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B O R G O MA N E R O
A CRESSA I FUNERALI DELL’ESCURSIONISTA MORTO IN SEGUITO A UNA CADUTA IN VALGRANDE. INSEGNAVA ALLA “GOBET TI”

Ultimo saluto al ‘prof ’ appassionato di montagna
n (c .p.) Si sono svolti martedì alle 15 nella
chiesa parrocchiale di Cressa i funerali di
Mauro Tonati (nella foto) l’insegnante di
56 anni grande appassionato di montagna,
morto in seguito a una caduta in Val Gran-
de, venerdì sera, mentre l’escursionista era
impegnato a raggiungere l’alpe Corte Buè
dove avrebbe dovuto pernottare. Non ve-
dendolo arrivare a destinazione era stato
allertato il Soccorso alpino delle Stazioni di

Valgrande e Ornavasso che avevano inizia-
to le ricerche assieme ai militari del Sagf e ai
Vigili del Fuoco. Domenica mattina l’av vi-
stamento del corpo senza vita e il recupero
della salma con un elicottero dei Vigili del
Fuoco. Tonati era molto conosciuto in tut-
to il novarese  e nel Vco dove  tutti lo ricor-
dano per la sua passione per la natura, i
viaggi avventurosi, sempre alla ricerca di
nuove emozioni e di ambienti incontami-

nati. Era stato nel Borneo e sugli altipiani
del l’Eritrea che aveva percorso a piedi o in
bici. Tutti i suoi viaggi li aveva documentati
mettendo a disposizione i video sulla rete
internet, ma anche curando proiezioni di
filmati e diapositive nelle sedi del Cai e nel-
le scuole. Insegnava scienze motorie alla
Scuola medie “Piero Gobetti”di Borgoma-
nero dove aveva svolto l’attività anche di
insegnante di sostegno. Era considerato un

esperto della montagna e soprattutto della
Val Grande  a cui  aveva dedicato  anche al-
cune pubblicazioni e realizzato dei docu-
mentari postati sul blog wilderness – p ar-
cova lg randetonat imauro.we ebly.com
L’incidente di cui è stato vittima potrebbe
essere stato provocato dal repentino cam-
biamento delle condizioni climatiche.
Abitava a Cressa con la compagna Behul e i
figli Samuele, Viola e Alessio.

FESTIVAL DELLA DIGNITÀ UMANA AL VIA NEL WEEKEND IL RICCO CALENDARIO

Lavoro, giovani, società in primo piano
n Ai nastri di partenza la seconda edizione del
“Festival della Dignità Umana” promosso e rea-
lizzato dall’Associazione “Dignità e Lavoro –
Cecco Fornara - Onlus” con il patrocinio della
Regione, dei Comuni di Borgomanero, Cureg-
gio, Romagnano Sesia, Fontaneto d’Agog na,
Briga Novarese, Soriso, Orta San Giulio e Ame-
no oltre che della Pro Loco di Borgomanero, del-
la Fondazione Marazza e della Fondazione della
Comunità del Novarese Onlus. Dal 19 settem-
bre al 9 ottobre 2015, quattro Comuni della pro-
vincia di Novara (Borgomanero, Cureggio, Fon-
taneto d’Agogna e Romagnano Sesia) ospite-
ranno gli oltre 15 appuntamenti previsti nel pro-
gramma. Incontri, tavole rotonde, confronti e
dibattiti con esperti, ma anche spettacoli teatrali
e musicali, un concerto, una mostra fotografica
con immagini d’epoca e un importante progetto
con le scuole, sono gli elementi che caratterizze-
ranno il Festival. L’inaugurazione della rassegna
è fissata per sabato 19 settembre alle 17,30, nella
splendida cornice del Chiostro della Casa Ma-
dre delle Suore Rosminiane a Borgomanero con
l’incontro intitolato “Il lavoro e l’u omo”. Alle 21
al Teatro Rosmini andrà in scena “Caffè col
mor to”, spettacolo della Compagnia Teatrale
Musicalbox di Borgomanero e Servi di Scena.
Domenica 20 alle 17 alla Fondazione Achille
Marazza si inaugurerà la mostra fotografica “Il
‘900 borgomanerese raccontato  dal lavoro –
Uno sguardo al passato per accendere il futuro”.
Nella foto, gli organizzatori del “Festival della
dignità umana” in occasione della presentazio-
ne alla stampa dell’importante rassegna.

Carlo Panizza

RINVIATA A DOMENICA LA SFILATA DEI CARRI
n (c.p.) Rinviata a causa delle pessi-
me condizioni meteorologiche la
sfilata dei carri della 67° Festa del-
l’Uva che si  sarebbe dovuta tenere
domenica 13 alle 15. Si terrà dome-
nica 20 settembre dalle 14. Lo ha co-
municato il presidente della Pro Lo-
co Massimo Minazzoli che ha dovu-

to superare qualche resistenza da
parte dei costruttori dei carri, inten-
zionati invece a sfilare sabato 19 in
notturna. Con la sfilata dei carri ca-
lerà il sipario sulla grande kermesse
settembrina che ha richiamato in
città migliaia di persone soprattutto
in occasione del Palio degli Asini.

In tanti in Collegiata
per l’addio a Piero Moro
n (c .p.) Era gre-
mita martedì alle
10,30 la Collegiata
di San Bartolomeo
per dare l’est remo
saluto a Piero Mo-
ro, 72 anni, morto
sabato alla casa di
cura “I Cedri” di
Fara Novarese do-
ve era stato ricove-
rato in seguito a un
improvviso malore che lo aveva
colpito il 6 agosto nel suo ufficio,
l’Agenzia Aci di viale Kennedy.
La notizia della sua scomparsa
ha destato grande commozione.
Moro aveva iniziato a lavorare
giovanissimo. A 16 anni era sta-
to assunto dall’Aci. Nel 1964
aveva avviato prima a Borgoma-
nero e poi ad Omegna due agen-
zie. Responsabile dal 1987 della
locale delegazione dell’Aci aveva
successivamente aperto l’agen -
zia viaggi “Acitour blu” che sa-
rebbe diventata sponsor ufficia-
le del locale G.S. La Cecca. Lui
stesso era diventato organizza-
tore e partecipante di numerose
manifestazioni podistiche sia in
Italia che all’estero. Appassiona-
to di motori, soprattutto di rally,
coltivava anche la passione per le
auto storiche e dava il suo soste-

gno all’associazione “I Miserabi-
l i”. Apparentemente aveva un
carattere burbero dietro al quale
si celava però una grande gene-
rosità. Giovanissimo era diven-
tato donatore di sangue. Nel
2001 la locale sezione Avis gli
aveva conferito la “medag lia
d’o ro” come donatore beneme-
rito. Nel 1969 aveva sposato
Mimma da cui aveva avuto un
figlio, Leo Alberto che da alcuni
anni ha preso in mano le redini
del l’Agenzia Aci. Nella foto (di
Pan i z z a ) del dicembre 2003:
Piero Moro (ultimo sulla destra)
assieme, da sinistra il compianto
presidente della Pro Loco citta-
dina Alberto Schiavi, il pluri
campione di rally Pierino Lon-
ghi e l’ex presidente del comitato
“Settembre borgomanerese”
Dante Bigi.

CICLISMO, OMAGGIO A PASQUALINO FORNARA
n (c.p.) La città rende omaggio a Pa-
squalino Fornara, asso del ciclismo
degli anni ’50, di cui quest’anno ri-
corre il 90° della nascita e il 25° della
scomparsa. Fu protagonista a fianco
di Fausto Coppi e Gino Bartali di un
ciclismo epico. Domani, venerdì alle
20,45 nel salone dell’Oratorio par-

rocchiale di viale Dante verrà presen-
tato il libro “Il corridore che sorride-
va sempre” scritto dal giornalista Fa-
bio Marzaglia assieme al figlio di For-
nara, Luca. L’iniziativa è stata pro-
mossa da “Cicloamatori Da Paniga
B orgomanero”, “Androni Giocatto-
l i” e dal Comune di Borgomanero.
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