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Piero Signini 
viveva in via 
Gozzano con 
la moglie Ida, 
da cui aveva 
avuto i figli 
Luca, Stefania 
e Monica, 
che l’aveva 
reso nonno di 
Tommaso; ieri 
i funerali in 
collegiata

re del primo corso d’intro-
duzione alla montagna orga-
nizzato dal Cai. Poi Signini, 
istruttore nazionale di alpini-
smo, fu uno dei soci fondatori 
del Gruppo Alpini di Borgo-

BORGOMANERO - Cordo-
glio in città per la morte di un 
grande uomo di montagna e 
conosciutissimo borgomane-
rese, Piero Signini, manca-
to all’età di 82 anni la scorsa 
domenica 27 settembre. Pie-
ro, che di profes-
sione era titola-
re di un’impresa 
d’impianti elettri-
ci e che poi aveva 
aperto un nego-
zio di vendita al 
dettaglio in corso 
Garibaldi, ha de-
dicato tutta la vi-
ta all’alpinismo. 
La sua passione 
per lo sport, la montagna, le 
escursioni e le scalate era in-
finita, cercare di spingersi fi-
no a dove l’uomo poteva era 
la sua sfida quotidiana. 
Signini si può definire un 
pioniere dell’alpinismo esplo-
rativo piemontese e italiano. 
Nel giugno del 1959, con un 
altro borgomanerese, “Pip-
po” Brigatti ,  per 11 ore 
scalò per la prima volta la pa-
rete sud del Pizzo D’Avino, 
aprendo una nuova via. Nel 
maggio del 1960, con l’alpi-
nista Sergio Lissoni, scalò 
la Madonna del Sasso che si 
erge sopra il lago d’Orta. A 
Macugnaga, negli anni ’60, 
quelli d’oro per l’esplorazio-
ne dell’area del monte Rosa, 

Alpinista di fama e istruttore: aveva 82 anni

Lutto Nei Sessanta le imprese sulle Alpi, poi gli incarichi nel Cai; fondò il Gruppo alpini

Addio al pioniere Piero Signini

manero dell’attuale presiden-
te Renato Velati. 
Il signor Piero viveva con la 
moglie Ida in via Gozzano a 
Borgomanero. Con lei aveva 
avuto tre figli: Luca, Stefania 
e Monica che gli aveva rega-
lato il nipotino Tommaso. Il 
“borgomanerese con lo sguar-
do rivolto verso la montagna” 
ha lasciato anche le sorelle 
Silvia e Sergia. 
La veglia di preghiera si è 
svolta lunedì sera, invece 
il funerale ieri pomeriggio, 
martedì 29 settembre, sempre 
nella collegiata di San Barto-
lomeo. La salma è poi stata 
cremata e portata nel cimite-
ro cittadino.

Valentina Zoia

scalò la vetta sud del Pizzo 
Bianco e insieme ai verbanesi 
Tino Ricotti, Gualtiero Ro-
gnoni e Pierino Sartor, qual-
che anno dopo compì la pri-
ma traversata invernale della 
via Brioschi alla punta Nor-

dend del Rosa. 
Ma Signini non si 
limitò all’Italia e 
all’Europa: andò 
a scalare anche la 
catena dell’Atlan-
te in Africa. Per 
diversi anni fu di-
rettore della scuola 
di alpinismo “Val-
ticino”. Inoltre fu 
per otto anni vi-

ce presidente della sezione di 
Borgomanero del Club Alpi-
no Italiano, ora presieduto da 
Franco Zaninetti e per tredi-
ci anni membro del consiglio 
direttivo. Nel 1983 fu titola-

Foro Boario, torna la fiera dell’agricoltura
Seconda edizione della fiera agricola domenica 4 ottobre 
dalle 9 alle 18 al Foro boario in viale Libertà 42. Ritornano 
in Città allevatori, risicultori, apicultori, viticultori, birrifici 
e coltivatori pronti a esibire il prodotto del loro lavoro. La 
manifestazione, a ingresso libero, prevede un’esposizione 
di macchinari agricoli e un meeting della razza bovina pie-
montese e frisona, conigli e altri animali. L’evento, organiz-
zato dalla Pro loco e patrocinato dal Comune, si avvale della 
collaborazione degli espositori che proporranno al pubblico 
prodotti dop, fiori e mastri cioccolatieri.

Al Rosmini la “masterclass” di gospel
 Al teatro Rosmini domenica 4 ottobre alle 10 “Voice Ma-
sterclass” condotta da Isaac Simpson, cantante, autore, pro-
duttore e vocal coach. Sarà un’occasione unica per rice-
vere insegnamenti, suggerimenti e consigli da uno dei più 
talentuosi artisti statunitensi di contemporary gospel, vin-
citore dei prestigiosi Gospel Music Academy Award. Per 
maggiori informazioni e iscrizioni visitare il sito www.no-
varagospel.it.

Fontaneto, asfaltata la salita dei Gerbidi
Dopo diverse richieste e sollecitazioni da parte del Comune 
di Fontaneto d’Agogna alla Provincia, quest’ultima ha pro-
ceduto ad asfaltare la provinciale 22, nel tratto della salita 
dei Gerbidi che porta alla Cascina Buraiga, nei pressi del 
ponte sull’autostrada A26. Il manto stradale era sconnesso 
e presentava diverse buche.

Eventi per la cipolla presidio Slow Food
Torna domenica 4 ottobre la fiera della cipolla bianca di Cureg-
gio e Fontaneto. Alle 9.45 a Cureggio camminata di 6 km di nor-
dic walking per un tour delle colline novaresi, alle 12.30 pranzo 
con la “Bionda” in piazza Unità d’Italia e dalle 15 castagnata e 
vin brûlé a cura del Gruppo Aib di Fontaneto. Sarà possibile ac-
quistare confezioni del “presidio Slow Food”.

Messa per i patroni S. Antonino e Placidia
Cavaglio d’Agogna festeggia la fine delle solenni celebrazioni 
dei 400 anni dei Santi Antonino e Placida con una messa dedi-
cata al primo anno di don Fabrizio Coppola nella comunità ca-
vagliese. La celebrazione eucaristica delle 11.15 di domenica 4 
ottobre si terrà nella chiesa parrocchiale di San Mamante e sarà 
animata dalle corali di Cavaglio, Cavaglietto e Barengo.

IN BREVE DA BORGOMANERO

BORGOMANERO - Con-
tinua ad ottenere consensi il 
“Festival della dignità uma-
na” nel Borgomanerese. Mer-
coledì e venerdì scorsi sera-
te alla Soms con protagonista 
l’editorialista de La Stampa 
ed esperto del mercato del la-
voro Walter Passerini, saba-
to a Romagnano tavola roton-
da sulla disabilità con l’ono-
revole Franca Biondelli e al 
“Rosmini” il reading “Il tem-
po senza lavoro” (vedi pag. 
36). Ieri alla Soms “Il cinema 
racconta il lavoro”, coi regi-
sti Gianluca e Massimiliano 
De Serio.
Questa sera invece,mercole-

Calendario Stasera Giannino Piana a Cureggio, domani Burlando alla Soms; non ci sarà Casavola

BORGOMANERO - Serata di gala lunedì 28 set-
tembre al Collegio Don Bosco, con gli chef della 
zona e gli studenti del Liceo economico sociale, 
in veste di giovani imprenditori, per la presenta-

zione del progetto europeo “Erasmus+ Local & 
Global”, che ha visto protagonista la terza del 
Collegio borgomanerese, insieme ai partner degli 
istituti di Wimbledon, Madrid e Sliema (Malta). 

Scuole Serata degli studenti con gli chef: partnership su scala europea 

dì 30 settembre, alle 21, nella 
Sala Polivalente di Cureggio, 
il professor Giannino Piana 
svilupperà il tema “Quale eti-
ca del lavoro? Dalla rilettu-
ra dei diritti alla promozione 
della qualità”, filosofo molto 
conosciuto in tutta Italia per 
le sue analisi proprio nel cam-
po dell’etica. 
Giovedì alla Soms alle 21 “La 
crisi del capitalismo finanzia-
rio e la ricerca di nuove fron-
tiere economiche” con Ro-
berto Burlando, professo-
re associato di Politica Eco-
nomica presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Univer-
sità di Torino parla della cri-

ne: crisi di identità, sofferen-
za, disagio”, incontro con il 
luminare borgomanrese Eu-
genio Borgna, primario eme-
rito di Psichiatria presso l’O-
spedale Maggiore di Nova-
ra e Aldo Bonomi, sociolo-
go, direttore Istituto Aaster, 
consulente Cnel. Per la sera-
ta di sabato annullato invece 
l’incontro di prestigio “Il la-
voro come fondamento della 
democrazia contemporanea”, 
lectio magistralis del profes-
sor Francesco Paolo Casavo-
la, presidente della Corte Co-
stituzionale dal 1992 al 1995, 
per le condizioni di salute del 
relatore. d.p.

si del capitalismo finanziario 
e la ricerca di nuove frontiere 
economiche.
Venerdì alla Casa di paglia 
di Fontaneto d’Agogna al-
le 21 “Lavoro e immigrazio-
ne: idee per un nuovo model-
lo di inclusione sociale”, ta-
vola rotonda con la partecipa-
zione di Maurizio Ambrosi-
ni, professore di Sociologia 
delle migrazioni, Gian Car-
lo Blangiardo, professore di 
Demografia. Coordina: Davi-
de Maggi, professore di Eco-
nomia aziendale a Novara.
Sabato alle 16 a villa Maraz-
za grande appuntamento con 
“Precariato e disoccupazio-

BORGOMANERO - Fa discu-
tere la richiesta di realizzare a 
Momo un impianto per il tratta-
mento e lo stoccaggio di rifiuti. 
La ditta proponente, la Smr Eco-
logia, con sede a Busto Arsizio, 
ha pubblicato in estate l’avviso 
di richiesta di pronuncia di com-
patibilità ambientale per la rea-
lizzazione di un impianto di trat-
tamento rifiuti in via Schaeffler. 
Il progetto è quindi stato deposi-
tato presso il Comune di Momo 
e l’Ufficio Ambiente della Pro-
vincia di Novara ma non è anco-
ra stato sottoposto alla “Valuta-
zione di impatto ambientale” ne-
cessaria per una eventuale auto-
rizzazione, da parte della Provin-
cia di Novara, ma nei dintorni è 
già alta la preoccupazione, tanto 
che si sta costituendo un comi-
tato, sulla scia di quello esisten-
te a Barengo nato in seguito al-
la proposta di insediare, a fianco 

Ambiente In zona non solo “Beatrice” e Cressa

Rifiuti, Momo va 
contro l’impianto 
Progetto “varesotto” per stoccaggio 
e trattamento: cittadini in rivolta

all’attuale discarica, un impian-
to per lo smaltimento di amian-
to, poi non autorizzato.
L’impianto dovrebbe essere de-
putato al “trattamento di rifiuti 
non pericolosi” e allo “stoccag-
gio di rifiuti pericolosi e non pe-
ricolosi”, ma la preoccupazione 
dei residenti riguarda altri fron-
ti: da dove arriveranno gli even-
tuali rifiuti da trattare? Come av-
verranno i trattamenti e di che ti-
po di lavorazione si prospetta? 
E la realizzazione di un impian-
to di questo tipo a pochi passi 
dalla discarica, si configura for-
se come il preludio ad una pro-
roga del conferimento a Baren-
go, il cui esaurimento è previsto 
per fine 2017? Un altro “nodo” 
quindi nel Borgomanerese, che 
già conta i problemi della chiu-
sura della discarica di Cressa e 
della bonifica dell’area Beatrice 
a Borgomanero.

“Dignità umana”: sabato c’è Borgna
Il Festival va avanti: alla Marazza lo psichiatra su precariato e disagio

Il Don Bosco è “local & global”

1959
l’anno della 
conquista della 
parete sud del 
Pizzo d’Avino, con 
apertura di una 
nuova via insieme 
all’agognino Pippo 
Brigatti

30 30 settembre 2015

Domenica “Puliamo il mondo”
BORGOMANERO -  Domenica 4 ottobre appuntamento al-
le 10 in piazza Matteotti per “Puliamo il Borgo”, una gior-
nata di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali . I par-
tecipanti saranno suddivisi in squadre e si recheranno armati 
di guanti e sacchetti nei parchi e nelle zone pedonali  lungo 
l’Agogna per raccogliere i rifiuti abbandonati.  Grazie alla 
collaborazione di Medio Novarese Ambiente i rifiuti raccol-
ti saranno conferiti ad un’isola ecologica ubicata, per l’occa-
sione, in piazza Matteotti. L’evento terminerà alle 12.30 nel 
cortile del Municipio.

Cureggio, torneo al Marzalesco
CUREGGIO - Si è conclusa domenica 27 settembre la VI edi-
zione del Torneo dei Rioni di Cureggio, vera “classica” da al-
cuni anni del piccolo paese del Borgomanerese, nata per ri-
cordare un giovane cureggese scomparso. Questa la classifi-
ca: 1º posto Marzalesco, 2º Cascine Enea, 3º San Giovanni, 
4º San Lorenzo, 5º San Rocco e 6º Crocetta. Come di con-
sueto in serata si sono svolte le premiazioni nel salone del te-
atro dell’oratorio di San Rocco dove sono stati premiati an-
che i singoli giocatori che si sono maggiormente distinti du-
rante il memorial.

Oratorio

A Briga nuovi 
corsi di musica
BRIGA NOVARESE – Que-
sta sera, mercoledì 30 settem-
bre, ci sarà la presentazione 
del corso di tastiera per bam-
bini e ragazzi a Briga Nova-
rese. Le lezioni saranno tenu-
te dal maestro Angelo Fran-
za e si terranno all’oratorio di 
San Giovanni Bosco del pic-
colo paese agognino. L’in-
contro si svolgerà a partire 
dalle 21 nel salone dell’ora-
torio in via Marconi 4. Invece 
giovedì alle 18.30 sarà pre-
sentato quello di chitarra rit-
mica tenuto dal maestro En-
rico Nardin.


