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L’INIZIATIVA “NOI PER FINALE” 

L’Associazione per Bea destinerà la Donazione Benefica Annuale alla realizzazione dell’Iniziativa “NOI PER 

FINALE”. Lo spirito dell’iniziativa “NOI PER FINALE” è dimostrare la solidarietà della cittadinanza santhiatese 

per le popolazioni dell’Emilia rimaste tragicamente colpite dal forte sisma del maggio 2012. 

La scelta del comune di Finale Emilia è avvenuta grazie all’interessamento di un imprenditore della zona 

molto attivo nell’opera di ricostruzione, che ha accolto con entusiasmo e …. molta commozione la proposta 

spontanea di aiuto dell’Associazione xBea. 

“L’idea iniziale è stata di donare una campana, poiché tutti campanili della zona colpita sono caduti. Poi, i 

abbiamo realizzato che Finale Emilia, fatto che all’inizio non avevamo percepito, era diventata, col suo 

orologio spezzato, l’icona globale del terremoto, e questo ci ha dato l’idea; siamo andati a Finale e abbiamo 

parlato col Sindaco ed alcuni cittadini che hanno immediatamente accolto con grande commozione e 

riconoscenza l’idea”. 

La donazione è costituita da un progetto articolato su tre punti:  

• il rifacimento della versione originale dell'Orologio della Torre dei Modenesi, andato distrutto 

durante il terribile terremoto di maggio 

• la costruzione e l’installazione di una torre metallica provvisoria alta 9 metri su cui saranno installati 

l’Orologio e la Campana della Torre (non danneggiata dal sisma e recuperata). L'installazione sarà 

situata nella centrale Piazza Beccarini-Giardini della Fontana, di fronte ai resti della Torre originale. 

L'Orologio guarderà verso via Trento e Trieste e avrà lo stesso orientamento dell'originale prima del 

terremoto. La Torre Provvisoria, struttura in scatolato metallico, resterà in tale sito fino alla 

ricostruzione della Torre originale.  

• L’organizzazione di una giornata di intrattenimento per i giovani di tutta la zona, basata sul portare 

a Finale Emilia una folta rappresentanza di cittadini santhiatesi con la banda “La Curva”, che 

allieterà le strade della cittadina, la distribuzione gratuita della “Panissa vercellese” e l’evento 

“MaratonaRock per Finale” che vedrà tre gruppi rock finalesi e tre gruppi santhiatesi esibirsi 

nell’area del Campo Sportivo. Headliner della serata sarà il gruppo medieval rock del FOLKSTONE. 

 La giornata per l’evento è il sabato 6 ottobre 2012 ed il programma prevede  

• Ore 15:30 Piazza Beccarini-Giardini della Fontana: inaugurazione del Torre provvisoria e consegna 

formale alle autorità del nuovo orologio installato sulla Torre Provvisoria. Ritorno a Finale dei 

rintocchi della Campana 

• ore 16:30  Campo Sportivo: inizio della MaratonaRock per Finale Emilia 

• ore 21:00  Quale simbolo di gemellaggio durante l'evento sarà distribuita gratuitamente la 

"panissa" vercellese.  

• ore 22:00 main event con i FOLKSTONE   
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LA SOLIDARIETA’ 

L’iniziativa ha previsto una serie di manifestazioni finalizzate alla raccolta fondi.  

Il primo appuntamento si è tenuto venerdì 13 luglio con l'evento "NOTE DI SOLIDARIETA’", concerto di 

musica classica curato dal maestro Arturo Sacchetti, ed allietato da un buffet molto apprezzato, realizzato 

con le donazioni della Pasticceria Godino di Vercelli e dalla ditta Momo di Santhià. 

L'iniziativa successiva è stata "Una rosa per Finale", che ha coinvolto le donne santhiatesi. Il negozio di fiori 

Pollice Verde di Gino Zanella di Corso Italia in Santhià, ha gentilmente donato le rose ed i negozi di 

acconciature santhiatesi di Patrizia, Erika, Iride e Michela, Pamela, Lorella, Kristall, Rino, Nadia, Paola, 

Veronica, Lino, Manuela, Silvia e Federica le hanno proposte alle loro clienti, che hanno risposto con un 

grandissimo spirito di solidarietà. Oltre alla raccolta dai clienti, i titolari dei negozi hanno donato per questa 

iniziativa la somma raccolta in memoria della loro collega Angela. 

Come terza iniziativa si è aperto un gazebo sul corso santhiatese con la distribuzione ad offerta di ciclamini 

ed eriche donati dall’azienda Fortissimo Verde di Santhià. 

Queste iniziative, insieme alle contribuzioni di imprenditori e professionisti amici del’associazione ha 

consentito di raccogliere i fondi che hanno garantito la sostenibilità finanziaria dell’impresa. A merito delle 

collaborazioni, oltre alla solidarietà delle aziende riportate nelle tre iniziative precedenti, si ricordano i 

seguenti fatti: 

• L'Associazione xBea ha commissionato il rifacimento dell'orologio della torre di Finale alla primaria 

azienda TREBINO, specializzata in restauri ed orologi monumentali cha ha preso in carico le 

formalità col Comune di Finale e con la Sopraintendenza ai Beni Culturali e la realizzazione 

dell’Orologio. Questa azienda, sensibilizzata dallo spirito dell’iniziativa, ha riconosciuto un forte 

sconto sul costo dell’opera. 

• La società Magliola ha donato il materiale metallico per la realizzazione della Torre Provvisoria; 

dipendenti della ditta hanno prestato gratuitamente la loro esperta opera per la realizzazione fisica 

della torre e provvederanno al montaggio in sito a Finale Emilia. 

• L’Architetto Milco Villani ha sviluppato il progetto e progettato la struttura. 

• La società Amteco di Vercelli provvederà al trasporto della struttura sino a Finale Emilia. 

• La tavola calda City Service di Santhià provvederà al catering per la preparazione e distribuzione 

della Panissa a Finale Emilia. 

• Le aziende Refratechnik e Ciesse hanno donato importanti contribuzioni. 

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Finale Emilia, del Comune di Santhià e della Provincia di Vercelli, 

che assicurano il proprio supporto istituzionale. 
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PROFILO DELL’ASSOCIAZIONE xBea 

L'Associazione xBea è un gruppo no-profit il cui scopo sono la diffusione della cultura, musicale e non, ed il patrocinio 

di eventi socializzanti con finalità principalmente mirate al mondo giovanile.  

Il gruppo promotore è costituito da un folto nucleo di cittadini santhiatesi che presta volontariamente e gratuitamente 

il proprio tempo in tutte le attività di pianificazione, implementazione e conduzione operativa degli eventi che 

patrocina. Il gruppo si è costituito intorno alla famiglia Bedon che ha voluto, a partire dal 2009, dedicare eventi 

commemorativi alla figlia Beatrice, grande appassionata di musica rock e di atletica, scomparsa nel marzo 2008 in un 

tragico incidente di moto. 

Il gruppo ha iniziato la propria attività nel 2008 promuovendo negli anni manifestazioni sportive e musicali, 

presentando come Main Event annuale la ormai mitica MaratonaRock. 

Nel corso del 2011 il gruppo si è dato ragione giuridica costituendo l’ “Associazione xBea”. 

Il bilancio finanziario dell’Associazione prevede il contributo volontario di sponsor, privati ed istituzionali (che 

corrispondono sponsorizzazioni a mero titolo di donazione senza corresponsione di servizio alcuno fatta eccezione per 

l’esibizione di striscioni e pubblicazione del logo sul sito web ufficiale), le quote sociali dei soci dell’Associazione xBea e 

i micro-profitti ottenuti con la vendita di articoli di merchandising (magliette commemorative, spille, etc.) durante gli 

eventi.  

Fra gli eventi di maggiore rilevanza si ricordano le 4 edizioni della manifestazione musicale MaratonaRock, che ha 

raggiunto nel 2012 il picco di oltre 5.000 presenze ed ha portato a Santhià gruppi di rilevanza sia internazionale quali 

gli EMPIRE OF EVIL che nazionale quali i FOLKSTONE, PINO SCOTTO, FRATELLO METALLO. L’Associazione ha 

patrocinato anche l’organizzazione di molte manifestazioni sportive portando a Santhià atleti di rinomanza nazionale 

quali i campioni olimpici MAURIZIO e GIORGIO DAMILANO, la vice-campionessa del mondo di Osaka 2007 e primatista 

di salto in alto ANTONIETTA DI MARTINO ed il poliziotto MAURIZIO CHECCUCCI, medaglia d'argento nella 4x100 ai 

campionati europei di Barcellona 2010. 

Ogni anno l’associazione destina, per norma statutaria, una quota dei ricavi ad iniziative a scopo benefico. Le 

donazioni erogate negli anni scorsi hanno visto come beneficiari il gruppo sportivo Atletica Santhià, l’Istituto 

Comprensivo Sant’Ignazio di Santhià (strumenti musicali); la comunità religiosa di Carisio (contribuzione per il restauro 

della Campana di San Lorenzo, in memoria di Maria Grazia Viazzo, giovane perita tragicamente), il gruppo Oftal, il 

gruppo Scout ed infine il gruppo carnevalesco Butalass. Tra le altre iniziative di rilievo l’Associazione ha portato a 

Santhià una importante sponsorizzazione della famiglia Verzeletti che con un finanziamento molto consistente ha 

realizzato la costruzione del Percorso Vita presso il Campo sportivo Beatrice Bedon. 

 

La destinazione della contribuzione per l’anno 2012 è finalizzata ad un’iniziativa di solidarietà con le popolazioni 

dell’Emilia coinvolte nel terremoto del maggio 2012. L’iniziativa prevede la donazione del rifacimento dell’Orologio 

della Torre dei Modenesi di Finale Emilia e della torre Provvisoria in struttura metallica che sosterrà l’orologio sino alla 

ricostruzione della Torre originale. Nel contesto della donazione l’Associazione xBea porterà a Finale Emilia l’evento 

MaratonaRock per Finale.  

 


