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                     “STUDENTE JUNIOR”: C’È TEMPO SINO AL 6 GIUGNO  
 

              UNA GUIDA TURISTICA PER CONOSCERE L’AGOGNA 

                             IMMOBILI COMUNALI 

 Il Comune di Borgomanero ha venduto due 
immobili, per cui è stata decisa l’alienazione 
all’asta. L’aggiudicazione è avvenuta a fine aprile 
con il metodo delle offerte segrete e con ribassi fino 
al 20% sul prezzo base. Il vecchio rustico in via 
Bescapè (frazione di Santa Cristina) posto su due 
piani, è stato aggiudicato per la cifra di 10.400 
euro. L’ex Municipio di Vergano in via Castello, è 
stato aggiudicato per la somma di 7.567 euro 
Nessuna offerta per l’ex colonia solare di Regione 
Fugnano a Maggiora;  l’ex magazzino comunale di 
via Torrione, con annesso l’appartamento un tempo 
abitato dal custode e per     l’ex casa del custode 
dell’attuale impianto sportivo di via Matteotti. 

  

Il Comune, la Pro Loco, la Società Operaia e 
l’Ufficio Turistico hanno dedicato all’Agogna una 
guida turistica, redatta a più mani, dal titolo “Il 
torrente Agogna – I corsi d’acqua del 
borgomanerese; natura, storia, itinerari”. A questo 
volume, diviso in quattro capitoli, hanno prestato la 
loro opera Mattia Bertani (Agogna e Sizzone); 
Claudia Fontaneto (Flora e fauna); Lucio Bordignon 
(Uccelli dell’Agogna); Michelangelo Di Cerbo e 
Giorgio Ingaramo (I corsi d’acqua del 
borgomanerese); Piero Velati (Colonia solare) e 
Ugo Zanetta (Itinerari di visita). La guida è 
reperibile all’Ufficio Turistico (c/o la Soms di corso 
Roma 134). 

Su proposta del Consiglio Comunale dei Ragazzi il 
Comune di Borgomanero, con delibera di Giunta 
n° 49 del 9 maggio 2016,  ha bandito il concorso 
"Studente dell'anno junior". Possono partecipare 
gli studenti delle terze della scuola media 
"Gobetti", con una media uguale o superiore al 9. 
Iscrizioni entro il 6 giugno.  
Per le informazioni complete e la modulistica 
vedere il sito www.comune.borgomanero.no.it  
 

 
 



 

 

                     FESTA DELLE ASSOCIAZIONI: GRANDE PARTECIPAZIONE 

 

Una trentina di associazioni cittadine,  operanti non 
solo in campo sociale, ma anche quelle che 
si occupano di sport, collezionismo e cultura sono 
scese in piazza nel pomeriggio di sabato 21 maggio 
per dare vita nel centro cittadino alla quarta edizione 
della “Festa delle Associazioni”, iniziativa promossa 
dall’Amministrazione Comunale con l’intento di far 
conoscere, al grande pubblico, l’attività che viene 
svolta sul territorio dall’associazionismo locale. 
L’iniziativa  rientra nello spirito di contribuire alla 
promozione delle tante associazioni della  Città che 
lavorano quotidianamente con lodevole impegno in 
ogni settore della vita sociale 
 

              QUINTO MEMORIAL WALTER NICOLINI 

Centodieci miniciclisti (dai 7 ai 12 anni, tesserati nella 
categoria Giovanissimi) hanno onorato la memoria di 
Walter Nicolini, il pomeriggio di domenica 22 maggio a 
San Gottardo, nella manifestazione organizzata dalla 
Nuovi Orizzonti Polisportiva Invorio Superiore e dal 
rione San Gottardo guidato da Guido Vicario. 
Le gare, suddivise per classi d’età, si sono svolte sul 
circuito via Rosmini, via Fornari, via XXIV Maggio, via 
Operai, prolungamento corso Roma e piazza San 
Gottardo.  
La società con il maggior numero di iscritti era il 
Pedale Ossolano con 17 seguito del Bici Club 2000 
Borgomanero con 16. 
Nella foto gli organizzatori della manifestazione. 
 

                                 FUNTASTIC GIM: UN ORO E DUE ARGENTI A GINEVRA 
Dal 5 al 7 Maggio alcune ginnaste della FUNtastic Gym 
06 ASD di Borgomanero hanno preso parte a Ginevra 
(Svizzera) alla competizione internazionale di Acrosport 
“Geneva Internationl Acro Cup”. Ben 13 atlete del club 
agonigno, che militano nei campionati di serie A e B 
della Federazione Ginnastica d'Italia, si sono recate a 
Ginevra per misurarsi con concorrenti provenienti da 
Gran Bretagna, Olanda, Danimarca, Finlandia, Stati 
Uniti, Giappone e ovviamente Svizzera. Le atlete hanno 
ottenuto ottimi risultati, conquistando ben tre medaglie 
internazionali. 
La gara di Ginevra ha rappresentato la terza uscita 
internazionale della stagione agonistica della FUNtastic 
Gym, dopo la partecipazione ai Campionati Europei di 
Riesa (Germania) e la partecipazione alla Gutenberg 
Pokal a Mainz (Germania). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        UNA REALTA’ BORGOMANERESE AL SALONE DEL LIBRO 

 

                                 ANTEPRIMA FESTIVAL DELLA DIGNITA’ UMANA 

               PREVENZIONE DIABETE: UNA SERATA ALLA S.O.M.S. 

E’ un’anteprima speciale quella in programma per la 
terza edizione del “Festival della Dignità Umana”; 
un’anteprima dedicata ai giovani, che vede come 
protagonista la voce illustre di un professionista, 
prezioso amico dell’Associazione Dignità e Lavoro, 
organizzatrice del festival. Lunedì 30 maggio 2016 a 
partire dalle 11 all’Auditorium di via Moro, Marco 
Morganti, Amministratore Delegato di Banca 
Prossima, incontrerà gli studenti degli istituti 
“Leonardo da Vinci” - Specializzazione 
amministrazione finanza e marketing e Liceo 
scientifico “Galileo Galilei” di Borgomanero per 
un convegno formativo dedicato alle finalità di Banca 
Prossima e all’importanza del Terzo Settore, 
nell’ambito del sistema economico attuale e futuro. 
 

“Conoscere per prevenire il diabete”. Un incontro e 
visite gratuite per la prevenzione del diabete offerto 
dalla Società degli Operai di Borgomanero Progetto 
regionale “Mutualità è…Prevenzione”. Martedì 31 
maggio 2016 – ore 21 la Società degli Operai di 
Borgomanero propone una serata divulgativa per la 
diffusione della conoscenza del diabete. 
L’incontro, aperto a tutti, è fissato presso la Sala 
Giustina, nella sede sociale della Soms, in corso Roma 
136. Interverranno: Marco Buschini responsabile del 
servizio di diabetologia Asl Novara e Daniela Bonfiglioli 
medico specialista in scienza dell’alimentazione. 
Prima della conferenza, dalle ore 18 alle ore 19.30, 
sempre nella sede della Soms, sarà possibile 
sottoporsi ad uno screening gratuito, per il controllo 
della glicemia e la valutazione dei fattori di rischio. 

Dal 2011 la casa editrice borgomanerese “Giuliano 
Ladolfi s.r.l.” è presente alle diverse edizioni del 
Salone del libro di Torino. Anche nel 2016 non 
poteva mancare all’importante appuntamento.  
Venerdì 13 maggio il giornalista di “Panorama” 
Francesco Canino e il titolare Giuliano Ladolfi hanno 
presentato due opere: In concerto di Giulio Greco e 
Non lo faccio più. Manuale di bon ton di Nicola 
Santini.  
Inoltre, sabato 14 maggio Giulio Greco,  Giuliano 
Ladolfi e Matteo Fantuzzi, direttore redazionale, 
hanno festeggiato i vent’anni della fondazione della 
rivista di poesia, letteratura e critica «Atelier», che da 
Borgomanero ha conquistato la stima della cultura 
del mondo intellettuale. Nella foto un momento al 
Salone del Libro di Torino. 



 

 

 

             ASSOCIAZIONE MIMOSA: PRANZO COMUNITARIO 

            TAPULONATA DI PRIMAVERA CON OSPITI DI HONG KONG 

              ALPINI ALL’89° ADUNATA AD ASTI 

Per l’annuale “Giornata nazionale del malato 
oncologico”, l’Associazione “Mimosa – Amici del DH 
oncologico di Borgomanero, fondata e presieduta 
dalla dottoressa Incoronata Romaniello, ha 
organizzato nella passata domenica, in collaborazione 
con l’Associazione Terre della Croatina, il pranzo 
comunitario. L’evento si è tenuto nei locali del Centro 
don Luciano Lilla, nella frazione di Santa Cristina. 
E’ stato un momento di incontro, tra operatori, 
volontari, pazienti e familiari durante il quale è stato 
illustrato il lavoro dell’Associazione a favore del 
reparto dell’Ospedale Ss. Trinità. 
Nella foto, la dottoressa Romaniello dell’Associazione 
Mimosa, con Vittorino Moia, presidente 
dell’Associazione Terre della Croatina. 

Tra gli  Alpini giunti ad Asti da tutta Italia e dall’estero 
in occasione dell’89° Adunata Nazionale domenica 15 
maggio, Alpini che  hanno sfilato ininterrottamente per 
dodici ore, era presente (come sempre) anche il 
Gruppo di Borgomanero “capitanato” da Renato 
Velati.  
Le penne nere borgomaneresi erano accompagnate 
dai loro famigliari che, non solo hanno assistito 
festanti alla sfilata, ma non hanno perso occasione 
per applaudire gli Alpini. 
L’ovazione finale, è andata alla Sezione di Asti, ultima 
a sfilare, guidata dal suo presidente Adriano Blengio 
che ha organizzato una indimenticabile Adunata.  
 

Si è tenuta nella locale “baita” degli Alpini la 
tradizionale “tapulonata di primavera” dell’Antica 
Cunsurtarija dal Tapulon, presieduta da Nino 
Margaroli che nei giorni scorsi ha festeggiato il 91° 
compleanno. Alla serata conviviale è intervenuto tra 
gli altri il consigliere regionale Mimmo Rossi. Tra gli 
ospiti Cesta Chan di Hong Kong che da anni opera 
nel settore import-export per conto di alcune 
importanti rubinetterie cusiane e che ha fatto ritorno a 
Borgomanero dopo due anni proprio per degustare il 
tapulone, piatto tipico della cucina locale. 
Durante la serata hanno preso la parola lo “storico” 
Alfredo Papale che tredici anni fa fu tra i ri-fondatori 
della Cunsurtarija e Maria Bonomi, presidente della 
sezione Auser. 


