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Soroptimist Vercelli: 
Il nostro 8 marzo è per te, Paola. 

 
 
L’ 8 marzo del Soroptimist Club è stato interamente dedicato al ricordo della socia Paola Aghina, giornalista 
de “La Sesia”,  prematuramente scomparsa  nel marzo dello scorso anno. In collaborazione col suo giornale 
e con il MIUR è stato indetto un concorso a premi (“Il mio reportage sul campo”) destinato agli studenti 
delle scuole superiori della città, che dovevano produrre un reportage a tema libero nella tipologia 
dell’articolo di giornale.  
Il concorso, il cui sottotitolo era “Valorizzare la donna, la professione e il ricordo”, si prefiggeva  
di sensibilizzare i ragazzi sulla tematica del giornalismo di inchiesta, con particolare attenzione alla figura 
del reporter, il cui lavoro implica ricerca e approfondimento intorno alla notizia, studio, capacità di  
indagine, spirito critico, coraggio e determinazione al servizio della verità dei fatti.  
Paola possedeva tutte queste doti e ha lasciato fra noi un grande vuoto e un tenero rimpianto. La giuria, 
composta da due socie del club, da giornalisti de “La Sesia” e da funzionari dell’Ufficio  Territoriale, ha 
esaminato i 13 elaborati pervenuti,  alcuni ben documentati ed arricchiti da fotografie ed interviste, altri 
frutto di un lavoro di gruppo,  e nel corso di una cerimonia tenutasi il 9 marzo al Circolo Ricreativo alla 
quale erano presenti anche il marito e la figlia di Paola, ha conferito premi in denaro ai 3 articoli vincitori ed 
ai loro autori.  
I temi affrontati dai ragazzi hanno spaziato dalla violenza nel calcio all’emergenza cibo, all’odissea degli 
immigrati nel vercellese, alla presenza di barriere architettoniche per i disabili, alla scomparsa di alcuni 
mestieri tradizionali. I concorrenti hanno saputo dunque, calandosi nel ruolo di giornalisti,  cogliere, 
studiare ed illustrare al pubblico le molteplici criticità della società odierna, rendendo pienamente onore a 
una professione che Paola aveva esercitato con passione e dedizione  fino all’ultimo. 
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