
■ Nel pomeriggio di domani, sabato
29 maggio, dalle ore 14 alle ore 18, al-
l’aereoporto di Cerrione, verrà presen-
tato l’aereo-ospedale realizzato dalla
Canguro Onlus Flights Aid che, in vir-
tù di una collaborazione con i medici
oculisti della onlus Dr. Paolo Chiono,
partirà per una missione di volonta-
riato in Burkina Faso per portarvi as-
sistenza medico-oculistica specializ-
zata. Si tratta di nun progetto intitola-
to “Vol(g)liamo insie-
me” di rilevantissima
importanza (il primo
in Europa di questo
genere) che transiterà
da Biella grazie alla
collaborazione con la
sezione provinciale
dell’Associazione Na-
zionale Alpini e della
Società Aereoporto di
Cerrione. Per illustrare
le caratteristiche del-
l’iniziativa, nella mat-
tinata di mercoledì si è tenuta una
conferenza stampa presso la sede del-
l’Ana con la partecipazione tra gli al-
tri del presidente degli alpini, Edoar-
do Gaia, del presidente della Società
Aereoporto di Cerrione, Giovanni Pie-
ro Marafante e dell’imprenditore Gior-
gio Borrione. Dopo un avvio molto
difficile, il progetto per la realizzazio-
ne di un aereo-ospedale trovò una
propria concretizzazione grazie all’in-
tuizione di Alessandro Modia Rore,
fondatore della Onlus Canguro, di co-
involgere Tony Capuozzo, giornalista
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Ospedale con le ali per l’Africa
E’ un Fokker F27 realizzato dalla Canguro Onlus Flights Aid con due sale operatorie
L’arrivo a Biella in collaborazione con la Onlus Dott. Paolo Chiono e la sezione Ana 

e conduttore di Canale 5, il quale ri-
uscì ad inserire il progetto nella gran-
de organizzazione di raccolta di Cana-
le 5 “La fabbrica del Sorriso”. L’aereo,
presentato per la prima volta nel mar-
zo scorso all’aereoporto di Bergamo,
può trasportare un equipaggio di otto
persone ed è attrezzato con due came-
re operatorie in grado di eseguire la
moderna chirurgia degli occhi. In
aprile l’aereo-ospedale, con a bordo
un’équipe medica ed il giornalista Ca-
puozzo, ha raggiunto il Burkina Faso

e, in accordo con le autorità sanitarie
del luogo, sono stati effettuati i primi
200 interventi mirati alla soluzione di
patologie di cecità curabili, a comin-
ciare dalle cateratte. Attualmente il
presidente della Onlus Canguro Dott.
Paolo Chiono è Paolo Maria Pesando,
stimato oculista, operante anche a
Biella, il quale ha recentemente volu-
to ringraziare per il contributo dato a
sostegno del progetto il Lions Valli
Biellesi. Pesando in prima persona,
ogni anno, da trent’anni, tra la metà di

dicembre e la metà di gennaio, porta
in Africa la sua professionalità, ag-
giungendo il proprio impegno perso-
nale ed operativo in un cotesto di am-
pia ed ammirevole solidarietà. La
giornata di domani, che si annuncia
come un’opportunità per conoscere
da vicino il progetto “Vol(g)iamo in-
sieme”, sarà caratterizzato anche dalla
presenza di Jimmy Ghione, noto in-
viato di “Striscia la notizia”, per l’oc-
casione testimonial dell’evento accan-
to alle autorità. GIORGIO PEZZANA

MEDICI NEL BURKINA FASOSo-
pra, a sinistra, Paolo Maria Pe-
sando, presidente Onlus Dott.
Paolo Chiono, oculista, che da an-
ni dedica parte del suo tempo al
volontariato in Africa; sopra, il te-
stimonial del progetto
“Vol(g)iamo insieme”, Jimmy
Ghione di “Striscia la notizia”; a
sinistra, l’aereo-ospedale che lo
scorso aprile è stato in Burkina Fa-
so con un’équipe medica che ha
effettuato 200 interventi

NOMINE

Corrado Perona
confermato
presidente
di tutti gli alpini

■ La notizia era già nota ma la con-
ferma ufficiale è giunta in questi
giorni: Corrado Perona è stato ricon-
fermato alla presidenza dell’Associa-
zione Nazionale Alpini. Nato nel ca-
poluogo laniero 77 anni or sono, nel
1955 ha frequentato il 6° corso ASC
presso la Scuola Militare di Aosta
prestando poi servizio nell’8° Reggi-
mento alpini, battaglione “L’Aquila”
a Tarvisio ove concluse il servizio di
leva nel 1956. Dal 1957 risulta iscrit-
to alla sezione Ana di Biella, ove nel
corso degli anni ha ricoperto diversi
incarichi: prima consigliere eppoi vi-
cepresidente sezio-
nale, quindi consi-
gliere nazionale dal
1979 al 1985; poi
presidente della se-
zione Ana di Biella
dal 1985 al 1994;
nuovamente consi-
gliere nazionale
Ana dal 1997 al
2003 ricoprendo l’incarico di vice
presidente vicario dal 2001 al 2003.
E’ stato eletto la prima volta alla pre-
sidenza nazionale dell’Associazione
Alpini nel 2004. Corrado Perona sarà
dunque il presidente di tutti gli alpi-
ni italiani alla grande adunata di To-
rino, del prossimo anno, quella che
coinciderà con le grandi celebrazioni
per il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia. Figlio di un alpino (suo pa-
dre combattè la guerra 15-18 e fu de-
corato di medaglia di bronzo al valor
militare), è sposato e ha tre figli.

ENOTECA E TERRITORIO

Gli “Ottimi” a Roppolo
La premiazione dei vini anticipata al 13 giugno

■ A partire dal 2010 l’Enoteca Regionale della
Serra anticipa a giugno la premiazione degli Ot-
timi, i migliori vini delle province di Biella,
Vercelli, Torino, Novara e della Valle d’Aosta,
selezionati dalla commissione dei degustazio-
ne, composta da enologi, sommeliers e degusta-
tori qualificati. La consegna dei diplomi, negli
anni passati una consuetudine autunnale, av-
verrà quest’anno domenica 13 giugno al Castel-
lo di Roppolo. L’evento prenderà il via alle ore
16 con l’apertura dei punti di degustazione dei
vini premiati e dei prodotti tipici del Consorzio
Terre Biellesi. Saranno inoltre organizzate le vi-
site guidate alla dimora privata del castello. 
L’evento musicale dell’edizione 2010 prenderà
il via alle ore 17 e proseguirà anche in orario se-
rale presso il cortile del castello. Ospite della
manifestazioni sarà quest’anno il gruppo folk

“Quinta Rua”. Inoltre, presso il Ristorante del
Castello di Roppolo, sarà organizzata per la pri-
ma volta la cena degli Ottimi, su prenotazione,
con un menù di piatti accuratamente studiati
tra Piemonte e Valle d’Aosta e una carta dei vini
che include eccezionalmente tutti gli Ottimi
2010.  
«Un’edizione degli Ottimi ricca di novità» ha
sottolineato Guido Dellarovere, presidente del-
l’Enoteca «a partire dalla data, studiata per con-
sentire ai nostri produttori, troppo oberati nel
periodo autunnale, di prendere parte agli ap-
puntamenti in programma ed alla premiazione
degli Ottimi d’Oro, un’ulteriore riconoscimento
per sottolineare la qualità di tutte le tipologie di
vini prodotti nelle nostre terre». Per informazio-
ni e prenotazioni: 0161 987520 oppure in-
fo@enotecadellaserra.it

TRANSUMANDO

DA CAMANDOMA AL BOCCHETTO SESSERA Domani, con partenza alle ore 8.30 circa
da Cerale di Camandona, si svolgerà l'11a edizione di "Transumando". Sara' possibile se-
guire la mandria di Valter Croso fino al Bocchetto Sessera lungo la strada dell'alpe. La
manifestazione è organizzata in collaborazione con l'Oasi Zegna, il CASB, il Comune e la
Pro Loco di Camandona e con il patrocinio della Regione Piemonte, delle comunita'
montane Valsessera,Valle di Mosso e Prealpi Biellesi e del sistema ecomuseale della pro-
vincia di Biella. Arrivo al Bocchetto Sessera per le ore 11.30 / 12.
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POLITECNICO A VERCELLI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL PIEMONTE ORIENTALE

PRESENTA IL TUO PIANO D’IMPRESA ENTRO IL

15 LUGLIO 2010

UN.I.VER. aderisce all’iniziativa
Start Cup Torino Piemonte

* iniziativa realizzata con il 
contributo di:

CITTÀ 

DI VERCELLI

PARTECIPA ALLA COMPETIZIONE PER IDEE DI IMPRESA
Se hai un’idea imprenditoriale ad alto contenuto innovativo, UN.I.VER. ti offre 

un’opportunità per far nascere e crescere la tua impresa.

In palio ci sono complessivamente oltre 100.000 EURO* in premi e la 

possibilità di insediarsi presso i prestigiosi spazi dell’Incubatore di Imprese 

Innovative di Vercelli.
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