
VENERDI 15 APRILE 2016 33ELVO

GRAGLIA

Skating in ricordo di Baghe
A più di un anno dalla morte, gli amici hanno organizzato
una manifestazione a cui hanno aderito oltre 100 partecipanti

POLLONE

Serata per ricordare
Federico Chabod
Questa sera alle 21, nella biblioteca
di Pollone, l’autrice Antonella Dal-
lou presenterà il proprio libro su Fe-
derico Chabod, grande storico italia-
no del XX secolo nonché uomo poli-
tico e alpinista. Sarà affiancata dalla
professoressa Sara Lagi del diparti-
mento di Culture, Politica e Società
dell'università di Torino. Il professor
Quaglieni, presidente del centro Ma-
rio Pannunzio di Torino, illustrerà il
contributo culturale che Chabod die-
de all'Istituto Italiano di Studi Stori-
ci di Napoli negli anni in cui ne as-
sunse la direzione, nonché i suoi
rapporti con Benedetto Croce, l'illu-
stre filosofo fondatore dell'Istituto.
L’iniziativa riveste anche un partico-
lare significato e consente ai Pollo-
nesi di ricordare Benedetto Croce, fi-
gura particolarmente cara in quanto
la biblioteca è a lui dedicata e que-
st'anno si celebrano i 150 anni dalla
nascita.

CAMBURZANO

Borse di studio per
ragazzi meritevoli
L’amministrazione comunale di
Camburzano intende istituire una
borsa di studio per premiare quei ra-
gazzi che si sono distinto nell’impe-
gno e nei meriti scolastici. Pertanto
tutti coloro che, nel 2015, hanno
conseguito un diploma di maturità
con la votazione massima di 100/100
oppure si sono laureati con il pun-
teggio massimo di 110/110, potranno
presentare la domanda di adesione.
Per iscriversi sarà sufficiente inviare
una mail all’indirizzo sindaco@co-
mune.camburzano.bi.it. Sarà suffi-
ciente indicare nome e cognome, ti-
po di diploma conseguito e la vota-
zione ottenuta.

In alto, una bella foto di Lorenzo
Baghe sulla BMX allo skatepark di
Biella. A sinistra e un basso, alcuni
momenti della manifestazione or-
ganizzata sabato scorso in memo-
ria del trentacinquenne morto
nella sua abitazione di Graglia.

[studio PHOTOCHINEA]

■ Era la fine di gennaio del 2015
quando, nella sua abitazione di Casa-
le Bertoletto, Lorenzo Baghe ha perso
la vita. È rimasto vittima di un’esplo-
sione, probabilmente mentre stava la-
vorando a un motore elettrico. Aveva
35 anni.
I suoi amici, superato il primo mo-
mento di profondo sconforto, si erano
ripromessi di organizzare in sua me-
moria un evento. E lo hanno fatto sa-
bato scorso, promuovendo una gior-
nata per appassionati di skating e di
biciclette BMX. «Lorenzo era un fana-
tico di queste biciclette» racconta
Omar Chinea, uno dei suoi amici più
affezionati. «Era un geniaccio, sapeva
costruirne di bellissime. Aveva una
manualità incredibile e aveva elabo-
rato dei progetti davvero incredibili».
L’evento di sabato scorso è stato sud-
diviso in due momenti. Il primo si è
svolto al mattino, con un percorso per
BMX sul sentiero di Oropa, uno dei
preferiti di Lorenzo. Una ventina di
appassionati hanno aderito all’inizia-
tiva.
Nel pomeriggio, invece, allo skate-
park di Biella a fianco del piazzale
del mercato, è stata organizzata una
manifestazione di skating. E qui al-
meno un centinaio di persone vi ha
preso parte, sotto gli occhi di molti
curiosi, tra i quali anche i frequenta-
tori abituali del mercato cittadino.
«Siamo soddisfatti, si è creato un mo-
mento di grande allegria e partecipa-
zione, proprio come sarebbe piaciuto
al nostro Baghe» conclude Omar.
«Sono certo che sia stato il modo mi-
gliore per ricordarlo».

LUISA NUCCIO

MAGNANO

Ghobrial è cittadino italiano
È un sacerdote egiziano inserito nella comunità di Bose
■ Un nuovo cittadino italiano, Priest Dan-
yal Elbakhoumy Ghobrial, nato ad Asiut
(Egitto) il 17 gennaio 1965, ha prestato giove-
dì 7 aprile giuramento nel municipio di Ma-
gnano. Priest Ghobrial è un sacerdote cristia-
no ortodosso proveniente dal Monastero di
san Pacomio in Egitto che fa parte della Co-
munità di Bose dal 2006. In Italia dal 2003 ha
ottenuto il decreto di conferimento della cit-
tadinanza italiana da parte della Presidenza
della Repubblica il 15 febbraio 2016. A Priest
Ghobrial, che comunque parla correntemente
italiano, è stato consegnato un libretto realiz-
zato dal Comune di Magnano in collaborazio-
ne con l'associazione Art.3. Un libro che illu-
stra, in sei diverse lingue, i principi fonda-
mentali e i diritti e doveri dei cittadini sanci-
ti dalla Costituzione Italiana. Priest Ghobrial
ha quindi donato ai presenti alla cerimonia
di giuramento un collare con crocifisso orto-
dosso ligneo del Monastero di san Pacomio.

EMILE MARTANO

■ Sedici bambini e ragazzi parteci-
peranno, sabato 7 maggio nella pale-
stra Frassati di Pollone, all’edizione
annuale del concorso canoro “Che
bella voce hai”, organizzato dalla Pro
Loco del paese. Per due mesi i con-
correnti sono stati preparati dal musi-
cista pollonese Mario Abballe. Nella
serata del 7 maggio, si presenteranno
di fronte al pubblico e le loro esibi-
zioni saranno valutate da due giurie,
una composta da adulti (di cui faran-
no parte musicisti e giornalisti) e l’al-
tra da bambini. Questi ultimi voteran-
no per alzata di paletta, esprimendo
le loro preferenze.
E veniamo al nome dei protagonisti.
A salire sul palco saranno Beatrice
Sulis (7 anni, di Biella; canterà “C’era
un volta il pollo”), Ania Masi (8 anni,
di Biella, canterà “Il contrabbasso),
Marina Martinazzo (9 anni, di Pollo-

ne, canterà “Le impronte del cuore”),
Martina Bonino (8 anni, di Pollone,
canterà “Do Re Mi”), Giorgia Sulis
(10 anni, di Biella, canterà “Lo scrive-
rò nel vento”), Valentina Decaroli (10
anni, di Cigliano, canterà “Il mio nuo-
vo sogno”), Yassine Abil (11 anni, di
Biella, canterà “Grande amore”), Sara
Ibba (13 anni, di Biella, canterà “La
tua ragazza sempre”), Stefania Cala-
brese (12 anni di Biella, canterà “Me-
raviglioso amore mio”), Rebecca Bol-
lea (13 anni, di Andorno, canterà
“Vuoto a perdere”), Giorgia Grano
(12 anni, di Verrone, canterà “Come
foglie”), Francesca Bonino (11 anni,
di Pollone, canterà “W la mamma”),
Jacopo Sulis (13 anni, di Biella, can-
terà “Margherita”), Veronica Franco
(14 anni, di Biella, canterà “Arriverà
l’amore”) e Sara Morrione (14 anni,
di Ponderano, canterà “Adagio”).

Bella foto, il sacerdote cristiano ortodosso Priest Ghobrial
con il sindaco di Magnano Pierluigi Piazza

POLLONE

Ecco i 16 concorrenti
di “Che bella voce hai”

Occhieppo Inferiore

STUDENTI AL MUSEO ALPINO
Martedì 5 aprile, la classe terza
B della scuola media Schiappa-
relli di Occhieppo Inferiore è
stata accompagnata in visita al
museo delle penne nere di Biel-
la. Con gli studenti erano pre-
senti le insegnanti di lettere
Francesca Mafrici e Valeria Ful-
cheri. Per l’occasione sono in-
tervenuti anche gli Alpini di Oc-
chieppo Inferiore e Superiore.
Il museo provinciale degli Alpini
è spesso meta di visite d’istru-
zione da parte delle scuole del-
l’obbligo. Un impegno che tutti
i docenti dovrebbero osservare,

dal momento che in quelle sale
è custodito un tassello fonda-
mentale della storia della no-
stra sezione provinciale alpina.
Dai reperti originali risalenti al-
la seconda guerra mondiale, al-
le divise, ai documenti, il museo
conserva tutti quei beni che al-
trimenti sarebbero andati per-
duti e, con essi, anche la storia
delle nostre penne nere.
A destra, nella fotografia scatta-
ta per l’occasione, gli studenti
della terza media di Occhieppo
con le loro insegnanti e gli alpi-
ni.


