
L’Istituto “Lagrangia” alla prima edizione della “Camminata della speranza” 
 

 
Oggi , presso l’area antistante la basilica di Sant’Andrea di Vercelli, si è svolta, in mattinata, 
la prima edizione della Corsa e Camminata della Speranza, di 5Km., a cura della Fondazione 

Edo Tempia, costituita a Biella nel 1981 da Elvio Tempia, per ricordare il figlio Edo, vittima di 
un melanoma, “per avere uno strumento per stare vicino ai più deboli, per combattere una 
malattia che incombe su tutti, per andare oltre la speranza”. 

Le scuole cittadine, informate dalla Coordinatrice provinciale dell’Ufficio Educazione Fisica, 
Prof.ssa Laura Musazzo, della possibilità di partecipare all’evento come rappresentativa 

scolastica, hanno promosso l’iniziativa avente lo scopo di sensibilizzare gli studenti e  la 
cittadinanza sull’importanza di praticare un’attività fisica quotidiana unitamente ad una sana 
alimentazione, come prevenzione a molte patologie, tra cui quelle oncologiche. La quota di 

iscrizione di dieci euro per gli adulti e cinque euro per i bambini fino ai dodici anni, sarà 
utilizzata per le iniziative del Fondo Tempia, che garantisce attività gratuita di screening 

antitumorale per la popolazione, pap-test, mammografia, rimarcata nell’intervento della 
Dott.ssa Vendola, e sigmoscopia, ma anche iniziative pensate per ridurre l’impatto del 
ricovero ospedaliero ai bambini, come la B-ambulanza. E’ stato possibile infatti partecipare, 

prima della camminata, grazie alla disponibilità della Vicepresidente per il territorio vercellese 
del Fondo, Maria Marcon, alla presentazione di questo mezzo, che già dal 2010 è disponibile 

ed operativo sul territorio di tutto il Piemonte , ed è stato donato dal Fondo Edo Tempia alla 
Croce Rossa Italiana di Biella. Il suo utilizzo è stato previsto per cercare di evitare di 

procurare ai bambini ulteriore stress nel trasporto di entrata o dimissione ospedaliera: a tal 
fine, immagini fiabesche e tenere , come quella del Bambi, per i più piccoli, playstation e 
postazione dvd, per i più grandi, corredano l’interno del mezzo. Il gruppo dell’Istituto 

“Lagrangia”, guidato dalla docente Claudia Arposio, formato da sedici componenti, ha avuto 
come portacolori Caterina Novella, studentessa del LiceoArtistico , che ha guidato la 

rappresentativa attraverso il circuito dei viali cittadini, messo in sicurezza dai Vigili urbani, 
segnalato dai volontari dell’Atletica Vercelli 1978, alla presenza della locale Protezione civile, 
con una carica di energia che solo  lei sa trasmettere in modo così vibrante: un particolare 

ringraziamento a tutti i presenti, un benvenuto ad Andrea Merola, alunno della classe terza 



Liceo Economico Sociale, alla sua prima partecipazione sportiva con il nostro Istituto, alle 
docenti dell’Istituto Marcella Daffara, Bianca Filippone, Cristina Tassi. 

Il gruppo è stato particolarmente fortunato all’estrazione dei premi successiva alla 
camminata, offerti da varie realtà locali, coordinate dal responsabile Cna Alberto Peterlin, 

aggiungendo altre magliette a quella avuta con l’iscrizione, ed infine si è ristorato con una 
squisita panissa, a cura della locale Associazione degli Alpini.  
 

 
La redazione sportiva dell’Istituto “Lagrangia”  

 
 
  


