
Borgomanero

Le ballerine di “Chicago”, che ha vinto tra i carri allegorici

La consegna del Palio a San Bernardo; a lato il carro “Chicago”

diretto da Roberto Medici. 
Primo classificato invece nel-
la sezione carri vendemmia-
li quello degli Amici di Ange-
ra con “Il profumo del mosto 

BORGOMANERO -  Una 
piazza Martiri gremita ha salu-
tato la 68ª festa dell’Uva, l’ul-
tima per il sindaco Anna Ti-
nivella (che alla chiusura del 
suo secondo mandato, a inizio 
2017, non potrà ricandidarsi, 
ndr). Sono stati molti e diver-
si gli eventi pro-
posti e il pubblico 
ha risposto sempre 
molto bene. La sfi-
lata dei carri alle-
gorici, svoltasi in 
notturna sabato 10 
settembre, ha vi-
sto sui corsi circa 
15mila persone. 
«E’ stato un an-
no da record con 
moltissimi carri, anche impo-
nenti che arrivavano a 8 me-
tri d’altezza, delle meraviglie. 
Poi tantissimi figuranti: han-
no sfilato in totale circa 1.200 

In 15mila per la sfilata dei carri in notturna

Sagra “Boom” di pubblico e figuranti; grande successo anche per cene e Villaggio vino

Festa dell’uva chiusa col record

selvatico” e tra le macchiette 
il gruppo “A chorus line” del-
la “S.u.c.a. Band” di Oleggio. 
La giuria era composta dal sin-
daco Anna Tinivella, Gianni 
Fioramonti, presidente Soms; 
Gabrilele Tacchini, presidente 
Fondazione Achille Marazza; 
Danilo Scarpelli, costruttore 
carri allegorici e Giorgio Ca-
vallazzi, studente.
La premiazione, sia dei carri 
che del Palio degli asini (vin-
to da Vergano), si è svolta do-
menica sera. Dopo la riconse-
gna delle chiavi della città da 
parte delle maschere cittadine, 
l’orchestra Bagutti ha chiuso la 
manifestazione.

Valentina Zoia

persone - afferma l’assessore 
Ignazio Stefano Zanetta -, la 
partecipazione è stata numero-
sa già dalla pre-festa del 2 set-
tembre a San Gottardo e an-
che gli Alpini hanno registrato 
il tutto esaurito. Infine si è ri-
tornati a parlare di vino con 70 

cantine per l’even-
to Villaggio vino».
Vincitore della sfi-
lata è stato il carro 
“Chicago”, realiz-
zato dai “Fantasti-
ci quattro”, ovve-
ro Angelo Zapel-
loni, Antonio Ver-
lingieri, Pierina 
D’Aniello e Anto-
nio Marano; al se-

condo posto a pari merito il ri-
one San Bernardo con “Lan-
terne rosse” e la frazione San-
ta Cristina con “Dracula”, ter-
zo “Asso” costruito dal gruppo 

Sabato la “Festa dei popoli” in piazza
Si terrà sabato 17 settembre, dalle 15 alle 19 in piazza Martiri 
a Borgomanero, la Festa dei popoli. L’evento vuole essere un 
momento d’incontro e di condivisione per conoscere persone 
e popoli diversi, per promuovere l’interazione e una costrut-
tiva conoscenza reciproca, in un clima di cordialità di festa. 
I partecipanti avranno un loro stand con materiale promozio-
nale, esposizioni d’artigianato e prodotti locali, musica, dan-
ze oggetti tipici, costumi tradizionali, degustazioni di prodot-
ti tipici e piccoli momenti di intrattenimento inter-culturale.

Santa Cristina nelle foto di ieri e oggi
Verrà inaugurata sabato 17 settembre alle 16 presso il Museo 
della Civiltà Agricola a Santa Cristina di Borgomanero la mo-
stra fotografica “Santa Cristina, immagini nel tempo: scorci 
e panoramiche dell’ultimo secolo a confronto”. L’esposizio-
ne sarà visitabile domenica 18 e sabato 24 settembre e i primi 
due fine settimana di ottobre dalle 15 alle 18.

Volontari della Croce: corso a Cureggio
La Croce di San Giovanni organizza per giovedì 15 settem-
bre, alle 20.30 presso la sede in via Torino 117 a Cureggio, 
un corso per volontari del soccorso, per chi vuole imparare 
qualcosa di utile nel momento del bisogno. Il corso è gratu-
ito. Per informazioni chiamare lo 0322839316.

Sabato l’open day dei corsi di teatro
Sabato 17 settembre, dalle 16 alle 20, in via Edmondo De 
Amicis a Borgo, lo staff della scuola di teatro di Giovanni 
Siniscalco presenterà i corsi di teatro e musica per bambini, 
adolescenti e adulti. Da quest’anno sono attivi, nella sezione 
musicale, corsi di canto e pianoforte con Carla De Alber-
ti e di batteria con Davide De Carli. Per informazioni mail 
a scuoladiteatro@natidomani.it o chiamare il 3477428379.

Una serata di moda per il Canile Paquito
Il canile rifugio Paquito di Fontaneto d’Agogna, in collabora-
zione con la Boutique Via Veneto di Borgomanero, organizza 
per domani, giovedì 15 settembre alle 21, in occasione della 
presentazione  della collezione autunno-inverno, “Forloveof-
dogs”, una serata di musica e allegria con estrazione a premi 
per aiutare, con il ricavato, a raccogliere fondi per il grande 
progetto di bonifica dell’amianto esistente nel canile. In palio 
alcuni abiti offerti dalle titolari, Marina e Graziella Ceran-
tola. Nella Boutique, per tutto il mese, proseguirà inoltre la 
raccolta di cibo, medicinali, coperte e quant’altro può essere 
utile per gli amici pelosi ospiti della struttura.

NOTIZIE IN BREVE

FONTANETO D’A. - Sono tanti 
i lavori che stanno coinvolgendo 
la viabilità del territorio comu-
nale di Fontaneto. Innanzitutto la 
messa in sicurezza del ponte sul 
Sizzone di via Fontana, in locali-
tà San Martino, dove alcuni an-
ni fa ci fu un incidente mortale: i 
lavori, partiti il 31 agosto, stanno 
andando avanti. 
«Si stanno sistemando le barrie-
re - spiega il sindaco Maria An-
tonia Platini -, per i lavori la du-
rata stimata è di un mese: è un 
intervento analogo a quello fat-
to questa estate sul ponte del Siz-
zone di via Marconi, all’ingresso 
del paese in direzione Cavaglio». 
I lavori realizzati dalla ditta Edil-
nord sono costati 22mila euro e 
circa la stessa cifra è quella pre-
vista per l’altro ponte, entrambi 

Lavori In corso la messa in sicurezza del ponte sul Sizzone; ultimata la rotonda accanto allo svincolo

a totale carico del Comune. Per 
quanto riguarda invece l’antico 
ponte detto “Puntisela”, ai Gerbi-
di, caduto lo scorso anno a causa 
di un violento nubifragio, il pro-
getto di ristrutturazione, a quanto 
spiega il sindaco, è stato redatto 
ma non sono ancora stati reperiti 
i fondi per finanziarlo.

sta costruendo un hotel nei pres-
si dello svincolo che conduce a 
San Martino, su un progetto su-
pervisionato dalla Provincia, di 
cui la strada 229 del lago d’Or-
ta è di competenza. Noi benefi-
ciamo dell’opera, fortunatamente 
senza nessun costo a nostro cari-
co. Ora c’è un imbocco più favo-
revole per l’autostrada».
«I progetti che invece partiranno 
in autunno e saranno ultimati en-
tro l’anno - conclude il sindaco di 
Fontaneto - riguardano invece la 
riqualificazione della palestra co-
munale e l’acquisto di uno scuo-
labus. Infine abbiamo partecipato 
a un bando per ricevere contribu-
ti per la pulizia dell’Agogna e del 
Sizzione che sarà svolta in colla-
borazione con i volontari Aib di 
Fontaneto». v.z.

Un altro lavoro in corso quasi ter-
minato - mancano solo gli ulti-
mi ritocchi - è quello della gran-
de rotonda costruita nei pressi 
dell’uscita autostradale di Bor-
gomanero (foto), che si trova sul 
territorio comunale di Fontaneto. 
«La rotatoria - aggiunge Platini - 
è stata realizzata dalla ditta che 

BORGOMANERO - Il “Festival 
della dignità umana” è pronto a 
partire con la sua terza edizio-
ne, dedicata al tema della pover-
tà. Da sabato 17 settembre la ras-
segna, organizzata dall’associa-
zione “Dignità e lavoro - Cecco 
Fornara” e sostenuta dalla Fon-
dazione Comunità del Novare-
se, porterà sul territorio agogni-
no (oltre a Borgo, incontri anche 
a Briga, Cureggio e Romagnano) 
appuntamenti di grande spessore, 
tra conferenze, mostre e concerti, 
con in più un ruolo di primo pia-
no per gli studenti delle superiori 
coinvolti come volontari. 
Il calendario è ricchissimo, con 
tanti appuntamenti pianificati 
dal comitato scientifico del festi-
val - formato dal presidente Car-
lo Volta e dai due illustri profes-
sori agognini Giannino Piana ed 
Eugenio Borgna - «per dare un 
quadro della povertà in tutte le 

Calendario Terza edizione sul tema della povertà

“Dignità umana”
Festival da sabato
Nel pomeriggio al Rosmini incontro 
d’apertura con Chiara Saraceno

sue forme, non solo quella eco-
nomica», come ha spiegato Volta 
durante la presentazione ufficia-
le di giovedì 8 settembre (foto). 
Si inizia appunto sabato 17 set-
tembre alle 16.30: nel chiostro 
del Rosmini di Borgomanero in-
contro con Chiara Saraceno, 
docente universitaria di sociolo-
gia nota anche per i suoi inter-
venti in programmi tv, introdotta 
dal novarese Davide Maggi, sul 
tema “Povertà, giustizia socia-
le, democrazia”. Domenica 18 
alle 16.30 alla Marazza di Bor-
go inaugurazione della mostra e 
presentazione del libro “Corag-
gio e speranze senza confini” di 
Giuseppina Cerutti sui migran-
ti agognini e non, tra passato e 
presente. Quindi martedì 20 alla 
Soms alle 21 “Il cinema raccon-
ta la povertà” coi registi torine-
si Gianluca e Massimiliano De 
Serio. d.p.

Viabilità: tanti cantieri a Fontaneto

1.200
circa i figuranti 
che hanno sfilato 
sabato sera, divisi 
tra nelle tre diverse 
classifiche di 
carri allegorici, 
vendemmiali
e “macchiette”

30 14 settembre 2016

BORGOMANERO  - La Fe-
sta dell’uva è terminata ma 
gli eventi nella città agognina 
continuano. Amministrazione 
comunale e Pro loco ricorda-
no che questa sera, mercoledì 
14 settembre, con ritrovo al-
le 18 in piazza Santo Stefano, 
si svolgerà la Stravarganbas, 
una corsa non competitiva con 
minigiro di 1 km e lungogiro 
di 6 km con partenza alle 19. 
All’arrivo è previsto un ristoro 
per i partecipanti e a seguire le 
premiazioni. (info a Donato al 
340.0055040).
Per sabato 17 sono molteplici 

FONTANETO D’A. - Sabato 
17 e domenica 18 settembre a 
Fontaneto ci sarà la sagra del-
la cipolla bionda di Cureggio 
e Fontaneto. In via XXV Apri-
le sabato “Notte con la Bion-
da” dalle 19 fino a mezzanotte 
con presentazione del “Cipol-
lario” (libro di ricette dedicate 
alla cipolla) e aperitivo. A se-
guire “Mangeè d’ straa cun sci-
gula”: stand gastronomici, stre-
et food, birra artigianale, vino 
delle Colline Novaresi, il tutto 
accompagnato da musica live, 
artisti da strada e animazione 
per i più piccoli. 

Eventi Mercoledì la corsa, sabato la mostra degli studenti Enogastronomia Sabato sera e domenica tutto il giorno

Ancora tanti appuntamenti in città
tra Stravarganbas ed esposizioni

A Fontaneto un weekend dedicato 
alla cipolla bionda: stand e musica

le proposte, oltre agli incontri, 
scambi culturali e animazione 
con la presenza di diverse co-
munità che si sono integrate 
nel Borgomanerese, in piazza 
Martiri verrà allestita per tut-
ta la giornata la mostra “re-
spira pulito”, esposizione del 
concorso comunale a cui han-
no partecipato diverse scuo-
le di Borgomanero. In frazio-
ne Santa Cristina invece, alle 
16 in piazza della Chiesa, ci 
sarà l’inaugurazione della mo-
stra fotografica “Immagini nel 
tempo” presso il museo della 
civiltà contadina.

Domenica 18 fiera della Ci-
polla dalle 9 alle 18. Poi ci sa-
ranno anche laboratori creativi 
con Moguwork e le Principes-
se Disney, spettacoli di gioco-
leria, musica e acrobazie con 
LaRibalta, animazione e truc-
cabimbi con Over The Rain-
bow. Infine domenica alle 17 
teatro dialettale con l’Associa-
zione ArgentoVivo di Cava-
glio. Durante tutta la manife-
stazione sarà possibile acqui-
stare la cipolla bionda di Cu-
reggio e Fontaneto, i prodotti 
tipici del territorio e il “Cipol-
lario”.


