
Susta e dal deputato Stefano
Esposito. Al termine saran-
no avviate le elezioni, che
proseguiranno dalle 17.30 al-
le 19, per la nomina dei com-
ponenti che rappresenteran-
no il circolo cittadino in
sede provinciale e regiona-
le.

Tutela dell’infanzia
con “Diritti a colori”
BORGOSESIA (qpo) Si

avvicina l’appuntamento
per la selezione regionale
del concorso internaziona-
le di disegno “Diritti a co-
lori” che sarà ospitato a
Borgosesia sabato 10 otto-
bre.
La città ospiterà la se-

lezione dei disegni realiz-
zati da bambini e ragazzi di
Piemonte e Valle d’Aosta.
E per l’occasione sarà ospi-
te a Borgosesia il Gabibbo.
I disegni partecipanti alla
rassegna saranno presen-
tati alla Pro loco e quelli
selezionati parteciperanno
alla finale nazionale in pro-
gramma a Mantova il 22
novembre.
Il concorso è promosso

dalla Fondazione Malagut-
ti onlus di Curtatone (Man-
tova) che promuove i Di-
ritti dell’infanzia: l’edizio-
ne 2009 richiama il diritto
all’istruzione, tema su cui
sono chiamati a esprimersi
i bambini di età compresa
tra i 3 e i 14 anni. La par-
tecipazione può essere in-
dividuale o con lavori di
gruppo, e scegliendo libe-
ramente formato e tecnica
di realizzazione del dise-
gno.
L’appuntamento a Bor-

gosesia vedrà anche la pre-

senza di personale della po-
lizia postale che fornirà in-
formazioni sui rischi a cui
i minori sono esposti du-
rante la navigazione nel
web, contrastando così
l’uso distorto delle tecno-
logie per impedire che di-
vengano veicolo d’illegali-
tà ed elemento per la dif-
fusione di materiale pedo-
pornografico.
L’iniziativa, che ha il pa-

trocinio del Comune di
Borgosesia, Provincia di
Vercelli e Regione Piemon-
te, si ispira alla Conven-
zione sui diritti dell’infan-
zia, proclamata dall’Onu.
La Fondazione Malagutti
onlus accoglie nelle sue co-
munità bambini e ragazzi
provenienti da situazioni
di disagio, abusi e maltrat-
tamento impegnandosi
quotidianamente nella tu-
tela dei minori all’interno
delle proprie strutture.
La scheda per parteci-

pare si può scaricare dal
sito “www.dirittiacolo-
ri.it”, dove sono presenti
tut te le informaz ioni
sull’iniziativa. I disegni do-
vranno pervenire entro il 2
ottobre alla Fondazione
Malagutti onlus, via deiTo-
scani 8, 46010 Curtatone
(Mn).

Notizia Oggi - Giovedì 24 settembre 2009 15BORGOSESIA

Plelloalza il sipario sul teatro
Si è costituita nella frazione di Borgosesia la “Compagnia d’n Palèl”

Debutto il 3 ottobre. E venerdì 2 una serata dedicata al primo carnevale

BORGOSESIA (bvi) Plello
scopre il teatro. E inoltre
rivivrà i ricordi di una sto-
rica edizione del carnevale.
Nella frazione borgosesia-

nanasceuna compagnia tea-
trale. E salirà per la prima
volta sul palco sabato 3 ot-
tobre, proprio ventiquattro
ore dopo una serata che farà
affluire i ricordi dei vecchi
carnevali di re Pautulun.
E’ dunque un fine setti-

mana dedicato alla cultura e
alle tradizioni locali quello
che la comunità di Plello si
prepara a vivere nei primi
giorni di ottobre: si inizierà
venerdì 2 con l’amarcord
della prima edizione della
manifestazione carnevale-
sca della frazione, per pro-

seguire sabato con la nuova
“Compagnia d’n Palél”.
A organizzare i due ap-

puntamenti sono alcuni abi-
tanti della frazione borgo-
sesiana: «Abbiamo deciso di
proporre queste serate -
spiega Maria Caterina Fer-
ro, del gruppo organizzatore
- per vivacizzare il nostro
abitato presentando eventi
che possono coinvolgere i
residenti, ma anche persone
dei paesi limitrofi interes-
sati o incuriositi dalle pro-
poste».
Entrambi gli appunta-

menti si svolgeranno al ca-
pannone del comitato car-
nevale; l’entrata sarà libera
e l’eventuale ricavato verrà
devoluto per attività e ini-

ziative da realizzare a Plel-
lo.
A dare il via al weekend

sarà la presentazione di un
pezzo di storia di Plello:
«Grazie ai filmati realizzati
da Giacomo Gilardetti - con-
tinua Ferro - sarà possibile
rivivere la giornata del 24
febbraio 1973 quando nac-
que il carnevale della fra-
zione. Per quella manifesta-
zione arrivarono a Plello
moltissime persone.Lamag-
gior parte di loro non poteva
immaginare che il nostro
carnevale non si sarebbe
esaurito in quell’unico av-
venimento, ma sarebbe con-
tinuato fino a oggi, ormai
per quasi quarant’anni. Du-
rante la proiezione sicura-

mente qualcuno avrà modo
di rivedersi, di rivivere quei
momenti, oppure semplice-
mente di scoprire qualcosa
di cui si era solo sentito par-
lare». La serata sarà orga-
nizzata insieme alla banda
musicale Santa Cecilia di
Plello e, a precedere la proie-
zione del filmato, si terrà un
concerto diretto dal maestro
Fulvio Loda.
Il fine settimana segnerà

anche il battesimo della
“Compagnia d’n Palél”. Na-
ta per gioco pocomeno di un
anno fa da cinque ragazzi,
ora il gruppo è composto da
abitanti di Plello, in parti-
colare da 18 attori e da una
decina di tecnici. «Inizial-
mente avevamo deciso di

creareun gruppo con l’obiet-
tivo di divertirci e per far
divertire la gente - spiega
Gloria Gardelli, attrice del
gruppo -, ma non immagi-
navamo che si sarebbero
unitemolte altre persone, da
ampliare in modo così mas-
siccio la compagnia.Ora, da-
to il gruppo eterogeneo di
persone, che va dai 14 ai 60
anni e comprende sia uo-
mini che donne, abbiamode-
ciso di rischiare emettere in
piedi un musical. Lo spet-
tacolo che presenteremo sa-
rà infatti intitolato “Musi-
cal” e sarà suddiviso in due
parti tratti dai filmmusicali
“Sister act” e “Sette spose
per sette fratelli”».

Vittoria Baragiotta

ASSOCIAZIONI

Nuovo direttivo
per il comitato
del rione Agnona

BORGOSESIA (qpo)Nuo-
vo direttivo per il rione
Agnona.
Il consiglio direttivo del

gruppo rionale è composto
dal presidente Vittorio Or-
lando, dal vice Riccardo An-
gelino, dal segretario Va-
lentina Angelino Giorzet e
dal tesoriere Marco Di Bia-
so.

Attori e
tecnici della
“Compagnia
d’n Palèl”
durante le
prove del
musical che
presenteranno
sabato 3
ottobre
(foto Vittoria
Baragiotta)

ASSOCIAZIONI

“Educane”,
con l’Enpa
passeggiata
didattica
BORGOSESIA (bvi) Una

passeggiata didattica per
cani e padroni: a proporla è
la sottosezione di Borgo-
sesia dell’Enpa.

“Educane” si terrà do-
menica 11 ottobre a Prato
Sesia, in collaborazione
con la Pro loco del paese
novarese. In quell’occasio-
ne istruttori cinofili pro-
fessionisti e i volontari
dell’Enpa accompagneran-
no i partecipanti in una
passeggiata lungo i sentie-
ri di Prato Sesia, permet-
tendo di migliorare la ge-
stione del guinzaglio, co-
noscere meglio il proprio
cane e rafforzare la reci-
proca fiducia. L’iniziativa
servirà anche a sostenere il
canile rifugio “Il giardino
diQuark” diGattinara.Per
informazioni o iscrizioni
all’iniziative, scrivete a
“even t i@ i l g iardinodi-
quark.it” oppure contatta-
re i numeri 388.1747.868 e
340.3635.936 (Giorgia e Cri-
stiana).

INIZIATIVE

Corso di disegno
e pittura
per principianti

BORGOSESIA (qpo) Nei
mesi di ottobre e novembre è
promosso un corso di disegno
e pittura per principianti. Le
lezioni si svolgeranno una a
settimana, in orario pomeri-
diano, al centro sociale di via
Giordano, Nel corso di dise-
gno saranno spiegate le tec-
niche del bianco e nero (ma-
tita,carboncino, inchiostrodi
china), nel corso di pittura si
partirà da lezioni base del co-
loreperarrivarealle tecniche
dell’acquerello, dei colori
acrilici e a olio. Informazioni
sul programma e iscrizioni ai
numeri 0163.25979 (ore pasti)
o 340.6600.407.

POLITICA

In vista del congresso
sabato elezioni di circolo
per il Pd cittadino

BORGOSESIA (qpo) So-
no fissate per sabato pome-
riggio le elezioni di circolo
in vista del congresso na-
zionale del Pd.
I lavori si terranno nella

sede cittadina in piazza Par-
rocchiale.Alle 15.30 sarà av-
viata l’esposizione delle tre
mozioni, presentate dall’eu-
roparlamentare Gianluca
Susta e dal deputato Stefano
Esposito. Al termine saran-
no avviate le elezioni, che
proseguiranno dalle 17.30 al-
le 19, per la nomina dei com-
ponenti che rappresenteran-
no il circolo cittadino in
sede provinciale e regiona-
le.

Tutela dell’infanzia
con “Diritti a colori”
BORGOSESIA (qpo) Si

avvicina l’appuntamento
per la selezione regionale
del concorso internaziona-
le di disegno “Diritti a co-
lori” che sarà ospitato a
Borgosesia sabato 10 otto-
bre.
La città ospiterà la se-

lezione dei disegni realiz-
zati da bambini e ragazzi di
Piemonte e Valle d’Aosta.
E per l’occasione sarà ospi-
te a Borgosesia il Gabibbo.
I disegni partecipanti alla
rassegna saranno presen-
tati alla Pro loco e quelli
selezionati parteciperanno
alla finale nazionale in pro-
gramma a Mantova il 22
novembre.
Il concorso è promosso

dalla Fondazione Malagut-
ti onlus di Curtatone (Man-
tova) che promuove i Di-
ritti dell’infanzia: l’edizio-
ne 2009 richiama il diritto
all’istruzione, tema su cui
sono chiamati a esprimersi
i bambini di età compresa
tra i 3 e i 14 anni. La par-
tecipazione può essere in-
dividuale o con lavori di
gruppo, e scegliendo libe-
ramente formato e tecnica
di realizzazione del dise-
gno.
L’appuntamento a Bor-

gosesia vedrà anche la pre-

senza di personale della po-
lizia postale che fornirà in-
formazioni sui rischi a cui
i minori sono esposti du-
rante la navigazione nel
web, contrastando così
l’uso distorto delle tecno-
logie per impedire che di-
vengano veicolo d’illegali-
tà ed elemento per la dif-
fusione di materiale pedo-
pornografico.
L’iniziativa, che ha il pa-

trocinio del Comune di
Borgosesia, Provincia di
Vercelli e Regione Piemon-
te, si ispira alla Conven-
zione sui diritti dell’infan-
zia, proclamata dall’Onu.
La Fondazione Malagutti
onlus accoglie nelle sue co-
munità bambini e ragazzi
provenienti da situazioni
di disagio, abusi e maltrat-
tamento impegnandosi
quotidianamente nella tu-
tela dei minori all’interno
delle proprie strutture.
La scheda per parteci-

pare si può scaricare dal
sito “www.dirittiacolo-
ri.it”, dove sono presenti
tut te le informaz ioni
sull’iniziativa. I disegni do-
vranno pervenire entro il 2
ottobre alla Fondazione
Malagutti onlus, via deiTo-
scani 8, 46010 Curtatone
(Mn).


