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Postua ha ricordato il 4 no-
vembre, Festa dell’Unità
Nazionale e Giornata delle
Forze Armate con un cor-
teo lungo le vie del paese.
Alla presenza del sindaco
Donatella D’alberto,degli
amministratori comunali,
dell’associazione Alpini e
dei rappresentanti del-
l’Arma, i postuesi hanno
reso omaggio, dopo la
messa, al monumento in
onore dei Caduti. Al ter-
mine della cerimonia con
l’intervento del sindaco e
la benedizione del parroco,
gli Alpini hanno offerto ai
presenti l’aperitivo nella
propria sede. 

Postua

PER IL 4 NOVEMBRE Postuesi e Alpini in corteo

AL TEATRO GILETTI DI PONZONE (VALDILANA)

“Il medico della gente“ rivive in teatro 
L’Atelier laboratorio delle buone idee racconta l’impegno di Antonio Barioglio

■ “Il medico della gente“ è l’evento teatrale, musi-
cale e multimediale dedicato al ricordo del dottor
Antonio Barioglio, che per più di 30 anni ha prestato
servizio a Trivero presso la struttura sanitaria cono-
sciuta come “l’Ospedaletto”.  E’ organizzato dall’as-
sociazione “Atelier laboratorio delle buone idee” e
sarà presentato il 20 novembre alle 21  al cine teatro
Giletti di Ponzone (Valdilana).
L’ideatrice Flavia Grosso torna con la stessa compa-
gnia teatrale che nel 2018 ha portato in scena “Am
ricord” per l’anniversario dell’alluvione in Valle-
strona, e nel 2020 “Al di là delle Alpi” interrotto
dopo quattro repliche dall’emergenza Covid. Con “Il
medico della gente” si continuerà a raccontare di av-
venimenti e persone che in questo territorio hanno
lasciato un segno importante e per fare in modo che
questa memoria costruisca un ponte tra passato e
presente da condividere con le nuove generazioni o
con chi ha scelto o sceglierà Valdilana come proprio
luogo elettivo di vita.
Il dottor Barioglio, geriatra per vocazione, ha sempre
rivolto l’attenzione principalmente alle persone de-
boli e sole.  Ricco di idee, convinto assertore di una
sanità pubblica di qualità come diritto inalienabile
di ogni cittadino, è riuscito nell’intento di convin-

cere gli amministratori del tempo che le problema-
tiche legate agli anziani non si risolvevano solo con
le case di riposo. Grazie a lui è cresciuta la cultura
della “domiciliarità” e negli anni si è creata nel Tri-
verese una rete a sostegno e a favore degli anziani e
delle loro famiglie fatta da operatori e volontari. Con
il suo lavoro non solo ha garantito il benessere ma
ha trasmesso dignità alle persone non autosuffi-
cienti, rivoluzionando il rapporto tra operatore ed
assistito. Dopo la scomparsa di Antonio Barioglio,
avvenuta nel 2007, la famiglia ha voluto continuare

la sua missione creando subito una associazione e
attuando, nel febbraio 2009 a Trivero, un servizio
domiciliare gratuito, dapprima dedicato alle persone
anziane e poi anche alle famiglie di bambini affetti
da serie patologie.
L’evento trae ispirazione da un libro scritto da Ema-
nuela Zanotti, moglie di Antonio Barioglio, che rac-
coglie una serie di testimonianze di persone che lo
hanno conosciuto. Lo spettacolo alterna scene tea-
trali, canzoni, video a brevi letture e tutte le persone
che hanno accettato di farne parte hanno avuto
un forte legame con il dottor Barioglio o di sostegno 
all’attività dell’associazione. Lo spettacolo si avvale
della presenza di Beppe Pellitteri, amico di famiglia, 
autore e attore di un monologo tratto dallo stesso
libro.  Scrivono gli organizzatori dell’evento: «Alla
luce di quanto è successo per l’emergenza epide-
mica, ci teniamo ad evidenziare la straordinaria at-
tualità del pensiero e dell’opera di  Antonio
Barioglio, che si è sempre speso, in modo dignitoso
e senza arroganza, per una sanità pubblica, territo-
riale, domiciliare e attenta ai più fragili, precorrendo
i tempi». La prenotazione, considerate le restrizioni
covid,  è consigliata al 370.3793179,  o via mail: il-
medicodellagente@gmail.com. Entrata 10 euro. 

CINEMA DI PONZONE

Domani e domenica
“Il materiale emotivo“
Al Cinema comunale Giletti, domani,
sabato 13 novembre alle ore 21, e do-
menica alle ore 17, sarà proiettato il
film “Il materiale emotivo“, comme-
dia italiana in uscita quest’anno (du-
rata 98 minuti) con la regia di Sergio
Castellitto. Attori: Sergio Castellitto,
Bérénice Bejo, Matilda De Angelis,
Clementino, Sandra Milo. E’ la storia
di un libraio di Parigi, Vincenzo, che
al suo impegno lavorativo affianca la
cura verso la figlia, Albertine, dive-
nuta paraplegica a seguito di un inci-
dente e rinchiusa in un mutismo
selettivo.

PRO LOCO AILOCHE

Domani “speed date“
per l’anima gemella
Torna domani alle 19 ad Ailoche lo
speed-date, serata per single organiz-
zata dalla Pro loco per far incontrare
l’anima gemella in sei minuti. Per
partecipare iscriversi all’indirizzo
mail proloco.ailoche@libero.it o chia-
mare al 340.8548403 o 339.6643030 .

PRAY

Per la media 800mila euro
Il sindaco: «I lavori nel prossimo anno» 
La scuola verso l’autonomia energetica

VOTO UNANIME
IN CONSIGLIO

Il Consiglio comunale di Val-
dilana ha approvato all’una-
nimità la proposta di delibera
dell’Amministazione comu-
nale per la difesa del 118 di
Valdilana. Dice il sindaco Ma-
rio Carli: «Si tratta di un servizio troppo importante
per il nostro territorio e per il Biellese orientale,
che non può essere tagliato. Nei prossimi giorni il
testo della delibera verrà trasmesso ai Comuni
biellesi, ai rappresentanti biellesi in Regione e
alla Giunta regionale». Nel testo si legge: «Privare
il territorio montano di un’ambulanza medicalizzata
24 ore su 24 significa allungare i tempi di intervento
medico perché il personale non medico, da pro-
tocollo, non è equipe completa».  E ancora ricorda
che il servizio della Msa Trivero «copre un territorio
vasto e montano, non identificabile solo con il
comune di Valdilana». E conclude: «Considerata
la modalità inappropriata con cui è stata appresa
la notizia dalle amministrazioni locali, si propone
al Presidente della Regione e all’assessore alla
Salute di rivedere con la sede operativa di Novara
la riorganizzazione del Quadrante Est in modo
complessivo, garantendo a tutti i cittadini pari di-
gnità e accesso ai servizi emergenziali». 

In difesa del 118

■ Il Ministero dell’Interno ha assegnato al
Comune di Pray un finanziamento di 800mila
euro per la messa in sicurezza e per la ristrut-
turazione della scuola media “Mario Tra-
baldo Togna”. 
La notizia è arrivata ieri mattina sul tavolo
del sindaco Gian Matteo Passuello, che ha
condiviso sulla pagina istituzionale del Co-
mune la soddisfazione per il contributo sta-
tale che permetterà la messa in sicurezza
dell’edificio.
«I lavori riguarderanno l’adeguamento strut-
turale alla normativa antisismica» annuncia
Passuello «la sostituzione della centrale ter-
mica con nuove tecnologie a basso impatto
ambientale e il rifacimento dei servizi e della
pavimentazione interna».
La scuola, che con la sua sezione musicale, è
un fiore all’occhiello per la didattica valses-

serina, è già stata al centro di
altri  interventi  avviati negli
ultimi anni, e che hanno ri-
guardato la sistemazione del
tetto e il rinforzo di alcune
strutture portanti dell’ orditura
in cemento armato della strut-
tura.
Continua il sindaco: « Con questo finanzia-
mento procederemo all’installazione di un
impianto fotovoltaico in grado di garantire
l’autonomia energetica della scuola. Con-
tiamo di dare l’avvio dei lavori nel corso del
prossimo anno».
Il Comune di Pray, che ospita sul proprio ter-
ritorio tutti i gradi di scuola, dall’Infanzia alle
medie inferiori, è da anni attento a garantire
la miglior sicurezza e qualità degli immobili
destinati ai più giovani. Solo qualche mese fa

è stata inaugurata la nuova scuola dell’infan-
zia, intitolata ad "Achille e Lidia Burocco",
progettata, realizzata e arredata in ogni suo
dettaglio grazie alla generosità di Achille Bu-
rocco e alla piena disponibilità dell’ammini-
strazione comunale. Tra i 200mila euro di
lavori stanziati in questi ultimi mesi dalla
giunta ci sono stati anche interventi proprio
nella materna per renderla più “colorata“ e
sistemazioni negli spazi esterni delle scuole
per farne luoghi di svago e di giochi.  D. B


