
MAGGIORA - Maggiora ha   
vinto per la quinta volta con-
secutiva il Palio nazionale del-
le botti Città del Vino, entrando 
negli annali della manifestazio-
ne come la squadra da battere. 
Le stradine del piccolo borgo di 
San Gusmé, la frazione del co-
mune di Castelnuovo Berarden-
ga in provincia di Siena che ha 
ospitato la finale 2017, hanno 
fatto respirare forse aria di ca-
sa ai quattro spingitori di Mag-
giora Sergio Vallana, Santo Fa-
miliari, Daniele Prandin e Mattia 
Medina, aiutandoli a dare anco-
ra una volta il massimo. «Han-
no fatto una corsa meravigliosa 
- dice il sindaco Giuseppe Faso-
la, da sempre tifoso numero uno 
della squadra che ha accompa-
gnato nella trasferta vittoriosa in 

Toscana con un pullman di ac-
compagnatori - questa vittoria è 
la dimostrazione di quanto i no-
stri ragazzi fanno con tanti sacri-
fici, allenandosi per tutto l’anno. 
La quinta vittoria è molto impor-
tante perché  Maggiora è l’uni-
ca squadra che ha vinto per cin-
que volte e per di più consecu-
tive. Sicuramente sarà un record 

difficile da eguagliare in futuro 
da parte di altre squadre» 
Nelle prime prove Maggio-
ra, nonostante la caduta di uno 
spingitore, era arrivata seconda 
alle spalle dei trevigiani di Re-
frontolo, guadagnandosi così la 
prima fila nelle gara. Al via, Re-
frontolo si è portata al coman-
do approfittando di una perdita 

di spunto di Maggiora per via di 
una pozzanghera, ma già dopo 
pochi metri i maggioresi hanno 
affiancato e sorpassato i rivali ri-
uscendo a mantenere il vantag-
gio acquisito fino al traguardo. 
Al ritorno a casa domenica not-
te, la squadra ha trovato ad acco-
glierla uno striscione di ringra-
ziamento.  a.c.k.

Fontaneto, la Cipolla Bionda va su Rai 1
Edizione da record per la Fiera della Cipolla Bionda di Fon-
taneto, che nel weekend del 16 e 17 settembre ha visto la pre-
senza di oltre 2 mila persone.«Un’edizione fantastica - com-
menta il presidente della Pro loco di Fontaneto Eraldo Te-
ruggi - andare oltre i 12 quintali di cipolle vendute ha fatto 
superare ogni previsione. Dopo la festa in piazza sabato 23 
settembre la Cipolla Bionda va in onda su Rai 1, dalle 12,20 
nella puntata di Linea Verde dedicata a Novara e al Novarese.
 

Relazioni terapeutiche, secondo incontro
Secondo appuntamento lunedì 25 settembre, dalle 14.30 alle 
16 al Centro aggregativo di via Molli 13, con l’incontro de 
“La relazione che cura: il potere terapeutico del buon con-
tatto”. Mariella Bellanova, consulente relazionale e peda-
gogica, parlerà di “Affettività seme dell’autostima e nutri-
mento della vita emotiva”. Iscrizione e partecipazione sono 
gratuite, è possibile richiedere un attestato di partecipazio-
ne, documentabile  come esperienza nel proprio curriculum 
vitae. Info a mariacarlamoia@comune.borgomanero.no.it.

Riapre l’Alzheimer cafè a villa Marazza
Si aprono domani, giovedì 21 settembre, gli incontri all’Al-
zheimer cafè di villa Marazza. Il secondo semestre  di ini-
ziative parte con un incontro con la psicologa Sara Duella, 
in programma dalle 15 alle 17. Previsto un appuntamento 
al mese fino a dicembre. Gli incontri sono gratuiti ed orga-
nizzati dall’Associazione Alzheimer Borgomanero, rivolti 
principalmente ai famigliari dei malati. L’obiettivo è quel-
lo di offrire un sostegno importante in momenti di difficol-
tà, per condividere esperienze. La partecipazione è libera.

Bon Bon Day al Centro Auser 
Giovedì 21 settembre alle 15 “Bon bon day”, grande festa di 
fine estate indetta dal Centro Incontro Comunale Auser nel 
parco di Villa Zanetta in corso Sempione 1. Over 18 e un-
der 18 balleranno e canteranno insieme sulle note del nuovo 
“Volare”. Seguirà la merenda. L’allestimento, gli addobbi e 
gli omaggi saranno a cura del Centro aggregativo comunale.

Open day da “Musica anima e corpo”
Domenica 24 Settembre da “Musica, anima e corpo” di via IV 
Novembre ci sarà l’open day a partire dalle 17. Per l’occasione 
saranno presenti i docenti dei vari corsi che verranno presentati, 
insieme a tutta la squadra. Sarà una giornata all’insegna della mu-
sica e del divertimento. Al termine verrà offerto un piccolo rinfre-
sco. Per informazioni contattare il 349 4129996 o il 391 4202894.

IN BREVE

BORGOMANERO - Al via da 
sabato 23 settembre la quar-
ta edizione del Festival del-
la Dignità Umana, promos-
so dall’Associazione Dignità 
e Lavoro Cecco Fornara On-
lus. Avrà come tema “Dono e 
gratuità”. L’evento, che durerà 
fino al 28 ottobre, prevede un 
programma ricco di dibattiti 
con esperti, incontri con scrit-
tori, spettacoli teatrali e testi-
monianze dirette dall’universo 
no profit. Si comincia sabato 

Cultura Da sabato 23 via alla quarta edizione 

Parte il Festival 
della Dignità Umana

alle 16 al Chiostro della Casa 
Madre delle Suore Rosminia-
ne a Borgomanero, (in caso di 
pioggia nel refettorio) con l’in-
contro “Dal mercato al dono” 
condotto da Marco Aime con, 
introduzione di Davide Maggi. 
Domenica 24 alle 21 nell’Au-
ditorium di via Aldo Moro an-
drà in scena lo spettacolo “Vi-
vi per miracolo” della Compa-
gnia Servi di Scena di Matteo 
Riva. L’ingresso è ad offerta li-
bera.  l.m.

SUNO - Con la festa patronale di San Genesio Suno ha accolto 
il nuovo parroco don Emilio Micotti. Il sacerdote, precedente-
mente a Massino Visconti, Brovello e Carpugnino, ora si occupa 
delle di Suno, Baraggia di Suno e Bogogno. Agnesina. All’inse-
diamento hanno partecipato associazioni e amministratori  v.z..

Suno ha accolto don Emilio Micotti

Evento La squadra novarese ha vinto per la quinta volta consecutiva nella sfida in provincia di Siena

Maggiora, il Palio delle botti è ancora tuo
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foresta, tagliare e portare via 
tutto è stato un lavoro davve-
ro grande». A seguito di questi 
interventi la Provincia ha dato 
subito il via libera per riaprire 
la circolazione.
Dopo il grande impegno per la 
pulizia i volontari hanno recen-
temente scoperto una discarica 
abusiva in collina, una grossa 
mole di rifiuti che ha riempi-
to ben quattro camion. Un altro 
lavoro prezioso per la comu-
nità, svolto gratuitamente dal 
gruppo di volontari che è assi-
curato dal Comune. Chiunque 
volesse dare la propria disponi-
bilità può farlo comunicando la 
propria disponibilità basta che 
lo agli uffici comunali.

Valentina Zoia

CAVAGLIO D’AGOGNA - 
E’ servito l’intervento dei vo-
lontari a Cavaglio d’Agogna 
per riaprire al traffico il trat-
to di strada provinciale 22 Su-
no-Cavaglio-Ghemme che at-
traversa il paese. Il passaggio 
del “Quartòn” era chiuso da 
ben quattro anni e costringe-
va chiunque volesse scollinare 
ad usare via Valsesia, una stra-
da secondaria che negli ultimi 
tempi ha visto un sovraccarico 
di passaggio di mezzi.
C’erano due problemi che 
bloccavano la circolazione. 
Quasi all’inizio di via Mazzini 
erano state poste in mezzo alla 
strada alcune impalcature per 
sostenere un edificio in parte 
pericolante ma che non poteva 
però essere abbattuto, avendo 
sulle sue pareti affreschi risa-
lenti al Seicento e quindi da tu-
telare. Più in alto in via Ghem-
me invece, dove terminano le 
case, era franato un pezzo di 
collina che aveva bloccato la 
strada. 
«Quest’estate il proprietario 
del rudere ha avuto il via libe-
ra per la demolizione di parte 
della casa puntellata - spiega il 

sindaco di Cavaglio Gianange-
lo Zoia - quando i lavori erano 
ormai in fase avanzata come 
amministrazione comunale ab-
biamo pensato d’interpellare la 
Provincia per sollecitare la ria-
pertura del tratto di strada, sen-
za soldi e personale per inter-
venire ci ha pensato il nostro 
fantastico gruppo comunale di 
volontari. Giuseppino Calliga-
ri, Riccardo Guittini, Eugenio 
Mancini, Carlo Rinaldi e Ro-
sita Rinaldi si sono rimboccati 
le maniche e in una settimana, 
con l’utilizzo delle attrezzature 
del Comune, hanno pulito tutta 
la salita rendendo la strada un 
tavolo da biliardo. La carreg-
giata ormai era invasa da ster-
paglie e alberelli, una mezza 

La pulizia 
realizzata 

in una settimana 

Iniziative
con scuole 
e cittadini

Viabilità Si torna alla normalità sulla Suno-Cavaglio-Ghemme

Cavaglio, la strada 
riapre con i volontari

BORGOMANERO - Puli-
ta, condivisa e intelligente: su 
questi temi Borgomanero ha 
puntato per la Settimana Euro-
pea della mobilità sostenibile. 
con tante iniziative, in collabo-
razione tra amministrazione e 
gruppo di minoranza Pro Bor-
go. «Abbiamo indetto un con-
corso fotografico nel quale in-
vitiamo a condividere l’auto 
per andare a scuola, al lavoro 
e per altri scopi - spiega Die-
go Vicario, consigliere comu-
nale delegato all’ambiente - chi 
passerà all’ufficio relazioni con 
il pubblico a ritirare un adesivo 
da attaccare in auto, scattando 
una foto insieme alle persone 
che condividono l’autovettura 
e postandola su Facebook al-
la voce “Sheeringborgo2017”, 
potrà vincere un premio a sor-
presa. In giro per la città inoltre 
fino a domenica 24 settembre 
è possibile trovare una serie di 
installazioni, posizionate per 
sensibilizzare i cittadini all’u-
so della bicicletta». «Le sago-
me per l’attraversamento pe-
donale sono un’altra idea per 
promuovere un miglioramento 
della mobilità» aggiunge Sil-

via Canzano, in rappresentan-
za della lista Pro Borgo.
Venerdì, 22 settembre, per gli 
studenti degli ultimi due anni 

Ambiente Mezzi ibridi in esposizione una cicloturistica per la città  

Borgo, è la settimana 
della mobilità verde

delle scuole superiori è in pro-
gramma un incontro all’Audi-
torium di via Aldo Moro con 
relatori dei professori del Poli-
tecnico di Torino. Sabato 23 in 
piazza Martiri espositori pro-
porranno mezzi alternativi di 
mobilità, dalle 18 alle 19.30 
nel cortile di Palazzo Torniel-
li ci sarà l’aperibici, ovvero chi 
arriva in bicicletta berrà gratis. 
La settimana terminerà dome-
nica 24 con una biciclettata, 
con partenza alle 11 da piazza 
Martiri al termine della mes-
sa. La partecipazione è libera 
e gratuita, basterà farsi trovare 
puntuali sul sagrato della chie-
sa per apporre sulla propria bi-
cicletta un adesivo che richia-
ma l’evento..  v.z.

Il passaggio del “Quarton” era chiuso al traffico da quattro anni Installazioni in centro promuovono l’uso della bici al posto dell’auto 

Acino chi legge
BORGOMANERO - Il me-
teo ha retto e così sabato 16 
settembre l’Anffas di Bor-
gomanero ha ospitato “Aci-
no chi legge”, evento che 
ha fatto parte della Festa 
dell’Uva. Il cortile dell’as-
sociazione ha ospitato espo-
sizioni di gadget realizzate 
dai ragazzi delle Botteghe 
d’Arte Anffas, condotte da 
Lucia Caldognetto.


