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I vincitori dell’edizione 2015 del palio degli asini di Borgomanero

ceverà in premio una scultura 
che viene tenuta dal Rione vin-
citore per tutto l’anno e poi ri-
messa in gioco. Tengo a sottoli-
neare che tutti gli animali hanno 
i documenti a posto, non verrà 

BORGOMANERO - Sarà una 
grande giornata di festa quel-
la di domenica 4 settembre nel 
parco di Villa Marazza. L’even-
to clou la tradizionale corsa di 
snitti, ovvero il palio degli asini 
al quale parteciperanno 5 Rio-
ni. Il nome dei fan-
tini che proporran-
no Santa Cristinet-
ta, Santa Cristina, 
San Bernardo, San 
Gottardo e Vergano 
è ancora top secret. 
«Abbiamo fatto una 
riunione prelimina-
re, ma il nome dei 
partecipanti sarà 
reso noto la setti-
mana prossima - ci anticipa il 
presidente della Pro loco Mas-
simo Minazzoli - la corsa de-
gli asinelli si svolgerà nel parco 
Marazza su un percorso di cir-
ca 250 metri in un’unica man-
che formata da otto giri del cir-
cuito. Il sorteggio nel quale gli 
asini verranno abbinati ai fan-
tini avverrà appena prima del-
la corsa». 
Molteplici gli eventi nel parco 
comunale di Villa Marazza. Si 
inizierà alle 10 con l’apertura 
del villaggio vichingo con di-
dattica e maestri per i più picco-
li. Alle 10.30 laboratori creativi 
per bambini organizzati dai soci 
Coop e per tutta la mattinata il 
centro cinofilo Area51 organiz-
zerà una dimostrazione di agi-

Ancora top secret il nome dei fantini dei rioni

Tradizione L’evento il 4 settembre nel parco di villa Marazza. Con picnic e vichinghi

Conto alla rovescia per il palio

usato nulla per ammansirli e i 
fantini corrono senza frustino».
Premiazione e sfilata dei carri 
allegorici domenica 11 settem-
bre alle 20.30 in piazza Martiri.
 Valentina Zoia

lity dog. «Puntiamo al pic nic 
delle 12.30 - aggiunge Minaz-
zoli - dove i Rioni porteranno 
le loro prelibatezze per mangia-
re tutti insieme». Si proseguirà 
alle 15 con la Compagnia del 
Cardo e del Brugo che presen-

terà “Alla conquista 
di Vinland”, una di-
mostrazione di com-
battimento medio-
evale e alle 17.30 
partirà il grande pa-
lio dei Rioni. «Sarà 
una gara agguerrita, 
dopo le polemiche 
dello scorso anno 
sono in tanti a vo-
ler vincere - speci-

fica il presidente della Pro - per 
partecipare è necessario essere 
residenti o nati a Borgomanero, 
il fantino ghanese di San Ber-
nardo abitava in città, ma non 
era ivi residente. Il vincitore ri-

Roba vegia, domenica al foro boario
Domenica 28 agosto a Borgomanero torna il mercatino del-
la roba vegia, ovvero il consueto appuntamento di fine me-
se con il mercatino di antiquariato, collezionismo e occa-
sioni che viene organizzato dalle Pro loco cittadina pres-
so il Foro Boario di viale Libertà 42. Dall’alba al tramonto 
curiosi e collezionisti potranno andare in cerca di qualche 
occasione unica. Per tutte le info scrivere a info@proloco-
borgomanero.it.

Mostra, luci e colori a palazzo Tornielli
Sarà visitabile fino al prossimo mercoledì 31 agosto la mo-
stra “Luci e colori della natura” allestita nell’atrio di Pa-
lazzo Tornielli, a Borgomanero, nell’ambito della rassegna 
comunale di “Arte a Palazzo”. Sono in mostra le personali 
degli artisti Riccardo Borando e Roberto Minera. In corso 
Cavour 16 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e lunedì, mer-
coledì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30.

Festa dell’uva fragola a Suno
Prosegue fino a sabato la festa dell’uva fragola di Suno. 
questa sera, mercoledì 24 agosto, esibizione scuola di bal-
lo e a seguire Neja. 
Giovedì dalle 21.30 si balla con l’orchestra italiana Bagut-
ti, venerdì esibizione delle campionesse del twirling San-
ta Cristina e musica con gli Asilo republic. Sabato mattina 
torneo di volley e raduno di fuoristrada 4x4, infine la sera 
musica live con gli Oxxxa. 

Lezioni su argilla e paglia
L’Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con 
Spazio Donna e Vedogiovane, nello spazio del Centro d’ag-
gregazione polivalente di via Molli 13, a Borgomanero, ha 
organizzato un corso di tre lezioni  su “cose e case in ar-
gilla e paglia” con le insegnanti Cristina Bolognini e Fran-
cesca Panza. 
Giovedì 25 agosto si parlerà di bioedilizia con la visita alla 
casa di paglia di Fontaneto d’Agogna. La partecipazione è 
gratuita e  aperta  alle famiglie.

La chitarra con la “Sesta corda”
Con la fine dell’estate l’Associazione musicale “La Sesta 
Corda” di Cressa organizza lezioni individuali di chitarra 
per chi desidera cominciare e per chi vuole perfezionare o 
arricchire il proprio stile. Per maggiori informazioni e iscri-
zioni scrivere una e-mail a info@lasestacorda.it o chiamare 
lo 0322863080 chiedendo di Mauro.

NOTIZIE IN BREVE

BORGOMANERO - Il Festi-
val della “Dignità Umana” si 
arricchisce in questa sua edi-
zione 2016, che prenderà il via 
a settembre, di una interessan-
te pubblicazione dedicata al-
le esperienze di migrazione ed 
emigrazione del Borgomanere-
se. Il volume verrà presentato il 
18 settembre a villa Marazza al-
la presenza dell’autrice Giusep-
pina Cerutti. “Coraggio e spe-
ranze senza confini”, questo il 
titolo, sarà anche una mostra fo-
tografica allestita fino al 29 set-
tembre con immagini tratte dal 
libro e legate alle singole espe-
rienze dei migranti. 
«Pensando al tema della pover-

Iniziativa Pubblicazione e mostra di foto legate alla nuova edizione del “Festival della dignità umana”

tà cui è dedicata questa edizione 
del Festival – commenta l’au-
trice - mi è sembrato che l’ar-
gomento delle migrazioni fos-

oggi rischiano la vita per rag-
giungere le nostre coste con la 
speranza di un mondo miglio-
re e sulle suore e i padri gesui-
ti che portano la parola di Dio 
in ogni parte del mondo. Pagina 
dopo pagina si leggono raccon-
ti di vita  straordinaria, testimo-
nianze autentiche di esperienze 
incredibili  e coraggiose.  
«Sono molto colpita – conclude 
Cerutti - dalla gentilezza e dalla 
collaborazione dimostratami da 
ogni persona che ha contribuito 
a questo libro. Se questo volu-
me esiste è merito della grande 
generosità di tutti coloro che vi 
hanno partecipato».

Luisella Mazzetti

se quello più adatto. Inoltre os-
servare gli eventi ha conferma-
to questa come la strada giusta. 
Un numero impressionante di 
coincidenze, poi, tra mezze fra-
si dette dagli amici e incontri,  
hanno creato un mosaico che si 
è composto da sé, tassello dopo 
tassello». 
Tra le pagine si legge ad esem-
pio di Alfonso Perotti, borgo-
manerese imbarcato come ca-
meriere sul Titanic,  delle espe-
rienze di medici in Africa, dei 
cercatori d’oro in America e di 
chi creato un ranch nella lonta-
nissima Australia. Non manca 
uno sguardo sulla drammatica 
situazione vissuta da coloro che 

«Quando i migranti eravamo noi agognini»
Il nuovo libro di Giuseppina Cerutti: storie coraggiose di ieri e di oggi

Una delle foto della mostra

250
metri è la 
lunghezza del 
percorso da 
compiere per otto 
volte. Prevista una 
sola manche cui 
prenderanno parte 
tutti i concorrenti
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BORGOMANERO - Gabrie-
le Proserpio e Lorenzo Filip-
pini, borgomaneresi, di giorno 
vivono in mezzo alle persone 
reali ma di notte si “trasforma-
no”,  entrano nella “Bat-caver-
na” e creano i loro compagni: 
Yoda, Smeagol, Harry Pot-
ter, Salacious e tantissimi altri 
props, ovvero quegli oggetti di 
scena che vengono utilizzati nei 
film, in particolare quelli di fan-
tascienza. 
Le loro passioni con la “P” ma-
iuscola si sono incontrate sei 
mesi fa: «Siamo due metà che 
si sono unite, uno senza l’altro 
non potrebbe fare tutto quello 
che stiamo progettando. Stiamo 
coltivando un sogno che speria-
mo un domani possa trasformar-
si in lavoro». Insieme hanno da-
to vita alla “Fantasy Art Crea-
tion” e insieme hanno comincia-
to questa incredibile avventura 
che li ha già portati a raggiunge-
re il primo obiettivo: «Tra fine 
ottobre e inizio novembre sare-
mo a Lucca Comics con i nostri 
lavori, cinque giorni di immer-
sione totale presenti nello stand 
della prestigiosa “501st Legion” 
oltre che con alcuni props in 
esposizione in altri punti della 
città». 
Due artisti completi, disegnato-
ri, scultori, sarti ma soprattut-

Proserpio e Filippini

to creativi: «Quando ad esem-
pio guardiamo un oggetto qual-
siasi come un giocattolo rot-
to noi vediamo più in là, come 
potremmo utilizzarlo per rea-
lizzare un particolare dei nostri 
props». La loro costruzione ri-
chiede uno studio, una proget-
tazione accurata, tanta pazienza 
e poi la gommapiuma, il silico-
ne, il lattice, i colori  ma, per chi 
come Lorenzo ha avuto come 
testimone di nozze Yoda e Ga-
briele si è sposato sulla poltrona 
del Capitano Kirk, servono so-
lo tanti estimatori che continui-
no a chiamarli “I Creatori”. l.m.

L’idea Danno vita ai personaggi fantasy dei film

Il duo dei Creatori 
Facce da “props”
I due agognini hanno unito il proprio 
estro e andranno a Lucca comics

BORGOMANERO - La nuova 
presidenza di Carlo Paolo Frat-
tini al Rotary Club Borgomane-
ro Arona è iniziata con l’adesione 
ad un progetto molto interessan-
te, lo “Shelterbox”, un program-
ma internazionale di soccorso ba-
sato su tende attrezzate in grado 
di offrire riparo, calore e restitui-
re dignità alle popolazioni colpi-
te da calamità, disastri naturali o 
conflitti. Nato nel 2000 su inizia-
tiva del Rotary di Helston-Lizard, 
in Cornovaglia, in questi anni ha 
portato aiuto a più di un milione 
di persone attraverso la fornitura 
di 150mila box. 

L’iniziativa Il nuovo presidente del club lancia l’adesione al progetto internazionale degli “Shelter box”

Rotary, Frattini punta sulle “tende attrezzate”
pentole per cucinare, alle coperte, 
ai giochi, matite e quaderni per i 
bambini, alle torce ad energia so-
lare...  Ogni scatola ha un valore 
di 750 euro nel quale è incluso 
il costo del trasporto e del mon-
taggio da parte di personale spe-
cializzato. Ogni box è tracciabile 
grazie all’identificativo che viene 
assegnato. Chiunque può con una 
donazione partecipare al progetto 
e contribuire all’acquisto».  
Dopo l’acquisto di un primo 
Shelterbox da parte del Ro-
tary Borgomanero Arona se ne 
aggiungeranno altri nel corso 
dell’anno sociale. l.m.

«Si tratta di tende attrezzate in 
grado di ospitare in ambienti che 
possono essere resi separabili, fi-
no a 10 persone -, spiega Frattini 

- la tenda è contenuta in una sca-
tola insieme a materiale che va-
ria a seconda delle diverse situa-
zioni: dalla stufa alla batteria di 

Via Molli: concluso il primo corso sul riuso
BORGOMANERO -  Concluso il corso sul 
“riutilizzo” organizzato dall’assessorato alle 
Politiche sociali del Comune di Borgomane-
ro. Vi  hanno partecipato 22 persone, di diver-
sa età e Paesi di provenienza. Gli incontri si 
sono svolti nel centro aggregativo polivalente 
di via Molli 13 grazie alla collaborazione tra 
le assistenti sociali del Comune e della coo-
perativa Vedogiovane. Al termine è stato con-
segnato a tutti un attestato di partecipazione.


