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Premiati i disegni
Grande affluenza di bambini e genitori al concorso “Diritti a Colori”

Alla presenza delle autorità cittadine e del Gabibbo si sono svolte le finali regionali dell’evento

La borgosesiana Sara Strumpo, vincitrice 
nella categoria senior

BORGOSESIA. Sabato 10 
ottobre si è tenuta, presso 
il teatro Pro loco, la festa di 
preselezione del concorso 
internazionale di disegno 
“Diritti a Colori”. L’iniziati-
va, organizzata dalla Fon-
dazione “Malagutti” Onlus 
con il patrocinio e la col-
laborazione del Comune 
di Borgosesia, la Provincia 
di Vercelli e la Regione 
Piemonte, ha visto prota-
gonisti giovanissimi artisti 
di età compresa dai 3 ai  
14 anni, provenienti da 
Piemonte e Valle d’Aosta. 

Prima dell’inizio della ma-
nifestazione genitori, ami-
ci e parenti hanno potuto 
visitare, nel salone della 
pro loco borgosesiana, la 
mostra degli elaborati di 
scuole torinesi, novaresi, 
valdostane e valsesiane e 
i più piccoli hanno avuto 
la possibilità, grazie all’As-
sociazione “La Calcio 
Balilla”, di entrare a con-
tatto con uno sport che 
ha una grande tradizione 
alle spalle. Tutti i disegni 
dei partecipanti hanno 
avuto come tema centra-

le il diritto all’istruzione, 
inteso come strumento 
per combattere fame e 
povertà che ancor oggi, 
purtroppo, sono proble-
mi che attanagliano molte 
popolazioni del mondo. 
La festa si è animata con 
lo spettacolo del centro 
teatrale “Corniani” che ha 
messo in scena la rappre-
sentazione de “La storia 
di una rondinella e del 
principe che le insegnò ad 
amare”, tratta dalla nota 
opera “Il principe felice” 
di Oscar Wilde. Un’ondata 

di divertimento e simpatia 
l’ha poi portata il Gabibbo, 
celebre pupazzo televisi-
vo, conosciuto in tutt’Italia 
che ha scambiato qualche 
parola e qualche breve 
balletto sul palco, con i 
suoi piccoli fans. Al termi-
ne sono stati consegnati i 
premi dalle autorità pre-
senti. Tra questi il sindaco 
Freschi, il Vice presidente 
della Provincia di Vercel-
li, Tiramani, l’assessore 
Caldi, il commissario Cri, 
Beltrametti, e l’ispettore 
Pergola della polizia po-

Il Gabibbo con i bambini che hanno parte-
cipato al concorso

Il Gabibbo di cartapesta che rappresenterà 
Borgosesia nelle prossime tappe dell’evento

stale. Si sono distinti par-
ticolarmente in questa pri-
ma tranche: Giorgia Brusa 
di Torino, Miriam Scano di 
Aosta e i bimbi della Scuo-
la d’Infanzia Paritaria “A. 
Patriarca” di Gattinara; per 
la categoria junior: Yasmi-
ne Ainane di Lombardote, 
Najwa Haloui di Chatillon 
e la classe 3^ della scuo-
la primaria “G.Curioni” di 
Prato Sesia e infine, ma 
non meno importanti, la 
borgosesiana Sara Strum-
bo e Julien Boverod di 
Charvensod. Oltre a questi 

formidabili studenti, altre 
43 stupende opere par-
teciperanno alla premia-
zione finale che si terrà a 
Mantova il prossimo 22 
novembre. Il concorso e 
la manifestazione hanno 
riscosso grande successo, 
soddisfatto è stato il dot-
tor Malagutti, presidente 
dell’omonima Fondazione 
che si occupa di bambini, 
ragazzi, vittime di soprusi 
e si propone di studiare 
progetti finalizzati al recu-
pero di deficit psicologici. 
     Carlotta Tonco

Il 2009 è l’Anno Inter-
nazionale delle Fibre 
Naturali e l’Università 
del Piemonte Orienta-
le “Amedeo Avogadro”  
promuove, dal 19 al 21 
ottobre prossimi, un con-
vegno di studi per ap-
profondire l’avvenimento 
con un programma fitto 
di eventi legati al mon-
do del tessile. L’evento 
– coordinato dal profes-
sor Carlo Brusa, docente 

Convegno delle Fibre Naturali

La locandina dell’evento

ordinario di Geografia 
presso la Facoltà di Let-
tere e Filosofia di Vercelli 
– registra il patrocinio di 
enti e associazioni tra i 
quali la FAO (Food and 
Agriculture Organiza-
tion), l’Associazione dei 
Geografi Italiani, l’As-
sociazione Italiana Inse-
gnanti di Geografia, la 
Società Geografica Ita-
liana, la Società di Stu-
di Geografici e il Centro 

Studi Biellesi, oltre ad 
avvalersi del sostegno 
della Regione Piemonte, 
delle Province di Vercelli 
e di Biella, dell’Univer-
sità “Carlo Cattaneo”, 
dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Vercelli e 
della Città di Borgosesia.  
Il programma del conve-
gno prevede interventi da 
parte di studiosi, rappre-
sentanti delle istituzio-
ni ed esperti in campo 
tessile, e si distingue per 
la propria natura itine-
rante: le sessioni, infatti, 

toccheranno diverse loca-
lità del Piemonte e della 
Lombardia in un viaggio 
che porterà i partecipanti 
a “toccare”  i luoghi che 
hanno fatto del settore 
tessile una delle realtà 
produttive più impor-
tanti del territorio. Dopo 
l’inaugurazione presso 
il Palazzo del Rettorato 
dell’Ateneo “Avogadro”, 
a Vercelli, il convegno si 
muoverà verso Settimo 
Torinese (Ecomuseo del 
Freidano), Pray (Fabbri-
ca della Ruota), Borgose-

sia (Lingottino), Castel-
lanza (Università Carlo 

Cattaneo) e Como (Mu-
seo didattico della seta).
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