Anno Sociale XLVII

dal 1971… e il sogno continua

Comune di
INVORIO
COMUNE
DI

Anno
AnnoSociale
SocialeXLVI
XLVI INVORI

dal
dal 1971…
1971… ee ilil sogno
sogno continua
continua

O

::

Anno Sociale XLVI

Comune
Comunedidi
INVORIO
INVORIO
COMUNE
COMUNE
DIDI

:

INVORI
INVORI
OO

Sociale XLVI
Comune di
INVORIO
COMUNE
DI

:

INVORI
O

I
:

Organizzazione no profit affiliata a:		

Organizzazione no profit affiliata a:

Amica di:

Amica
Amicadi:di:

Amica di:

TRAILBUILDING

TUTTO E’ NATO PER GIOCO!
DALLA PASSIONE PER LA MTB DI 2 AMICI
CHE HANNO SAPUTO UNIRE LE FORZE E
CON IL LORO ENTUSIASMO COINVOLGERE ALTRI RAGAZZI. COSI’, ARMATI DI TANTA VOLONTA’ E DI QUALCHE ATTREZZO,
ABBIAMO COMINCIATO LA PULIZIA DEL
BISA BOSA, IL PRIMO SENTIERO, NONCHE’
LA PRIMA VERA STRADA CHE CONDUCEVA
AL BARRO.
IL NOSTRO SPIRITO E LA SINERGIA CHE SI
E’ COL TEMPO CREATA CON A.I.B. E AMICI
DEL BARRO, CI PORTA OGGI A RACCONTARE DI UN PROGETTO NEL SUO PIENO
SVILUPPO, CHE CI VEDRA’ SEMPRE IN PRIMA LINEA IMPEGNATI NEL RECUPERO DEL
NOSTRO PATRIMONIO BOSCHIVO.

SERVE L’AIUTO DI TUTTI: QUINDI SE HAI
VOGLIA DI METTERTI IN GIOCO, LE VOLPI
HANNO SICURAMENTE QUALCOSA DA
FARTI FARE... DI SENTIERI NE ABBIAMO
TANTISSIMI!
WWW.VOLPINVORIO.COM
WWW.FACEBOOK.COM/VOLPINVORIO

FUN

DIVERTIMENTO A 360°,
CHE SIA IN SELLA ALLA MTB, PER UNA CORSA A PIEDI, PER UNA SEMPLICE PASSEGGIATA
O UNA BELLA ESCURSIONE, A OGNUO LA PROPRIA PASSIONE, INFINITI MODI DI VIVERE IL
BOSCO E I SUOI SENTIERI.

VERDIS
km 1,7

CIMA
MONTE
BARRO



I BOSCHI E I SENTIERI SONO UNA RISORSA
PER TUTTI, RISPETTIAMOLI E CURIAMOLI,
SIA CHE SI VADA IN BICI, SI CORRA A PIEDI
O SI PASSEGGI.

IL DIETRO LE QUINTE!
CONDIVIDIAMO PASSIONI E CON DEDIZIONE INVESTIAMO IL NOSTRO TEMPO LIBERO A PULIRE I SENTIERI DEL MONTE BARRO (PER IL MOMENTO). IL GRUPPO CRESCE, SI AVVICINANO SEMPRE PIÙ RAGAZZI E NON SOLO, IL BOSCO È
UN BENE PREZIOSO OGGI E UNA RISORSA PER IL FUTURO E SERVE L’AIUTO DI TUTTI!

Jeepabile
monte Barro
km 3,0

UNO SCATTO SULL’ANELLO DEL BARRO.,
ECCO UNA VOLPE AL LAVORO LUNGO I SENTIERI. UNO SPLENDIDO
SCORCIO DELLA VALLE DELL’AGOGNA.

SANTA LUCIA
km 0,8
AGRIFOGLIO
km 0,2



ZONA
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I SENTIERI RECUPERATI
BISA BOSA
SANTA LUCIA
AGRIFOGLIO
CASTELLAZZO
VERDIS
SENTIERO DELL’ALPE
NIBITTI
ANELLO DEL BARRO
ANELLO DELLA MORNERONA

BISA BOSA
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Anno sociale XLVII
Ed eccoci ancora qui, nuovamente pronti ad affrontare le sfide di un impegnativo nuovo anno sociale.
Il momento non è certamente tra i nostri migliori anche perché, come sicuramente già saprete, il 10 Aprile di quest’anno ci ha
lasciati il nostro amato Presidente Giacomo Ruga.
Con lui la nostra Associazione è nata nel 1971 e cresciuta in tutti questi anni sana e robusta come una quercia.
Grazie al suo quotidiano impegno e al suo ammirevole esempio di dirigente la nostra piccola Associazione ogni giorno ha fatto del
suo meglio per tenere fede agli ideali posti a base del suo agire sociale.
E proprio per onorare la memoria del Presidente Ruga tutti insieme abbiamo deciso di proseguire quel Suo cammino, confidando
di poter aggiungere qualche importante passo per la completa realizzazione del suo e nostro “sogno matto”.
Ovviamente per dirigere i nostri futuri passi non potevamo far altro che affidarci alla ormai esperta guida di Antonio Omarini,

il nostro amabilissimo e abilissimo Segretario che, in quest’ultimo decennio, con mirabile costanza e sacrificando tanto del suo
tempo, ha sempre saputo tenere dritta la barra dell’Associazione, fornendo al Presidente e all’Associazione tutta una insostituibile,
preziosa e leale collaborazione.
Insieme a lui lavorerà la magnifica squadra del Comitato Direttivo, una affiatata squadra che, perlopiù dietro le scene, consentirà
come sempre il miglior dispiegarsi delle nostra attività.
Non è necessario aggiungere che oggi, più di ieri, confidiamo nell’aiuto e nei consigli di tutti, nessuno escluso.
Ancora grazie a tutti quanti hanno sino ad oggi e in qualsiasi modo sostenuto la nostra Associazione ed ancor più a coloro che
vorranno farlo nel prossimo futuro.
Nella certezza che il Presidente Ruga continuerà anche da lassù a proteggere i passi della Sua Polisportiva, Vi salutiamo tutti,
formulando i nostri migliori auguri di buon lavoro al nuovo Presidente ed a tutti i componenti del Comitato Direttivo.
												 L’Assemblea dei Soci

A.S.D. Oratorio Invoriese
Indirizzo:c/oOratorio
Telefono:3469778189
Sede: Via Monterosa, 1

ASSOCIAZIONI SPORTIVE INVORIO

SOCIETÀ SPORTIVE DI INVORIO
A.S.D. Borromeo Vergante
Telefono:0322230306
Fax: 0322 230306

A.S.D. Centro Ippico Il DestrieroIndirizzo: Regione Grata C.S.
Telefono: 0322 254088
Fax: 0322 254088
EMail: info@ildestriero.it
Web: vai al sito web A.S.D. Centro Ippico Il Destriero
A.S.D. Judo Invorio
Indirizzo:-Palestrina-di-Invorio-Largo-Alpini
Telefono: 3280192299
Vicolo Viscontini n° 18 28040 Invorio

A.S.D. Oratorio Invoriese
Indirizzo:c/oOratorio
Telefono:3469778189
Sede: Via Monterosa, 1

A.S.D. Sci Club Invorio Sporting

A.S.D. Sci Club Invorio Sporting
Indirizzo:Via-Curioni-10
Telefono:32225527-Cel.3371297372
Fax:0322259042
EMail: info@sciclubinvorio.it
Web: vai al sito web A.S.D. Sci Club Invorio Sporting
Area Libera – A.S.D. – A.P.S.
Indirizzo:-Via-Aldo-Moroangolo-ViaTurati-Oleggio-Castello-(NO)
Telefono:0322254019-Cel.3405574960-Cel.3401440643
Fax:-0322254019
EMail: davide@area-libera.it
Circolo Damistico Novarese
Telefono:032247824
Fax:032247824
EMail: Claudio.pasciutti@fid.it
Sede: Via Moncucco 4 - Arona (NO)
F.C. Atletico - Football Club Atletico
Indirizzo:Via-Cesare-Battist-37
Telefono: 0322 255387 - Cel. 338 2797622

Nuovi Orizzonti - Polisportiva Invorio Superiore
Indirizzo:Via-Circonvallazione-17-19

L’Associazione “Nuovi Orizzonti Polisportiva Invorio Superiore”,
con grande riconoscenza, ricorda il suo Presidente.
Caro Giacomo,
nel 1971 avevi fondato questa Associazione con alcuni amici.
Quanti ragazzi hai accompagnato nell’avventura sportiva!
Qualcuno è addirittura riuscito a diventare professionista!
Quanto tempo hai dedicato loro, nei vari anni! Grazie Giacomo e grazie
a tua moglie Vittorina che ti ha permesso di spendere ore preziose e
giornate intere per la nostra Associazione.
Quando la tua forza fisica è diminuita e non ti è stato più possibile
accompagnare i ragazzi personalmente negli allenamenti, non ti è mai
mancata l’energia per essere comunque presente alle gare e ai vari
ritrovi.
La tua costanza e il tuo impegno sono stati sempre di esempio per i giovani atleti, a cui hai saputo trasmettere
preziosi consigli.
Ci mancherà il tuo coraggio e la tua determinazione, il tuo entusiasmo e la tua forza, la tua grinta, la tua schiettezza
e il tuo altruismo.
Mancherai a tutti, ai più piccoli e ai più grandi, agli amici di sempre e a quelli conosciuti da poco, ma siamo certi che
non sei andato via per sempre e che, ad ogni gara, quanto la fatica e la salita tenteranno di farci desistere, tu sarai
vivo nei nostri pensieri e ci ricorderai di non mollare mai.
Ciao Giacomo
													Il Comitato Direttivo

Il Centro Gazza Ladra
Il Centro Gazza Ladra ha sede ad Orio di Invorio ed è un luogo di accoglienza di famiglie con figli con disabilità e di gestione di problematiche
legate alle difficoltà di apprendimento. Presso il Centro hanno sede tre enti che collaborano in sinergia per rispondere ai bisogni del territorio
legati alla disabilità e alle diagnosi di DSA (Disturbi Specifici Apprendimento):
1. L’Associazione di Volontariato Orizzonti si occupa di diffondere una cultura dell’inclusione in ambito scolastico, sociale e sportivo
proponendo ai ragazzi con disabilità attività di tempo libero e di sport adattato e integrato, organizzando l’affiancamento dei bambini
in difficoltà durante il centro estivo, momento di socializzazione fondamentale nel tempo estivo, caratterizzato spesso dalla solitudine
e facendo cultura per mezzo di eventi e convegni sul tema dell’inclusione.
2. L’Associazione di Promozione Sociale Gazza Ladra gestisce progetti volti all’acquisizione e al mantenimento di competenze da
parte dei bambini e ragazzi con disabilità, al sostegno alle famiglie, al supporto scolastico, in convenzione con Enti Pubblici quali
Comuni, Direzioni Didattiche, Università ecc.; in particolare è attivo il progetto Casa delle Abilità che propone laboratori per sviluppare le autonomie dei ragazzi, finalizzate, per quanto possibile, alla gestione di alcuni aspetti di vita in modo indipendente. È ormai
avviato anche il progetto Spazio Gioco sia ad Invorio presso il Centro Gazza Ladra che a Borgomanero, presso il CISS (Consorzio
Intercomunale Servizi Sociali) servizio finalizzato alla garanzia del diritto al gioco a tutti i bambini, soprattutto a quelli con difficoltà
relazionali, cognitive, fisiche e comportamentali.
3. La Fondazione Cecco Fornara Gianni Barbaglia coordina servizi a valenza terapeutica quali logopedia, neuropsicomotricità, psicologia, psicoterapia, counselling, attività occupazionali, fisioterapia, consulenze pedagogiche e visite neuropsichiatriche infantili.
La Fondazione è titolare dello spazio dove ha sede il Centro Gazza Ladra, lo ha ristrutturato garantendo così l’adeguamento degli
spazi e il miglioramento qualitativo dell’offerta di servizi a favore delle persone con disabilità o difficoltà di apprendimento e le loro
famiglie.
Il Centro è aperto al territorio e si offre da gennaio 2016 come sede delle donazioni AVIS nel comune di Invorio e collabora con le associazioni
della zona al fine di offrire ai propri beneficiari più occasioni possibili di inclusione e interazione. La collaborazione con la Polisportiva
Sociale Nuovi Orizzonti di Invorio è fondamentale per garantire ai ragazzi del Centro Gazza Ladra uscite in bicicletta in compagnia e in
sicurezza grazie alla preziosa collaborazione degli allenatori, i volontari, gli atleti e i genitori della ciclistica di Invorio.

Il Centro Gazza Ladra può contare su volontari appassionati, tecnici formati e persone che confermano ogni giorno la passione per il lavoro
con la fragilità e la volontà di apprendere dalle persone incontrate e dalle esperienze vissute.
La scopo ultimo del lavoro del Centro Gazza Ladra è duplice: da una parte l’interazione con il contesto circostante rendendolo inclusivo, in
modo che le persone senza difficoltà particolari attivino relazioni di reciprocità e vicinanza nei confronti di chi vive una condizione di disabilità
o fragilità. Dall’altra si lavora per implementare, mantenere e rafforzare l’identità di ogni persona con difficoltà che approda al Centro per
renderla competente nella gestione degli imprevisti, delle difficoltà, delle situazioni di vario tipo che la vita inevitabilmente presenta.
Tutte le attività del Centro Gazza Ladra partono dal presupposto che non esistono bisogni speciali, ma modi straordinari di rispondere a
bisogni umani, comuni a tutti, quali il desiderio di imparare, di uscire, di avere amici, di fare alcune cose da soli, di esprimersi, di potersi
spostare, di godere dell’ambiente circostante ed essere pienamente cittadini.
Il Centro Gazza Ladra per migliorare la sua formazione e informazione è in costante contatto con: Handicap e Scuola, Centro Studi
Erickson, Ass. Abilita, Angsa, Anffas e Handylex
www.centrogazzaladra.com

centrogazzaladra

segreteria centro 0322 259530

Caro visitatore del Santuario della Madonna del Castello: Benvenuto nella nostra chiesa!
La storia

Questo santuario ebbe la sua prima dedicazione alla Visitazione di Maria alla cugina Elisabetta. In tempi successivi fu dedicato alla
Madonna della Cintura, ma è da tutti oggi conosciuto come “Madonna del Castello” o più semplicemente “il Castello”. Questo titolo deriva dal
luogo in cui è situato, cioè sul colle dove sorgeva un antico castello appartenuto ai Visconti, che secondo la tradizione era formato da sette torri,
sei intorno e una nel mezzo. Posizione strategica per la difesa e punto eccezionale di osservazione e controllo sono caratteristiche che hanno
sicuramente contribuito allo sviluppo di tale insediamento: a sud si possono ammirare le pianure della Lomellina, del Novarese e della Lombardia,
ad ovest i monti della Valsesia e a nord e ad est il lago Maggiore e i monti della Svizzera e dell’Ossola.
In seguito all’abbandono del castello, da parte dei Visconti nel 1450 circa fu costruito un oratorio, che, grazie alla presenza assidua di numerosi
fedeli, assurse presto al ruolo di piccolo santuario.
Nei secoli successivi la chiesa subì alcune modifiche. In un inventario di beni del 1617 si legge: “ il sudetto oratorio è posto in cimma ad un
montecello rotondo, lontano da detta terra circa duecento passi, dove si dice in castello, fatto anticamente, ma col coro nuovo e voltato di nuovo,
dritto verso oriente, coperto di coppi, col corpo dell’oratorio soffittato di assi, coperto di coppi. Il qual oratorio è tutto depinto...”.
Nella seconda metà del Settecento si decise un allargamento dell’edificio. Alla navata centrale furono affiancate due navatelle laterali grazie
all’abbattimento dei muri perimetrali i cui resti sono costituiti dai pilastri di separazione tra le navate.
Le ultime notevoli modifiche risalgono al 1867 quando, per volere del parroco Ottone Gaudenzio, furono avviate opere di abbellimento della

chiesa, ma soprattutto fu costruito un ospizio per alloggiare due frati, che svolgevano le funzioni di custodi e di servizio del santuario stesso.
Fu edificato il coro, che fu affrescato, si aprì una piccola cupola sopra il presbiterio, e fu creata una nuova nicchia per custodire la statua della
Madonna. All’esterno fu ricostruita la doppia scala che porta all’ingresso meridionale e si creò la piazzetta antistante con grazioso giardino.
Il santuario è tenuto in gran venerazione, e la Madonna del Castello è oggetto di un culto specialissimo da parte degli Invoriesi e degli abitanti dei
paesi limitrofi per le grazie ottenute mediante la sua intercessione; ne sono testimonianza i numerosi ex voto affissi in fondo alla chiesa, entrando
dalla porta principale a destra. Tra essi primeggia il quadro contenente le fotografie dei ragazzi partiti soldati durante la seconda guerra mondiale e
ritornati tutti incolumi alle loro case. ( unico collocato nella zona absidale)

L’interno del santuario
Entrando dalla porta principale e percorrendo la chiesa in senso antiorario si incontrano nelle nicchie delle pareti le statue di S. Rosa da Lima, S.
Monica, S. Agostino, S. Giuseppe, S. Francesco e di S. Luigi.
Sulle lunette della navata centrale sono raffigurati: Giuditta che taglia la testa ad Oloferne, Giaele che uccide Sisara, Rut la spigolatrice, il profeta
Daniele, il profeta Isaia, il re Davide. Numerose e varie decorazioni vegetali del 1853 impreziosiscono tutto quanto l’edificio.
Dietro l’altare si estende un telo tessuto a mano da una fedele, liturgicamente chiamato “padiglione”, donato alla chiesa sul finire del 1800, su cui
sono raffigurate le litanie della Vergine. Opera recentemente restaurata insieme agli altri tessuti che adornano il santuario.
Il presbiterio fu edificato sulla torre centrale del castello. L’altare maggiore, in marmo policromo, è sormontato da una nicchia con sfondo blu
decorata con delle stelle contenente la statua della Madonna del Castello. Ai lati si trovano le statue di S. Anna e S. Gioachino i genitori da Maria.
Sulla volta del coro è raffigurata la Vergine nell’atto di porgere la cintura a s. Monica.

La statua

Il culto della Madonna della Cintura è legato ai monaci agostiniani e alla figura di S. Monica. Secondo la tradizione, Monica, afflitta per la morte
del marito e per i traviamenti del giovane figlio Agostino, si rivolse alla Vergine per ottenere consolazione e Le domandò in che modo vestisse dopo
la morte di S. Giuseppe. La Madonna le apparve poco dopo coperta da una povera veste lunga fino ai piedi con i fianchi cinti da una rozza cintura
di pelle; slacciatasela la donò a S. Monica raccomandandole di portarla sempre con sé e di stimolare gli altri a fare lo stesso. In una disposizione
vescovile del 1618 si legge: “ la statua della B.ma Vergine che serve per icona et li duoi Angeli vicini (...) si levino subito, et se ne provveda di una
più bella che sia fatta di legno et ben fatta, et le vecchie si seppelischino nel cimiterio”. Da recenti studi storici, si è giunti a conoscenza che tale
ordine vescovile in realtà fu eseguito solo nel 1639 quando fu commissionata una nuova statua (l’attuale) allo scultore Bartolomeo Tiberino (15841654); artista milanese trasferitosi a Dagnente, uno dei più interessanti scultori della prima metà del 1600 che ha lasciato numerose testimonianze
nella zona del Cusio. La statua custodita ad Invorio Superiore, è in legno dorato, sebbene in origine policroma (veste rossa e manto blu), alta 1,50
m, ed è stata scolpita, ad eccezione dell’avambraccio destro, con un unico blocco di pioppo santo, così chiamato perché con tale legno dolce ma
resistente, erano prevalentemente scolpite le statue sacre. Internamente è cava per evitare le fenditure date dal movimento compatto del legno e

raffigura la Vergine Maria che, mentre sostiene con il braccio sinistro il Bambino Gesù benedicente, con la mano destra porge la propria cintura
come segno di consolazione. Il 5 ottobre del 1971 la statua fu trafugata. Venne ritrovata circa due mesi dopo e collocata provvisoriamente in
chiesa parrocchiale. Grande la gioia del ritrovamento. La statua ha un discreto valore artistico, ma un immenso valore affettivo e devozionale.
Recentemente è stata sottoposta ad opere di restauro. Essa ha continuato ad essere conservata in chiesa parrocchiale, riportandola al Santuario solo
per la festa. Dal 2009 e più precisamente dal giorno della festa (1à domenica dopo la Pasqua), con le debite sicurezze del caso, la statua è ritornata
nella sua collocazione originaria.

LA FESTA

Come già accennato, la prima domenica dopo Pasqua (domenica in Albis) si celebrano i solenni festeggiamenti al santuario e di conseguenza
ogni anno si celebra in date diverse. Alla sera del sabato si snoda una suggestiva processione con le fiaccole lungo le vie del paese dalla chiesa
parrocchiale al santuario. Il giorno seguente al mattino viene celebrata la S.Messa solenne e nel pomeriggio dopo il canto dei Vespri, la processione
intorno al santuario e la solenne Benedizione Eucaristica, si svolge il tradizionale incanto delle offerte che attira numerosissimi fedeli concludendosi
sempre con risultati che attestano una particolare devozione verso tale immagine sacra. Dall’anno 2000, durante la settimana successiva alla festa, i
festeggiamenti continuano con incontri di preghiera tutte le sere presso il Santuario guidati da diversi sacerdoti.
Ripristinando un’antica tradizione, dal mese di maggio a quello di ottobre ogni quarta domenica del mese, o meglio una volta al mese (vedi
programma annuale), alle 9.30 la S.Messa viene celebrata al santuario, anziché in chiesa parrocchiale. In questo caso, per chi volesse godere più a
lungo della bellezza e della sacralità del luogo, in quei giorni c’è la possibilità di ristoro al santuario.
Per maggiori informazioni rivolgersi ai componenti del comitato, che ha come scopo, la tutela e la valorizzazione di questo luogo caro agli
Invoriesi. Grazie per l’attenzione
Cenni storici tratti dal libro: “Invorio Superiore. Mille anni di storia 1007-2007” di Ciro Colombara

CALENDARIO 2018:

DOMENICA 8 APRILE SOLENNE FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DEL CASTELLO (programma religioso)				
DOMENICA 15 APRILE S.MESSA ORE 9,30 ; ORE 12,30 PRANZO E CHIUSURA FESTEGGIAMENTI.
DOMENICA 27 MAGGIO S.MESSA ORE 9,30 E PRANZO
DOMENICA 17 GIUGNO FESTA DI S. LUIGI, ORE 12,30 PRANZO - GIOVEDI’ 21 ALLE ORE 21,00 S.MESSA
DOMENICA 15 LUGLIO S.MESSA ORE 9,30 E PRANZO.
DOMENICA 19 AGOSTO S.MESSA ORE 9,30 E PRANZO.
DOMENICA 23 SETTEMBRE S.MESSA ORE 9,30 E PRANZO.
Prenotazioni possibilmente entro il giovedì
DOMENICA 7 OTTOBRE PRANZO E S.ROSARIO ORE 15,45.

Marco Civati Cell. 338/151622

presso:

PALZOLA S.R.L
Stabilimento di produzione, stagionatura e confezionamento:
Via Europa 21 - 28010- Cavallirio (NO)
Tel. 0163/80940 – Fax 0163/80515 - Http: www.palzola.it - E-mail: info@palzola.it

Sci Club Invorio Stagione 2017-2018-Grazie a Tutti i nostri soci
A tutti i ragazzi un arrivederci alla prossima grande stagione
www.sciclubinvorio.it
info@sciclubinvorio.it

VEZZOLA METALLI S.p.a.
Via Degli Ontani, 27A - 28021 Borgomanero (No)
Tel. (+39) 0322 845765 - Fax (+39) 0322 868301
e-mail: info@vezzolametalli.it

HAI PROMESSO
DI PROTEGGERLA
SEMPRE .
INIZIA ADESSO .

Per te è naturale prenderti
cura delle persone che ami,
proteggerle e assicurare
loro un futuro sereno.
Per noi è altrettanto
naturale aiutarti a scegliere
una soluzione assicurativa,
semplice e conveniente, in
grado di mantenere le tue
promesse, fino in fondo.
Affidati all’esperienza di
un agente Zurich e scegli
la soluzione su misura per te.
Ti aspettiamo in agenzia.

AGENZIA ZURICH MBS
VIA GRAMSCI 17
28021 BORGOMANERO (NO)
TEL. 0322-81876
no502@agenziazurich.it

Messaggio pubblicitario finalizzato al collocamento di polizze assicurative vita. Prima della sottoscrizione, leggere il Fascicolo Informativo o il prospetto d’offerta disponibile presso gli Intermediari assicurativi e sul sito www.zurich.it

La Dichiarazione di Missione

SIAMO donne e uomini che hanno liberamente scelto di impegnarsi per promuovere emancipazione attraverso l’autorganizzazione e
la partecipazione. Siamo eredi di un’antica tradizione mutualistica e di una lunga storia associativa, quella dei movimenti popolari e
antifascisti che hanno contribuito a costruire e consolidare la democrazia italiana fondata sulla Costituzione.
CREDIAMO nella libertà e nella dignità di ogni essere umano, nell’uguaglianza dei diritti e nella giustizia sociale, nel rispetto delle
differenze, nei diritti della Terra, nella convivenza e nell’uguaglianza fra i popoli.
Crediamo nel valore della conoscenza e delle culture, nella libertà di pensiero e di espressione.
Crediamo in una società nonviolenta, accogliente e solidale, laica e pluralista, capace di realizzare convivenza e coesione sociale.
Crediamo che sia possibile assicurare a tutte e tutti benessere, distribuire in modo equo le risorse, vincolare l’economia al rispetto dei
beni comuni, dell’ambiente, dei diritti sociali e del lavoro.
OPERIAMO per l’animazione sociale e culturale della comunità locale, immersa nei mutamenti che la attraversano; siamo un
laboratorio di idee e di pratiche per il cambiamento.
Promuoviamo sport, ricreazione e cultura, buona socialità, qualità delle relazioni umane e degli stili di vita, cultura e pratica dei diritti,
responsabilità e cittadinanza attiva.
FACCIAMO associazionismo per promuovere e favorire l’azione collettiva dei cittadini nell’interesse generale.
Ci spendiamo per promuovere il diritto al libero associazionismo, il volontariato, lo sviluppo del terzo settore e dell’economia civile,
la sussidiarietà e la piena realizzazione della democrazia partecipativa.
ABBIAMO fiducia nelle persone, nella loro capacità di contribuire a un futuro migliore, dove non ci sia più spazio per l’ingiustizia di
cui oggi è pieno il mondo.
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CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI PER L’ANNO 2018

DOMENICA 13 MAGGIO

FESTA DELLA FAMIGLIA Pranzo per la festa della mamma con Asilo G. Curioni

SABATO 16 GIUGNO

SAGRA DEL FRITTO Serata che segna l’inizio della stagione estiva dedicata agli amanti della frittura di pesce e non solo

SABATO 30 GIUGNO

CENA CON DELITTO Dalle ore 19 cena a tema e coinvolgimento dei commensali allo spettacolo

SABATO 07 LUGLIO

FESTA DEL RISO

VENERDI 13 LUGLIO

FESTA DELLA BIRRA Cena e accompagnamento musicale in compagnia dei

SABATO 14 LUGLIO

FESTA DELLA BIRRA Cena e accompagnamento musicale in compagnia di DOMANI SMETTO

Dalle ore 20 cena con piatti a base di riso organizzata da AIB �CERUTTI LUIGI� INVORIO

883nd

DA VENERDI 20 LUGLIO A DOMENICA 29 LUGLIO
Dieci giorni di festa che animano l’estate invoriese con musica e ottima cucina
Ogni sera in aggiunta al ricco menù, saranno servite specialità tipiche del territorio

Si balla tutte le sere con musica dal vivo

SEGNALIAMO: venerdì 20 ANNA DELLIPONTI sabato 21 ANNA GROUP venerdì 27 ORCHESTRA ALEX
Sabato 28 I SAGGITTARIO

domenica 29 MICAELA SORRENTI

DOMENICA 29 PRANZO CON GLI ALPINI

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI PER L’ANNO 2018
SABATO 25 AGOSTO
DOMENICA 13 MAGGIO

TRADIZIONALE PAELLA E SANGRIA
FESTA DELLA FAMIGLIA Pranzo per la festa della mamma con Asilo G. Curioni

Serata dedicata alla Spagna e alle sue eccellenze culinarie
SABATO 16 GIUGNO
SAGRA DEL FRITTO Serata che segna l’inizio della stagione estiva dedicata agli amanti della frittura di pesce e non solo
SABATO 08 SETTEMBRE QUINTA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA PATATA
SABATO 30 GIUGNO
CENA CON DELITTO Dalle ore 19 cena a tema e coinvolgimento dei commensali allo spettacolo
Cena con ricco menù a base di patate e piatti tipici
SABATO 07 LUGLIO
FESTA DEL RISO
Dalle ore 20 cena con piatti a base di riso organizzata da AIB �CERUTTI LUIGI� INVORIO
SABATO 15 SETTEMBRE Alle ore 20 spettacolo “ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS” Con L’ESSENZA DELL’ESSERE
VENERDI 13 LUGLIO
FESTA DELLA BIRRA Cena e accompagnamento musicale in compagnia dei 883nd
SABATO 06 OTTOBRE
Alle ore 12 SAGRA DELLA POLENTA Piatti tipici del territorio da gustare con polente varie
SABATO
FESTA DELLA
BIRRA Cena
e accompagnamento
in compagnia
di DOMANI
SMETTO
GIOVEDI1401LUGLIO
NOVEMBRE CASTAGNE
E D’INTORNI
tradizionale
castagnata musicale
pomeridiana
e a mezzogiorno
pranzo
e piatti tipici d’asporto
SABATO 05 GENNAIO 2018 ASPETTANDO LA BEFANA Presso la Pro Loco Distribuzione delle calze piene di dolci ai bambini e bevande calde
DA VENERDI 20 LUGLIO A DOMENICA 29 LUGLIO
Dieci giorni di festa che animano l’estate invoriese con musica e ottima cucina
Tutti gli appuntamenti si svolgono presso la Pro Loco nell'area coperta attrezzata di Viale Europa,2 a Invorio.
Per informazioni
e prenotazioni
3385765031
oppure
3338339787
Si balla tutte le sere con musica dal vivo
Ogni
sera in aggiunta
al ricco menù,
saranno
servite
specialità tipiche del territorio
Visitate la nostra pagina Facebook per restare sempre informati sulle iniziative.
www.prolocoinvorio.it
prolocoinvorio@libero.it
SEGNALIAMO:
venerdì e-mail
20 ANNA
DELLIPONTI sabato 21 ANNA GROUP venerdì 27 ORCHESTRA ALEX
Sabato 28 I SAGGITTARIO

domenica 29 MICAELA SORRENTI

DOMENICA 29 PRANZO CON GLI ALPINI

14^ Rievocazione Medioevale

Ne lo tardo meriggio (alle 17): Grande battaglia, torneo dei
campioni e disfida: al cospetto della nobiltà, i migliori
combattenti dei Bolexani sfideranno i cavaglieri de Ingravo.
Falconeria.

A tre rintocchi (alle 15): Gran
giochi per bambini.

Per l’intero meriggio (dalle 14):
Gaie risa de li folli giullari
rieccheggian
tra
gli
accampamenti mentre da lo mercato provien vociar. Possibilità di
visita degli accampamenti.
Dimostrazioni d’arceria.

Gran giorno de festa! Li antichi mestieri avvian l’opera, mentre
signori, popolani, armigeri e uomini d’arte fan gradita mostra de
lor consueto vivere.

Domenica 10 giugno dal mezzo de la mattina (dalle 10.00)

A la mezza de le sette de la sera (19.30): sarà possibile
banchettare con li usi et ricettario de 1300.
Festose vivande ed ambrati vini tra carole e vociar.
(possibile la prenotazione al 345 2194400).
Spettacolo di animazione con giullari, esibizioni col foco,
duelli e battaglia notturna.

Alle 15: Palio degli “Agugnit” torneo a squadre riservato ai
ragazzi dai 6 ai 14 anni , che vuol essere occasione per
vivere insieme un pomeriggio di giochi ed allegria.

e degli Ingravo s’accampano e ristorano ne le radure.
Dimostrazioni d’arceria e di uomini d’arme. Giuochi de destrezza per infanti.
Falconeria.

Sabato 9 giugno nel meriggio (alle 14) Le armate dei Bolexani

Nella prestigiosa tensostruttura, cena a tema con gustosi e
prelibati piatti da ricettario del 1300 (su comanda d’obbligo al
345 2194400). Il menestrello intratterrà i commensali. Audaci
artisti domeran il foco ed i sentimenti.

Venerdì 8 giugno all’imbrunire (alle 20)

Nell’area verde del parco Karol Wojtyla, tornerà in vita il misterioso ed affascinante periodo tra il
XIII ed il XIV secolo. Il visitatore sarà spettatore e protagonista confondendosi tra i figuranti.
Il mercato e gli accampamenti vi faranno vivere un affascinante
avventura.

100 figuranti – accampamenti e mercati medioevali

“Terre d’Agogna”

Venerdì 8 sabato 9 e domenica 10 giugno 2018

BOLZANO NOVARESE

Associazione “Bolzano Insieme” Pro Loco di

“37° Festa campestre dei Santini”
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì

30 agosto
31 settembre
1 settembre
2 settembre
3 settembre

Paola Damy
Showzer
Paolo Tarantino
Time Travel
Ornella’s Group

Per informazioni telefonare al 345 2194400
oppure al 0322 982224 mail – bolzanoinsieme@gmail.com

In attesa del nuovo anno grande festa
presso la sede della Pro Loco.

“Veglione di San Silvestro”

domenica 31 dicembre 2018

Arriva Babbo Natale l’avvento che ogni bambino sogna; divertimento in piazza tra giocolieri, pagliacci,
fate, in attesa di consegnare le letterine a Babbo Natale e ricevere un regalo.

Mercatini natalizi ancora più curati, per tuffarsi nel periodo più magico dell’anno! Luci e profumi tra 100
bancarelle nelle piazze e nelle vie del centro storico. Artigianato, hobbistica e prodotti tipici per le vostre
prime idee regalo.

“A Natale Puoi…”

Appuntamento annuale con la solidarietà per sensibilizzare
l’opinione pubblica verso le associazioni che operano nel sociale.
Distribuzione di prodotti del Trentino Alto Adige, giochi all’aperto,
mercatini dell’hobbistica.

Domenica 14 ottobre 2018
15^ “Sagra della mela e dei sapori tirolesi”
La mela benefica

Gli Smeraldi
Elevazion
Vanna Isaia
Anna e AR Group

festa campestre con serate danzanti, una rinomata cucina gastronomica e bar. Si

Domenica 16 dicembre 2018

Tradizionale ed insostituibile
esibiranno per voi:
Giovedì
23 agosto
Venerdì
24 agosto
Sabato
25 agosto
Domenica
26 agosto

Da giovedì 23 agosto a lunedì 3 settembre 2018

349-1013258
334-3218382

Via Baraggioni n° 16
28021 Borgomanero (NO)
zanettidecorazioni.snc@gmail.com
zanettidecorazioni@pec.confartigianato.it
Cod. Fis. e P. IVA 02431790035

BAR SPORT EZIO
BAR SPORT
SPORT EZIO
EZIO
BAR

da
Mario
da Mario
Mario
...... da
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Notizie Utili

L’Associazione “Nuovi Orizzonti – Polisportiva Invorio Superiore”, ha sede legale ed operativa in Invorio (NO) – località Invorio Superiore, alla
via Circonvallazione nr.17/19.
L’Associazione “Nuovi Orizzonti Polisportiva Invorio Superiore” è da identificarsi quale Associazione di Promozione Sociale e Sportivodilettantistica, debitamente iscritta al Registro Regionale dell’associazionismo di promozione sociale (iscrizione nr.11/NO al Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale) ed al Registro Nazionale delle società sportivo-dilettantistiche (iscrizione nr.1165 al
Registro Nazionale delle Società Sportive Dilettantistiche).
Al fine di meglio dispiegare le sue possibilità l’Associazione, condividendone ideali e missione, si è affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana
ed all’Associazione di promozione sociale avente carattere nazionale ARCI.L’Associazione “Nuovi Orizzonti Polisportiva Invorio Superiore”, oltre che ai numeri telefonici 0322.255656 e 333.3231390, è raggiungibile
mediante contatti di posta elettronica all’indirizzo polnuoviorizzonti@email.it

					

Le cariche sociali

Organi dirigenti e di garanzia
Alla data del 01.01.2017 per gli organismi direttivi dell’Associazione risultano insediati, nelle rispettive cariche, i sotto indicati aderenti:Presidente dell’Associazione:
sig. OMARINI Antonio
Segretario Generale dell’Associazione:
sig. ROSSINI Oscar
Responsabile Amministrativo dell’Associazione:
sig. CREOLA Gianni
Componenti consiglieri del Comitato Direttivo dell’Associazione:
sig. PARMIGIANI Mariano, sig. OMARINI Enrico, sig. MEDINA Pierangelo, sig. OIOLI Fabrizio, sig. FILIBERTI Roberto.
Per gli organismi di controllo risultano invece insediati, nelle rispettive cariche, i sotto indicati aderenti:
Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:
sig. CREUSO Margherita, sig. IOVINO Daniele, sig. PERRUCCIO Simone
Componenti del Collegio dei Garanti:
sig. FURIO Antonio, sig.ra MAINOLFI Orsola, sig. RUGA Piergiuseppe.
Tutte le cariche sociali sono svolte ad assoluto titolo gratuito. Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti
sono incompatibili fra di loro. E’ fatto divieto ai membri del Comitato Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni
sportive nell’ambito delle medesime discipline sportive curate dall’Associazione.

					

CICLISMO: TECNICA, FAIR PLAY E COMPORTAMENTO

Per avvicinarsi al Ciclismo i manuali contano poco: per andare in bicicletta, bisogna salirci sopra; questo esercizio viene naturale durante l’adolescenza,
facile fino ai vent’anni, agevole fino alla trentina, fattibile ai quaranta. A cinquant’anni montare in bici da corsa è un’impresa ardua, il gap da colmare
è in alcuni casi insormontabile.
E per eccellere nel Ciclismo a tutto tondo bisogna essere non solo intelligenti e forti, ma anche bravi nella guida del mezzo, avere destrezza. Magari
aiuta aver frequentato un poco la pista perché la ruota fissa e l’assenza dei freni inculca che la frenata rovinosa è l’ultima chance e che è sempre meglio
valutare la possibilità di saltare o di aggirare l’ostacolo; anche una sufficiente conoscenza e pratica del ciclocross insegna che la strada asfaltata non è
un diritto e due gradini non sono un dirupo! Poi partecipando alle gare si impara a viaggiare a contatto di spalla e alla mezza ruota, sia a sinistra che a
destra!
Aiuta l’esserci andati da adolescenti, perché quando le capacità motorie sono in evoluzione, si impara a guidare senza mani, su terreno sconnesso ed
in curva, a vestirsi e spogliarsi in corsa... Agli svogliati ricordiamo peraltro, che un uomo può imparare sempre, anche quando ha i piedi nella maturità;
la destrezza infatti, è una capacità risultante non una dote innata.
Poi è importante una buona conoscenza della meccanica del mezzo per evitare che questo ci lasci per strada; è utile anche studiare la teoria del Ciclismo
e frequentare corsi federali perché in questa, come in qualsiasi altra attività sportiva, bisogna attenersi anche a regole di conoscenza, comunicatività,
esperienza, entusiasmo e savoir-faire per comportarsi nel modo più adeguato alle varie circostante; ma è importante soprattutto non pensare che
possedere una bici da professionista, o essere forti, possa sostituire la tecnica e il fair play.
Non meno importante infatti è lo stile, e non ci riferiamo all’eleganza della pedalata o all’assetto sulla bici, ma al fair play: come recita il primo articolo
della “Carta del Fair Play”, redatto dal comitato omonimo, bisogna fare di ogni incontro sportivo, indipendentemente dalla posta, dalla virilità e dalla
competizione, un momento privilegiato, una specie di festa. Il fair play incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo ma è
soprattutto un modo di pensare, un modo di comportarsi. È l’altruismo di chi indica gli ostacoli a chi sta a ruota e li evita senza passarci a pochi centimetri
rendendoli ben visibili e conferendo così, a chi segue, una via di fuga; di chi usa il casco non solo a garanzia personale ma per comunicare “carattere”
a tutto il gruppo. A tal proposito è consuetudine incrociare in allenamento professionisti, ex professionisti, dilettanti e amatori agonisti di vertice, tutti
o quasi a capo non protetto! Poi s’incontrano schiere di ragazzi (ma anche adulti) che pedalano senza casco emulando i “campioni” incontrati. E non
parliamo di quello che succede quando un gruppo che si allena arriva ad un semaforo rosso! In verità gli atleti di alto livello costituiscono loro malgrado
modelli di comportamento per cui dovrebbero avere un condotta esemplare ed essere un punto di riferimento degno d’imitazione.
Ma ciò non avviene. A loro va il nostro monito con le parole di Lucio Battisti del brano “Scrivi il tuo nome”: «Usa le gambe, utilizza il cervello, con
l’entusiasmo o con l’istinto, fai un passo fuori dal tuo recinto».

Insomma, ad un buon ciclista sono richieste: umiltà, lealtà, conoscenza, esperienza, rispetto delle regole e capacità di confronto.

Associazione Barquedese - Via Manzetti, frazione BARQUEDO (INVORIO) presso parco giochi
							
					

MANIFESTAZIONI 2018

DOMENICA 22 APRILE 10° TORNEO “PRIMI CALCI PER L’UNICEF”
Il ricavato della manifestazione verrà devoluto a UNICEF.

SABATO 9 GIUGNO “LETTURE ANIMATE”
Intrattenimento culturale per ragazzi.

DOMENICA 24 GIUGNO “FESTA”
Festa a sorpresa.

SABATO 8 LUGLIO “LA PAELLA” CON “NOI CON LORO”
Dalle ore 20:00 appuntamento imperdibile con la nostra specialità.
“LA PAELLA” insieme a “NOI CON LORO” Onlus.

DOMENICA 30 SETTEMBRE EDIZIONE “FESTA DEL BOSCO”
Pranzo con specialità autunnali.

Per prenotazioni e affitto casetta
Sig.ra Rosanna 0322-255830
Informazioni:
Sig. Franco 347-4859977

DOMENICA 21 OTTOBRE “CASTAGNATA”
Nel pomeriggio castagne “caldarroste”

SABATO 10 NOVEMBRE “CORSA CAMPESTRE”
Corsa campestre seconda edizione.

Via Vittorio Veneto, 21
28021 Borgomanero (No)
Tel. 0322 845598 - Fax 0322 831855
lucianisport@libero.it

ATLETI/E
2018

Categoria G0
TANCREDI PIETRO
Categoria G1
PERUCCIO MATTEO
Categoria G2
LA FATA VITTORIO
TANCREDI SOFIA
Categoria G3
MAFFEI LUCAS MIRKO

Categoria G4
TARTAGGIA LUCA
ALLEVA LORENZO XAVIER
Categoria G5
FUSI SARA
ROSSINI LORENZO

Categoria G6
PARMIGIANI DIEGO
ALLENATORI
PARMIGIANI DIEGO
FUDO SIMONE

SESTO CALENDE
La Marna
Tutti i venerdì dalle 14 alle 17

Per informazioni: 0323 - 63913 / 340 - 7152505 / 349 - 5353381
www.ivaneromina.it

Per informazioni: 0323 - 63913 / 340 - 7152505 / 349 - 5353381
www.ivaneromina.it

MANUEL OIOLI
CAMPIONE ITALIANO 2017
CATEGORIA ESORDIENTI
Vorrei approfittare dello spazio che mi è stato concesso per dare
un ultimo saluto alla squadra che mi ha cresciuto da quando ero
solo G3, fino all’ultimo meraviglioso anno da esordiente.
La Nuovi Orizzonti mi ha cresciuto ciclisticamente, ma soprattutto
umanamente, grazie agli insegnamenti preziosi che mi sono stati
tramandati dalla fantastica Cristina e prima ancora dal grande
Claudio, da tutti i dirigenti, da Antonio, dal fantastico presidente
Giacomo. La vittoria della maglia è stata il risultato di tutto il
lavoro che è stato fatto in questo lungo tempo ed è merito di ogni
componente di questa “piccola grande” società. Inoltre devo
ringraziare tutti i ragazzi che nell’arco di questi anni hanno
corso con me e mi hanno permesso di recarmi alle gare e agli
allenamenti in modo spensierato, sapendo di divertirmi senza
alcuna pressione.
Per concludere, vorrei parlare ai ragazzi che corrono ora per la
Nuovi Orizzonti e che vi correranno in futuro: il ciclismo è uno
sport fantastico e lo è ancora di più in un a società come quella
di cui sono stato parte fino allo scorso anno, quindi correte senza
pressioni godendovi ogni attimo di questo grandioso sport.
Grazie di tutto!

CALENDARIO STRADA 2018
DATA

CAT

DENOM GARA

LOCALITA'

PROVTIPO GARA

SOC.ORGANIZZ.

EL GAUCHO BABY CUP (GIOCOCICLISMO)

VOLVERA

TO

GC

NONESE

dom 11 mar
dom 18 mar

JU

dom 25 mar

GG
GG

dom 1 apr
Pasqua

GG
ES
AL
JU

lun2 apr
Pasquetta

GG
ES
AL
JU
JU

3° TROFEO AVIS - 4° MEMORIAL PINO BARALE
G.P. AMPI - RIC. LUCIANO MANZI

DOMODOSSOLA
COLLEGNO

VB
TO

ST
ST

PED. OSSOLANO
BORGONUOVO

6° G.P. NAZIONALE S.C. F.W.R. BARON

SAN MARTINO DI LUPARI

PD

ST

BARON

GG
GG
ES
AL
JU
UN/EL (NAZ.)
JU

18° TROFEO COMUNE DI AIRASCA
MEMORIAL SPALLA

AIRASCA
PONTECURONE

TO
AL

ST
ST

PIOSSASCO
G.S. PONTECURONE

2^ MEMORIAL I PRESIDENTI DEL MADONNA
29° NOVARA-SUNO - MEM. TOSI
22^GIRO DELLA PROVINCIA-75^ TORINO BIELLA
46° TROFEO CITTA' DI LOANO

GIVOLETTO
NOVARA
BIELLA
LOANO

TO
NO
BI
SV

ST
ST
ST
ST

MADONNA DI CAMPAGNA
NOVARESE
UCAB
VELO CLUB LOANO

GG
ES

36° G.P. VELO CLUB ESPERIA
30° MEMORIAL DANIELE E DOMENICO CUNIGLIO

PIASCO
PIASCO

CN
CN

ST
ST

ESPERIA
ESPERIA

AL
JU

35° GP RESISTENZA
G.P. GALLIATE

CASTELLETTO TICINO
GALLIATE

NO
NP

ST
ST

CASTELLETTESE
GALLIATESE

GG

G.P. CITTA' DI BRA

BRA

CN

ST

ALBA-BRA-LANGHE-ROERO

GG

dom 8 apr

GG

dom 15 apr

JU

G.P. GALLIATE

GALLIATE

NP

ST

GALLIATESE

GG
GG

G.P. CITTA' DI BRA
5° GP F.LLI CALETTI

BRA
OLEGGIO

CN
NO

ST
ST

ALBA-BRA-LANGHE-ROERO
BONALANZA

ES
DE
DA
AL
JU

GARA ESORDIENTI
GARADONNE ESORDIENTI
GARA DONNE ALLIEVE
3° MEMORIAL MARIO BIANCO
55° GIRO DELLA CASTELLANIA

PINEROLO
PINEROLO
PINEROLO
COSTIGLIOLE SALUZZO
PETTENASCO

TO
TO
TO
CN
NO

ST
ST
ST
ST
ST

NONESE CYCLING TEAM
NONESE CYCLING TEAM
NONESE CYCLING TEAM
ESPERIA
CASTELLETTESE

GG
ES
AL
JU
JU

NO GARE GIOVANISSIMI RESISTENZA
G.P. CICLISTICA VALENZA

VALENZA

AL

ST

CICLISTICA VALENZA

44° GRAN PREMIO LIBERAZIONE CITTA' DI MASSA

MASSA

MS

ST

TURANO

GG
GG

TR. COM. DI CASALINO
2° TROFEO COMUNE DI VOLVERA

CASALINO
VOLVERA

NO
TO

ST
ST

NOVARESE
NONESE

ES
AL
JU
JU

29° TR. CITTA DI BORGOMANERO
34° G.P. SPORTIVI DI SOVILLA "LA PICCOLA SANREMO"

BORGOMANERO
NERVESA DELLA BATT.

NO
TV

ST
ST

BICI CLUB 2000
SPORTIVI SOVILLA

mar 1 mag

GG
GG
ES
AL
JU

NO GARE GIOVANISSIMI RESISTENZA
TROFEO CITTA' DI CUNEO - GIMCANA + SPRINT (TROFEO PRIMAVERA)
GARA ESORDIENTI
GARA ALLIEVI

CUNEO
MELAZZO
MELAZZO

CN
AL
AL

GM+SP
ST
ST

ESPERIA
PED. ACQUESE
PED. ACQUESE

sab 5 mag

ES-AL-JU-EL/UN2 (M/F)

CRONOSBIRRO - MEM. DANILO FERRARI

MONGRANDO

BI

CR

UCAB

GG
GG

GARA STRADA
GARA STRADA

SAN GILLIO
PREDOSA

TO
AL

ST
ST

BIKE FRIGO LIFE
LA BICICLETTERIA

ES
AL
JU

GP ROSTESE
MEMORIAL MARCO PALMA
48^ COPPA VALLE GRANA

PIANEZZA
PIANEZZA
CARAGLIO

TO
TO
CN

ST
ST
ST

ROSTESE
ROSTESE
ESPERIA

GG

GARA GIOVANISSIMI (TROFEO PRIMAVERA)

NOVI LIGURE

AL

ST

PIETRO FOSSATI

dom 22 apr

mer 25 apr

dom 29 apr

dom 6 mag

dom 13 mag

dom 6 mag

ES
AL
JU

GP ROSTESE
MEMORIAL MARCO PALMA
48^ COPPA VALLE GRANA

PIANEZZA
PIANEZZA
CARAGLIO

TO
TO
CN

ST
ST
ST

ROSTESE
ROSTESE
ESPERIA

GG
GG
ES
AL
JU
JU

GARA GIOVANISSIMI (TROFEO PRIMAVERA)

NOVI LIGURE

AL

ST

PIETRO FOSSATI

GARA ESORDIENTI

TRINITA'

CN

ST

ARDENS

14° GRAN PREMIO VINI DEL ROERO "LA PRIMAVERA DEI CAMPIONI"

CANALE

CN

ST

GRAN ROERO

GG
GG
ES
AL
JU

G.P. BARRICALLA
4° G.P. S.GOTTARDO
62° GP VALLE CELLIO
62° GP VALLE CELLIO
52° TROFEO ENZO MIGLIORE

COLLEGNO
BORGOMANERO
CELLIO
CELLIO
CALEA

TO
NO
VC
VC
TO

ST
ST
ST
ST
ST

BORGONUOVO
POL. INVORIO
PEDALE VALSESIANO
PEDALE VALSESIANO
EPOREDIESE

GG
GG
ES
AL
JU
JU

2°TROFEO TARTAGGIA
GIOVANISSIMI
ESORDIENTI

GATTICO
GALLO GRINZANE
GALLO GRINZANE

NO
CN
CN

ST
ST
ST

INVORIO
ALBABRALANGHEROERO
ALBABRALANGHEROERO

60° GP UCAT 1907
30° TROFEO GUIDO DORIGO

PAESANA
PIEVE DI SOLIGO

CN
TV

ST
ST

UCAT
SOLIGHETTO

ES
AL
JU
JU

MEMORIAL BORRIONE LAVA
70° COPPA GIACOSA-PROVA VALIDA COME CAMPIONATO REGIONALE

VALDENGO
MONDOVI'

BI
CN

ST
ST

UCAB
CICLO AMATEURS

16° GIRO DEL FRIULI V.G.

FONTANAFREDDA

PD

ST

FONTANAFREDDA

GG
GG
ES
AL

G.P. GOZZANO
GIOVANISSIMI

GOZZANO
FOSSANO

NO
CN

ST
ST

BICI CLUB 2000
ARDENS

NOVARA-ORTA TR. GORLA

NOVARA

NO

ST

NOVARESE

JU
EL-UN
JU

MILANO - TORTONA
16° GIRO DEL FRIULI V.G.

TORTONA
FONTANAFREDDA

AL
PD

ST
ST

TORTONESE
FONTANAFREDDA

gio 7 giu

GG-ES-AL

G.P. CITTA' DI GALLIATE (NOTTURNA)

GALLIATE

NO

TP

GALLIATESE

sab 9 giu

GG
CT

PRIMI SPRINT
2° TROFEO 74 PLUS

CN
TO

SP
ST

ESPERIA
PIOSSASCO

GG

15° G.P. SALMOIRAGHI

NO

ST

CASTELLETTESE

dom 13 mag

dom 20 mag

dom 27 mag

GG
GG

sab 2 giu

dom 3 giu

VILLA DI VERZUOLO
S.SECONDO PINEROLO
VARALLO POMBIA

sab 9 giu

CN
TO

SP
ST

ESPERIA
PIOSSASCO

VARALLO POMBIA
CASALE MONFERRATO

NO
AL

ST
ST

CASTELLETTESE
EVOLUTION TEAM

MEMORIAL PAPA' PEDERZOLLI
69° TROFEO SQUILLARIO

CASALE MONFERRATO
PIATTO

AL
BI

ST
ST

EVOLUTION TEAM
VELO CLUB PIATTO

22° GRAN PREMIO DELL’ARNO

CARNAGO

VA

ST

CARNAGHESE

GG
GG
ES
AL
ED
DA
JU
AM

GARA GIOVANISSIMI (TROFEO PRIMAVERA)
GARA VALIDA COME CAMPIONATO REGIONALE VALLE D'AOSTA
GARA VALIDA COME CAMPIONATO REGIONALE VALLE D'AOSTA
GARA VALIDA COME CAMPIONATO REGIONALE VALLE D'AOSTA
GARA VALIDA COME CAMPIONATO REGIONALE VALLE D'AOSTA
CAMPIONATO ITALIANO
GRAN FONDO LAGO MAGGIORE

ASTI
FENIS
FENIS
FENIS
FENIS
LORIA
CASTELLETTO TICINO

AT
AO
AO
AO
AO
TV
NO

ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

WAY ASSAUTO
SC VALDOSTANA
SC VALDOSTANA
SC VALDOSTANA
SC VALDOSTANA
UC LORIA
CASTELLETTESE

UN

CAMPIONATO ITALIANO

TAINO

VA

ST

SPORT PROMOTION

GG

MEETING NAZIONALE

ANDALO

TN

ES
AL

G.P. CASTELLETTO TICINO
3° GRAN PREMIO DENTIS

CASTELLETTO TICINO
SANT 'ALBANO STURA

NO
CN

ST
ST

CASTELLETTESE
ESPERIA

JU

VIII° MEMORIAL LUCIANA CINGOLANI

CIAMPINO

ROMA

ST

CICLISTICA LC

G.P. CITTA' DI OMEGNA (TROFEO PRIMAVERA)

OMEGNA

VB

ST

PED. OSSOLANO

dom 1 lug

GG
GG
ES
AL
JU

2° G.P. DELLE 3 PROVINCE (PROVA VALIDA COME CAMPIONATO REGIONALE)
2° G.P. DELLE 3 PROVINCE
7° G.P. FRANCESCO ROBERTO

CANELLI
CANELLI
MONTEMAGNO

AT
AT
AT

ST
ST
ST

PED. CANELLESE
PED. CANELLESE
BORGONUOVO

sab 7 lug

ES-AL M/F

CAMPIONATO ITALIANO

TRENTO

TN

ST

SC STORO

dom 8 lug

GG
GG
ES
ES M/F
AL M/F
DJ
JU

3° MEMORIAL MARIO BOCCACCIO
6° TR. GORMITI
TROFEO ILARIO ORMEZZANO
CAMPIONATO ITALIANO
CAMPIONATO ITALIANO
G.P. RIVARA
5° TR. SPS BOGOGNO

PIOSSASCO
TRECATE
?
TRENTO
TRENTO
RIVARA
BOGOGNO

TO
NO
BI
TN
TN

ST
ST
ST
ST
ST
ST
JU

PIOSSASCO
GALLIATESE
UCAB
SC STORO
SC STORO
EPOREDIESE
CASTELLETTESE

dom 10 giu

dom 17 giu

sab 23 giu

dom 24 giu

GG
CT

PRIMI SPRINT
2° TROFEO 74 PLUS

GG
GG

15° G.P. SALMOIRAGHI
MEMORIAL DAVIDE GUERCI

ES
AL
JU
JU

VILLA DI VERZUOLO
S.SECONDO PINEROLO

TO
NO

sab 14 lug

GG

GIORNATA IN PISTA

S.FRANCESCO AL CAMPO

GIOVANISSIMI

SAN MAURO TOR.

TO

ST

PED. SANMAURESE

dom 15 lug

GG
GG
ES
AL
JU

7° TROFEO LIPITALIA
7° TROFEO LIPITALIA

ROSTA
ROSTA

TO
TO

ST
ST

ROSTESE
ROSTESE

gio 19 lug

GG/ES/AL

NOTTURNA

ACQUI TERME

AL

TP

PED. ACQUESE

sab 21 lug

EL-UN

51^ CIRIE' PIAN DELLA MUSSA

CIRIE'

TO

ST

BRUNERO

14° MEMORIAL GIORGIO BORASI

VILLAROMAGNANO

AL

ST

V.C. TORTONESE 1887

dom 22 lug

GG
GG
ES
AL
JU
JU

2° TROFEO COMUNE DI VILLAROMAGNANO
CORSA JUNIORES
3GIORNIOROBICA

VILLAROMAGNANO
BORGOMANERO
SAN PAOLO D'ARGON

AL
NO
BG

ST
ST
ST

V.C. TORTONESE 1887
BICI CLUB 2000
TEAM 2003

GG
GG

G.P. ACQUESE

ACQUI TERME

AL

ST

PED. ACQUESE

ES
AL
JU
JU

G.P. CITTA' VAPRIO D'AGONGA - MEM SEVERIGO
1° TROFEO ELIO ALLASA - BIOGLIO
G.P. PRO LOCO GRILLANO (DATA DA CONFERMARE)
4° GIRO DELLE PRESE

VAPRIO D'AGOGNA
COSSATO
GRILLANO
SCANDOLARA DI ZERO

NO
BI
AL
TV

ST
ST
ST
ST

GALLIATESE
TEAM PALDI
PED. ACQUESE/UA' CYCLING
MCP SPORT

GG
GG
DE/DA

G.P. BONALANZA GAGGIOLO OLEGGIO
3° TROFEO MENEGHELLO - 3° TROFEO COMUNE DI CRODO (GARA UNICA)

OLEGGIO
CRODO
CRODO
TORINO
COSTIGLIOLE SALUZZO

NO
VB
VB
TO
CN

ST
ST
ST
ST
ST

BONALANZA
VCO
VCO
BORGONUOVO
ESPERIA

dom 29 lug

PED. SANMAURESE

dom 5 ago

ES
AL
JU

gio 9 ago

EL-UN

TROFEO GRIGA

BRIGA

NO

ST

NOVARESE

sab 11 ago

EL-UN

14° CIRCUITO CASALNOCETO

CASALNOCETO

AL

ST

BASSA VALLE SCRIVIA

3° TROFEO MENEGHELLO - 3° TROFEO COMUNE DI CRODO (GARA UNICA)
TORINO - BERZANO SAN PIETRO
MEMORIAL VOLPE - MATTIO

dom 12 ago

GG
GG
ES
DE/DA
AL
JU

G.P. SALMOIRAGHI

CASTELLETTO TICINO

NO

ST

CASTELLETTESE

GARA ESORDIENTI (PARTENZA UNICA)
GARA DONNE ES./DONNE ALLIEVE (PARTENZA UNICA)
PICCOLA ROUBAIX
PICCOLA ROUBAIX

VILLADOSSOLA
VILLADOSSOLA
BORGOMANERO
BORGOMANERO

VB
VB
NO
NO

ST
ST
ST
ST

PED. OSSOLANO
PED. OSSOLANO
BICI CLUB 2000
BICI CLUB 2000

GG

NO GARE GIOVANISSIMI RESISTENZA

mer 15 ago

ES
AL
DE/DA
JU

14 TR. COM. PIEVE VERGONTE-39° TR. CIR. DI FOMARCO (PART. UNICA)
8° MEM. MAURIZIO BERTOLINI
2° TROFEO DONINI LOGISTICA (PARTENZA UNICA)

FOMARCO
FOMARCO
FOMARCO

VB
VB
VB

ST
ST
ST

PED. OSSOLANO
PED. OSSOLANO
PED. OSSOLANO

sab 18 ago

EL-UN

101° CIRCUITO GUAZZORESE

GUAZZORA

AL

ST

BASSA VALLE SCRIVIA

GG
GG
ES
AL
DE/DADA
DJ
JU
JU

G.P. SPORTIVI DI VEGLIA
1° TROFEO MEDALI A.M.
21° TROFEO A. RICCA
G.P. BORGOTICINO
1° TROFEO ISAL GRANITI (GARA UNICA)
1° TROFEO COMUNE DI PIEVE VERGONTE

VEGLIA DI CHERASCO
PIEVE VERGONTE
BOLLENGO
BORGO TICINO
PIEVE VERGONTE
PIEVE VERGONTE

CN
VB
TO
NO
VB
VB

ST
ST
ST
ST
ST
ST

ESPERIA
VCO
EPOREDIESE
NOVARESE
VCO
VCO

16° GRAN PREMIO DMT /6° GRAN PREMIO ALE

MASSA E COZZILE

MN

ST

PEDALE CASTELDARIESE

GG
GG

G.P. CITTA' DI CANELLI - 5° MEMORIAL ALDO DOMANDA

CANELLI

AT

ST

PED. CANELLESE

dom 26 ago

ES
AL
JU
JU

GARA ESORDIENTI
6° MEM. F. ORLANDI
TORINO - SESTRIERE
48° TROFEO EMILIO PAGANESSI

BELLINZAGO
BERZONNO
TORINO
VENTOVA

NO
NO
TO
BG

ST
ST
ST
ST

CARDANESE PIEMONTE
BRIGA
BORGONUOVO
VENTOVA

mar 28 ago

EL-UN

58° CIRCUITO CASTELNOVESE

CASTELNUOVO SCRIVIA

AL

ST

BASSA VALLE SCRIVIA

sab 1 set

ES/AL
DE/DA

CRONOSCALATA
CRONOSCALATA

ORNAVASSO
ORNAVASSO

VB
VB

ST
ST

PED. OSSOLANO
PED. OSSOLANO

GG
GG

GIOVANISSIMI
G.P. BOGOGNO

BRICCO DI CHERASCO
BOGOGNO

CN
NO

ST
ST

ALBABRALANGHEROERO
CASTELLETTESE

dom 19 ago

sab 1 set

ES/AL
DE/DA

CRONOSCALATA
CRONOSCALATA

ORNAVASSO
ORNAVASSO

VB
VB

ST
ST

PED. OSSOLANO
PED. OSSOLANO

GG
GG
ES
AL
JU

GIOVANISSIMI
G.P. BOGOGNO

BRICCO DI CHERASCO
BOGOGNO

CN
NO

ST
ST

ALBABRALANGHEROERO
CASTELLETTESE

4° MEMORIAL FRANCESCO DATA
G.P. PRO LOCO GRILLANO

RIVARA
GRILLANO D'OVADA

TO
AL

ST
ST

EPOREDIESE
ASD S.T.A.G.

EL-UN

8° TROFEO VIGUZZOLO

VIGUZZOLO

AL

ST

BASSA VALLE SCRIVIA

GG
GG
ES
AL
EL-UN (NAZ.)
JU

48° TROFEO OFFICINE TONDA
TR. COMUNE DI VESPOLATE
TR. COMUNE DI VESPOLATE

PIOSSASCO
VESPOLATE
VESPOLATE

TO
NO
NO

ST
ST
ST

PIOSSASCO
BICI CLUB 2000
BICI CLUB 2000

DAL MURO ALLE MURA
G.P. OLEGGIO

FROSSASCO
OLEGGIO

TO
NO

ST
ST

GSR ALPINA
BONALANZA

GG
EL-UN

15° TR. COMUNE DI INVORIO
CASTELLETTO CERRO CAMPIONATO REGIONALE

INVORIO
CASTELLETTO CERRO

NO
BI

ST
ST

POL. INVORIO
VC CASTELLETTO CERRO

GG
GG
ES
AL
DE
DA
D.OPEN
JU
JU

GP COMUNE DI CAVATORE
TROFEO CITTA' DI CHIERI
TROFEO DEL ROERO
TROFEO DEL ROERO
GIORNATA ROSA
GIORNATA ROSA
GIORNATA ROSA

ACQUI TERME
CHIERI
SOMMARIVA PERNO
SOMMARIVA PERNO
RACCONIGI
RACCONIGI
RACCONIGI

AL
TO
CN
CN
CN
CN
CN

SP
ST
ST
ST
ST
ST
ST

PED. ACQUESE
CHIERESE
UCAB
UCAB
RACCONIGI
RACCONIGI
RACCONIGI

49° TROFEO BUFFONI

MONTIGNOSO

MS

ST

BUFFONI

GG
GG

G.P. COMUNE DI FONTANETO
TROFEO PAPA' BENOTTO

FONTANETO
ROSTA

NO
TO

ST
ST

BICI CLUB 2000
ROSTESE

dom 23 set

ES
AL
JU

58° GP SAN MICHELE

ROSTA

TO

ST

ROSTESE

mar 25 set

EL-UN

98° CIRCUITO ALZANESE

ALZANO SCRIVIA

AL

ST

BASSA VALLE SCRIVIA

TROFEO ITALO ZILIOLI (TROFEO PRIMAVERA)

RUFFIA

CN

ST

ARDENS

dom 30 sett

GG
GG
ES
AL
JU

EL-UN

MEMORIAL ASTRUA
86° CIRCUITO MOLINESE

MONGRANDO
MOLINO DEI TORTI

BI
AL

ST

sab 6 ott

UCAB
BASSA VALLE SCRIVIA

dom 7 ott

AL
JU

dom 14 ott

JU

dom 2 set

sab 8 set

dom 9 set

sab 15 sett

dom 16 set

ST

(si riceve su appuntamento)
(si riceve su appuntamento)
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									ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE NEL 2017
L’Associazione durante l’intero arco dell’anno ha svolto attività di preparazione sportiva per lo svolgimento dell’attività di ciclismo su strada
esclusivamente a favore delle fasce giovanili (7>18) e come disciplinata dalla Federazione Ciclistica Italiana.
Tali attività, per la categoria “giovanissimi (7>12) si sono svolte con cadenza bisettimanale sia presso la sede legale dell’associazione _ ove
insiste uno spazio adattato a palestra_ sia presso un circuito stradale protetto e sito in Invorio (NO) nella zona c.d. “industriale”.
Per la categoria superiore, denominata “esordienti” (12>14), le attività di preparazione si sono svolte, a giorni alterni, sempre presso la sede
legale e, per le attività pratiche di ciclismo su strada, interessando strade pubbliche e poco trafficate della provincia (zone del cusio e dell’alto
vergante).
Tutte le attività di preparazione sono state curate da aderenti dell’associazione che sono in possesso di specifico titolo abilitativo
all’insegnamento e come rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana.
Dal mese di aprile al mese di ottobre l’associazione ha quindi provveduto a far partecipare le sue squadre giovanili alle varie competizioni
organizzate dalla Federazione Ciclistica Italiana nell’ambito regionale, interregionale e nazionale, riscuotendo sul campo un ragguardevole
numero di positive affermazioni.
Il 21 maggio, in Borgomanero (NO) ed insieme al Comitato San Gottardo, l’associazione ha organizzato una manifestazione ciclistica su
strada, denominata 6° Trofeo San Gottardo – memorial Walter Nicolini, competizione riservata alla categoria “Giovanissimi” della F.C.I., cui
hanno partecipato circa 140 ragazzini provenienti da tutta la regione piemonte e da quelle vicinorie.
Il 25 giugno, in Gattico (NO) ed insieme all’A.C.L.I. di Maggiate, l’associazione ha organizzato una gara ciclistica denominata 4° Trofeo Comune
di Gattico, riservata alla categoria “Esordienti” della F.C.I., cui hanno partecipato circa 130 ragazzi provenienti dalle regioni del nord ovest.
Sempre Il 25 giugno, in Gattico (NO) ed insieme all’A.C.L.I. di Maggiate, l’associazione ha organizzato una gara ciclistica denominata 1° Trofeo
Cicli Tartaggia, riservata alla categoria “Giovanissimi” della F.C.I., cui hanno partecipato circa 130 ragazzi provenienti dalle regioni del nord
ovest.
L’8 Luglio, in Invorio (NO) ed insieme all’Associazione Le Volpi d’Invò, alla Pro Loco di Invorio e all’A.S.D. Agrate Conturbia C.L.I. locale,
l’associazione ha organizzato una pedalata ecologica aperta a tutti e questa è stata l’occasione per iniziare un percorso di collaborazione
locale tra le varie associazioni sportive.
Il 17 settembre, in Invorio, l’associazione ha organizzato una competizione sportiva, denominata 14° Trofeo Comune di Invorio, riservata alla
categoria “Giovanissimi” della F.C.I., cui si è avuta la partecipazione di circa 140 atleti provenienti dalla regione piemonte e da quelle vicinorie.
Questo per quanto attiene al settore prevalente di attività.
Avuto invece riguardo agli altri scopi perseguiti dall’associazione, piace ricordare le attività di socialità svolte dai nostri ragazzi insieme ai
ragazzi seguiti Centro psicopedagogico per le difficoltà di apprendimento e l’inclusione delle persone portatrici di disabilità “Gazza Ladra” di
Invorio; nei limiti purtroppo imposti dalle ristrettezze delle disponibilità finanziarie, l’Associazione ha donato un piccolo contributo economico

alle attività del Centro stesso.
Con cadenza quindicinale e presso la sede operativa, si sono poi effettuati incontri di approfondimento e riflessione sulle più svariate
tematiche, tra le quali quelle relative all’immigrazione, alla tutela dei diritti civili nel mondo, all’antisemitismo, alla tossicodipendenza ed al
disagio giovanile; detti incontri sono stati finalizzati ad una presa di coscienza di tali problematiche da parte dei partecipanti, aderenti e non.
Tramite l’associazione “Action Aid” ha proseguito nel progetto di l’adozione a distanza di Alain, un ragazzo senegalese di etnia minoritaria.
L’Associazione ha continuato la sua collaborazione con Amnesty International nella realizzazione del progetto “attivista per i diritti umani”.
Con il comitato provinciale dell’ARCI, si è proseguito nella realizzazione di un progetto di valorizzazione territoriale della intera provincia
novarese ed in tale contesto l’associazione è inserita, quale “stazione di posta”, all’interno di un percorso turistico alternativo promosso
dall’Amministrazione Provinciale e titolato “Sentieri Novara”.
Durante l’anno, poi, l’associazione ha partecipato a campagne ed incontri realizzati da altre figure del terzo settore.
Non sono poi mancate diverse occasioni ludiche, tra le quali ci piace ricordare l’organizzazione di una ben riuscita “pizzata” estiva ed i
festeggiamenti per la conquista del titolo tricolore per la categoria Esordienti.

Le attività sociali previste per il 2018
L’Associazione, al pari dello scorso anno, continuerà a svolgere attività di preparazione sportiva per lo svolgimento dell’attività di ciclismo su
strada esclusivamente a favore delle fasce giovanili (7>18) e come disciplinata dalla Federazione Ciclistica Italiana.
Tali attività, per la categoria “giovanissimi (7>12) si svolgeranno con cadenza bisettimanale sia presso la sede legale dell’associazione _ ove
insiste uno spazio adattato a palestra_ sia presso un circuito stradale protetto e sito in Invorio (NO) nella zona c.d. “industriale”, che presso
la pista ciclistica di Gattico (NO).
Per la categoria superiore, denominata “esordienti” (12>14), le attività di preparazione si svolgeranno, a giorni alterni, sempre presso la sede
legale e, per le attività pratiche di ciclismo su strada, interessando strade pubbliche e poco trafficate della provincia (zone del cusio e dell’alto
vergante).
Tutte le attività di preparazione saranno curate da aderenti dell’associazione che sono in possesso di specifico titolo abilitativo all’insegnamento
e come rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana.
Dal mese di aprile al mese di ottobre l’associazione provvederà a far partecipare le sue squadre giovanili alle varie competizioni organizzate
dalla Federazione Ciclistica Italiana nell’ambito regionale, interregionale e nazionale.
Il 20 maggio, in Borgomanero (NO) ed insieme al Comitato San Gottardo, l’associazione organizzerà una manifestazione ciclistica su strada,
denominata 7° Trofeo San Gottardo – memorial Walter Nicolini, competizione riservata alla categoria “Giovanissimi” della F.C.I.
Il 27 maggio, in Gattico (NO) ed insieme all’A.C.L.I. locale, l’associazione organizzerà una gara ciclistica denominata 2° Trofeo Cicli Tartaggia,
riservata alla categoria “Giovanissimi” della F.C.I.
Il 15 settembre, in Invorio, l’associazione organizzerà una competizione sportiva, denominata 15° Trofeo Comune di Invorio, riservata alla
categoria “Giovanissimi” della F.C.I.

Avuto invece riguardo agli altri scopi perseguiti dall’associazione, si è inteso rinnovare gli appuntamenti di socialità svolte dai nostri ragazzi
insieme ai ragazzi seguiti Centro psicopedagogico per le difficoltà di apprendimento e l’inclusione delle persone portatrici di disabilità “Gazza
Ladra” di Invorio; anche quest’anno l’Associazione intende donare un piccolo contributo economico alle attività del Centro stesso, il quale
ammontare, peraltro, dipenderà dalle disponibilità finanziarie che si andranno ad incrementare con i versamenti volontari degli associati.
Abbiamo già partecipato, come di consueto, alla manifestazione dell’Eccidio di San Marcello.
Con cadenza quindicinale e presso la sede operativa sono poi previsti appuntamenti di approfondimento e conoscenza sulle più svariate
tematiche, tra le quali quelle relative all’immigrazione, alla tutela dei diritti civili nel mondo, all’antisemitismo, alla tossicodipendenza ed al
disagio giovanile; dette attività saranno rivolte alla comunità locale e vedranno l’intervento di noti esperti.
Tramite l’associazione “Action Aid” si proseguirà nel progetto di adozione a distanza di Alain, un ragazzo senegalese di etnia minoritaria, ora
allargato anche ai più generali bisogni della sua comunità locale.
L’Associazione ha in animo di continuare la sua collaborazione con Amnesty International nella realizzazione del progetto “attivista per i diritti umani”.
Con il comitato provinciale dell’ARCI, si proseguirà invece nella realizzazione di un progetto di valorizzazione territoriale della intera provincia
novarese.
Insieme ad altre realtà del terzo settore quest’anno l’Associazione si mobiliterà, oltre che nella campagna “Liberi” contro il gioco d’azzardo, anche in
quella denominata “L’Italia sono anch’io”, campagna per il diritto di cittadinanza.
categoria “Giovanissimi” della F.C.I.
Avuto invece riguardo agli altri scopi perseguiti dall’associazione, si è inteso rinnovare gli appuntamenti di socialità svolte dai nostri ragazzi insieme ai
ragazzi seguiti Centro psicopedagogico per le difficoltà di apprendimento e l’inclusione delle persone portarici di disabilità “Gazza Ladra” di Invorio;
anche quest’anno l’Associazione intende donare un piccolo contributo economico alle attività del Centro stesso, il quale ammontare, peraltro,
dipenderà dalle disponibilità finanziarie che si andranno ad incrementare con i versamenti volontari degli associati.
Parteciperemo come consueto alla manifestazione dell’Eccidio di San Marcello.
Con cadenza quindicinale e presso la sede operativa sono poi previsti appuntamenti di approfondimento e conoscenza sulle più svariate tematiche,
tra le quali quelle relative all’immigrazione, alla tutela dei diritti civili nel mondo, all’antisemitismo, alla tossicodipendenza ed al disagio giovanile;
dette attività saranno rivolte alla comunità locale e vedranno l’intervento di noti esperti.
Tramite l’associazione “Action Aid” si proseguirà nel progetto di adozione a distanza di Alain, un ragazzo senegalese di etnia minoritaria, ora allargato
anche ai più generali bisogni della sua comunità locale.
L’Associazione ha in animo di continuare la sua collaborazione con Amnesty International nella realizzazione del progetto “attivista per i diritti umani”.
Con il comitato provinciale dell’ARCI, si proseguirà invece nella realizzazione di un progetto di valorizzazione territoriale della intera provincia
novarese.
Insieme ad altre realtà del terzo settore quest’anno l’Associazione si mobiliterà, oltre che nella campagna “Liberi” contro il gioco d’azzardo,
anche in quella denominata “L’Italia sono anch’io”, campagna per il diritto di cittadinanza.

Via Boggia, 13 - 28013 GATTICO (No)
Tel. 0322 880545 - Fax 0322 838049
www.flligargiulo.com

commercio rottami di ferro e metallo
raccolta
trasporto e smaltimento rifiuti urbani
assimilabili agli urbani
trasporto rifiuti speciali non tossico e/o nocivo
impianto di sezione e riduzione volumetrica

					RIVOLGE LO SGUARDO SU NICOLÒ GOVONI
Chi sono
Ho iniziato a scrivere nel momento più cruciale della mia vita, quando, inconsciamente, dovevo decidere chi sarei diventato. Era il 2013.
Sono nato a Cremona. Non ci vivo più. Sono nato il 17 marzo 1993, figlio di uno sbaglio e di grande amore. Sono cresciuto con i nonni, che mi hanno
insegnato la compassione, e a mangiare la frutta. Sono cresciuto leggendo libri, tagliandomi i capelli di rado, e sospirando sempre per la ragazza
sbagliata.
La mia infanzia profuma di biscotti, e pesche, e piedi nudi d’estate. Sono un bambino felice e solitario. Poi sono adolescente, e non ho un rapporto
con mio padre, e infrango ogni regola, e disdegno lo studio accademico. Continuo a leggere, però. Continuo a inseguire la ragazza sbagliata.
Ho diciott’anni e mi sento vecchio. Vivo in un paese che cannibalizza i propri figli e si pulisce i denti con le loro ossa. Fallisco, ancora e ancora. Prendo
i miei fallimenti e ci faccio una collana. È una collana pesante. “Non andrai da nessuna parte,” dicono i miei insegnanti. “Ci rinuncio,” pensano i miei
genitori. Ho diciott’anni e mi sento vecchio.
La ragazza sbagliata, dopo tanto sospirare, mi fa un grande favore, mi spezza il cuore in un milione di piccoli pezzi. “Questa società è profondamente
sbagliata,” mi dico allora. “Abbiamo tutti rinunciato ai nostri sogni, e ci va bene così. Ci va bene questa vita preconfezionata. Ci va bene non esistere.
Ci va bene arrenderci, e accontentarci e scegliere un dolore facile anziché un’impervia vittoria.” Mi guardo intorno, e in questa piccola città non
cambia mai nulla. “Io merito di meglio.”
A vent’anni parto per fare volontariato. Non ne posso più, sono vuoto e lo sono da tanto, e così quando metto piede in un piccolo orfanotrofio
nell’India meridionale, i miei bambini trovano spazio in abbondanza in cui insediarsi. Quello spazio è il mio cuore, che prima riecheggiava vuoto e
poi, dopo quell’estate di lavoro e amore, si colma.
Da qui, cambia tutto. Mi metto a scrivere. In Italia raccolgo fondi per costruire un dormitorio nel mio orfanotrofio. Mi trasferisco in India per
dedicarmi completamente ai miei bambini. Lo faccio con una promessa, usare la mia fortuna di ragazzo bianco e occidentale per prendermi cura
di loro. In India m’iscrivo all’università, dove studio giornalismo e, al contempo, inizio a insegnare a bambini svantaggiati. Nel 2014, l’orfanotrofio
rischia la chiusura a causa delle nuove norme governative che penalizzano le piccole fondazioni. Raccolgo fondi per costruire un muro perimetrale
intorno all’istituto, salvando così l’orfanotrofio. Fondo una ONLUS a supporto della mia Missione.
Nel 2015 pubblico “Uno”, il racconto delle vite dei miei bambini, grazie alla fiducia di una piccola casa editrice. “Uno” è una storia personale,
un’epistola a me stesso, roba oscura, spesso caotica, ma profondamente speranzosa: il racconto di un ventenne desideroso di gridare al mondo

come, dopo essersi quasi arreso allo status quo, ha trovato il coraggio di vivere davvero.
Scrivo di me e di venti orfani sperduti chissà dove in un villaggio del terzo mondo, eppure migliaia di lettori—come non lo so neanch’io—si radunano
attorno alle mie storie, alle Nostre storie, dapprima con parole d’incoraggiamento, poi contribuendo concretamente, e infine partecipando alla
mia Missione. Questi di cui parlo siete voi, la mia famiglia. Questi Siamo Noi. Nel 2016, mandiamo tutti i bambini dell’orfanotrofio a scuola e tre
dei ragazzi più grandi all’università.Nel frattempo lavoro per testate quali BBC, South China Morning Post e Metropolis Japan, specializzandomi, a
differenza della maggioranza dei giornalisti, nel dare voce a coloro che ne sono privi, agli oppressi, ai dimenticati. Nel 2017, i ragazzi da mandare
all’università sono cinque, e i fondi raccolti insufficienti. Per la prima volta, temo di non poter tenere fede alla mia promessa. Temo di deludere i miei
bambini.
Scrivo “Bianco Come Dio” in un mese. Non c’è tempo. Lo auto pubblico. Spero che, grazie al supporto dei miei lettori, il ricavato sarà sufficiente a
coprire le rette universitarie dei miei ragazzi. “Bianco Come Dio” fa questo e molto di più. Pubblicato solo in eBook e distribuito online, “Bianco Come
Dio” diventa un caso editoriale che conta oggi quasi 10000 lettori, rendendo finalmente giustizia alle vite, alle lotte e alle speranze dei miei bambini.
Mi laureo in giornalismo. I miei bambini, ormai ragazzi, iniziano l’università. Il mio orfanotrofio prospera e, con la promessa di continuare sempre a
sponsorizzare l’educazione dei piccoli, lascio l’India dopo quattro anni. Lavoro in Palestina, e poi nel campo profughi di Samos, in Grecia, dove plasmo
e coordino un programma educativo per bambini rifugiati sfuggiti alla guerra e provenienti dalla Siria, dall’Afghanistan, dall’Iraq, dalla Palestina, dal
Kurdistan, dall’Iran, dall’Algeria, dal Congo.
Tutto ciò che i miei bambini mi hanno insegnato in India, io lo dono ai miei bambini qui, nel campo di Samos. Ed è qui che arriva la chiamata di Rizzoli.
“Crediamo nel potenziale di ‘Bianco Come Dio’, e crediamo che le tue Missioni debbano essere conosciute in tutta Italia.”
Qui, in questo luogo che mi sta consumando, che mi sta facendo sbiadire come essere umano, questo luogo di dolore e ingiustizia e profonda voglia
di vivere, oggi so che ogni lotta, ogni lacrima o goccia di sangue versato, ogni singolo bambino aiutato significano che la nostra voce è ascoltata.
Ogni singolo giorno vissuto significa Cambiare le Cose. Ed è così perché cinque anni fa, quando uno dei taciti, invisibili treni della vita era In partenza,
ho deciso di essere il miglior me stesso possibile, invitandovi a unirmi a me e vivere davvero.
Cinque anni fa ho detto no. No a una vita che non mi appartiene. No a ciò che la gente si aspetta che faccia. No ad accontentarmi del poco che la
società è disposta a concedermi. Cinque anni fa ho detto sì. Sì a una vita colma di significato. Sì alle mie aspirazioni, alle mie ambizioni, e ai miei
sogni, tutti quanti. Sì al Cambiamento.
Negli ultimi 5 anni sono passato dall’essere un ragazzo arrendevole a cambiare completamente la vita di oltre 100 bambini in difficoltà, dando loro
una vera, concreta, equa possibilità. Ora potremo farlo per migliaia.
E sì, forse non avrò guadagnato granché negli ultimi 5 anni, ma se ho saputo risparmiare dolore ad altri esseri umani, allora mi considero un uomo
decisamente ricco. Celebrare la vita, dopotutto, è farne il miglior uso possibile. Ce l’abbiamo fatta!
“Bianco Come Dio”, Rizzoli, Prossimamente.
Nico
Per approfondimenti, per conoscere meglio le attività e il pensiero di Nico, per aiutarlo nelle sue preziose azioni visita il sito nicologovoni.com
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LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER QUANTO PUO’ ACCADERE AI CONCORRENTI, A
TERZI, A COSE, PRIMA, DURANTE E DOPO LA MANIFESTAZIONE.
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CON IL PATROCINIO CITTA’ DI BORGOMANERO
ASSESSORATO ALLA SPORT

ASSOCIAZIONE A.C.L.I. - MAGGIATE SUPERIORE
Organizza

LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER QUANTO PUO’ ACCADERE AI CONCORRENTI,
A TERZI, A COSE PRIMA, DURANTE E DOPO LA MANIFESTAZIONE.

PARTENZA ore 15,00

RITROVO ore 13,30
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ - MAGGIATE SUP. DI GATTICO

IN COLLABORAZIONE CON

NUOVI ORIZZONTI POLISPORTIVA INVORIO SUPERIORE

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI GATTICO
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LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER QUANTO PUO’ ACCADERE AI CONCORRENTI, A
TERZI,A COSE, PRIMA, DURANTE E DOPO LA MANIFESTAZIONE.

PREMIAZIONE:
I PRIMI CINQUE CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA MASCHILE
LE PRIME TRE CLASSIFICATE DI OGNI CATEGORIA FEMMINILE
TROFEO ALLA 1° SOCIETA’ MEGLIO CLASSIFICATA M/F
TROFEO ALLA 1° SOCIETA’ MEGLIO CLASSIFICATA FEMMINILE

ritrovo ore 13,00 Via Barro (zona industriale) c/o Centro manutentorio comunale –
Invorio
inizio gare ore 15,00
Iscrizioni: procedura F.C.I. fattore K
Informazioni: nuoviorizzontipolinv@libero.it
PERCORSO: ANELLO CHIUSO AL TRAFFICO DI MT. 720

Programma:

CATEGORIE G1 G2 G3 G4 G5 G6 MASCHILI E FEMMINILI

In collaborazione con il Comune di Invorio
Organizza

Associazione di Promozione Sociale Sportivo-dilettantistica

“NUOVI ORIZZONTI POLISPORTIVA INVORIO SUPERIORE”

Agenzia di Borgomanero
Tancredi Paolo
Largo Kennedy 13
Tel. 0322 846034 - Cel.393 9503994
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28078 ROMAGNANO SESIA (NO)
(S.S. per Borgomanero) Via dei Martiri, 170
Tel. (0163) 834542 - Fax (0163) 832011

	
  

	
  
	
  
	
  
L'Associazione	
  AIB	
  Squadra	
  di	
  Invorio	
  con	
  la	
  sezione	
  di	
  Briga	
  
nel	
   2014	
   sono	
   intervenute	
   in	
   diverse	
   attività,	
   ma	
   da	
  
segnalare	
   l’apertura	
   ufficiale	
   della	
   sede	
   della	
   sezione	
   di	
   Briga	
   Novarese	
   grazie	
  
alla	
   sinergia	
   con	
   l’amministrazione	
   comunale	
   ed	
   il	
   completamento	
   da	
   parte	
   dei	
  
Volontari.	
  Questa	
  sede	
  nel	
  complesso	
  del	
  centro	
  polifunzionale	
  permetterà	
  una	
  
maggiore	
  efficienza	
  del	
  Gruppo	
  ed	
  una	
  migliore	
  gestione	
  degli	
  interventi.	
  
	
  avuto	
  modo	
  di	
  compiere	
  al	
  meglio	
  l'attività	
  rivolta	
  alla	
  difesa	
  del	
  territorio	
  ed	
  
incolumità	
   per	
   la	
   popolazione,	
   offrendo	
   il	
   proprio	
   impegno	
   nelle	
   mansioni	
  
previste	
  in	
  caso	
  di	
  emergenze	
  e	
  rappresentate	
  per	
  settore	
  in	
  questa	
  relazione.	
  
PREVENZIONE	
  ED	
  ESTINZIONE	
  DEGLI	
  INCENDI	
  BOSCHIVI	
  

Ancora	
   nel	
   2014	
   e	
   grazie	
   alle	
   abbondanti	
   piogge,	
   queste	
   hanno	
   mitigato	
   lo	
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TEKNOIMPIANTI F.LLI
TAMBONE S.R.L.
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008
ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2007

EROGAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI
METANODOTTI ACQUEDOTTI FOGNATURE CENTRALI IDROELETTRICHE TELERISCALDAMENTO
ANTINCENDIO CALORE CONDIZIONAMENTO
LENTA (VC) S.S. VALSESIA, 22
TEL: 0163 885008 FAX: 0163 818519
E-mail: teknoimpianti@bmm.it
Web-site: www.teknoimpianti.biz

Pulitura metalli Rizzo fratelli
di RIZZO Vincenzo & C. s.n.c.

Strada Provinciale 44 - Gargallo-Soriso, 10
28010 SORISO (NO)
tel. 0322 983410
e.mail: rizzopulitura@libero.it

C
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ORGOMANERO (NO) - Via Arona, 70
322 846262 r.a. - Fax 0322 835421
E-mail: info@centroedile.it
www.centroedile.it

28021 BORGOMANERO (NO) - Via Arona, 70
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28017 SAN MAURIZIO D’OPAGLIO (NO) - Via Carducci, 9
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officina@quadrafortis.it - info@quadrafortis.it
www.quadrafortis.it

AUTORIPARAZIONI

MEDINA FULVIO
& C. sas di Medina Fulvio

28021 Borgomanero (No)
Via Donizzetti, 67
Tel. 0322 84 55 77
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DAL COMITATO DIRETTIVO

Amiche ed amici tutti,
il nuovo anno sociale è da poco iniziato ma già il nostro lavoro procede a ritmi serrati.
Affiliazioni, tesseramenti, cura della gestione amministrativa e fiscale, accordi istituzionali da tessere e negoziare, assicurazioni da
stipulare, acquisti di beni e di servizi, organizzazione delle competizioni sportive ed attività di raccolta fondi sono il nostro pane
quotidiano.
Ognuno di noi ha cercato e cerca di dare il massimo per consentire all’Associazione di dispiegare al meglio il suo agire sociale, ma
ogni nostro sforzo sarebbe vano senza la fattiva collaborazione dei tanti che ci affiancano e perciò riteniamo doveroso ringraziarVi
tutti.
Un grazie di cuore a tutti i nostri giovani corridori che hanno saputo onorare ed onorano al meglio, con tanta fatica e tanto
impegno, i colori della nostra associazione; i numerosi traguardi sportivi raggiunti e lo spirito di autentica amicizia che tra loro
si è sviluppato sono la migliore ricompensa al nostro lavoro .
Un grazie di cuore a tutti i genitori dei nostri ragazzi per la disponibilità che hanno sempre offerto all’associazione, sia in termini
di tempo che concretamente; la costante loro attiva partecipazione alla vita associativa ci ha infatti permesso di sopportare i non
pochi momenti di scoramento.
Un grazie di cuore ai nostri direttori sportivi per la competenza, la incondizionata disponibilità e la pazienza dimostrate nel
trasmettere le necessarie nozioni ai nostri ragazzi; un particolare riconoscimento per la ben riuscita attività di affiatamento del
gruppo.

Un grazie di cuore a tutti i soci, vecchi e nuovi, che con la loro presenza ed il loro concreto impegno hanno saputo valorizzare e
rendere concreta la stessa ragione di essere dell’associazione.
Un grazie particolare a chi, nell’associazione e nei tanti anni trascorsi, ci ha preceduto negli incarichi direttivi e di garanzia e che ci
ha lasciato un prezioso testimone costituito da un associazione sana, sempre amministrata con la massima onestà, con costante
buon senso e con ammirevole oculatezza.
Un grazie di cuore a tutte le realtà imprenditoriali che, nonostante il perdurare della crisi economica, hanno ritenuto di non farci
mancare il loro sostegno economico.
Senza il loro fondamentale apporto tante nostre attività sarebbero rimaste solamente dei sogni.
A garanzia del buon utilizzo dei fondi così ricevuti l’associazione ha conferito la tenuta della contabilità e la redazione delle tavole
di rendicontazione a società terza.
Un grazie di cuore all’Amministrazione Comunale di Invorio per la costante attenzione che ha dimostrato e dimostra verso le
nostre attività e le nostre esigenze di associazione.
Grazie ai contributi assegnati nell’ultimo anno è stato possibile ampliare la platea dei beneficiari delle nostre attività sociali.
Un grazie di cuore agli amici della Fondazione Cecco Fornara – Gianni Barbaglia, dell’A.s.d. Agrate Conturbia e del Comitato San
Gottardo di Borgomanero, al Comune di Gattico, alla Protezione Civile e Polizia Locale di Gattico, ai volontari del Circolo A.C.L.I.
di Maggiate Superiore, ai Volontari dell’Ambulanza del Vergante, a quelli dell’A.I.B.I. di Invorio, alle Volpi d’Invò, alla Pro Loco di
Invorio e a tutti quanti ci hanno aiutato nell’organizzazione delle manifestazioni sportive.
Un grazie di cuore alla Polizia Locale di Invorio, alla Stazione Carabinieri di Gattico ed alla Polizia Stradale di Borgomanero.
Un grazie di cuore alla disponibilità ed all’impegno del Comitato Provinciale F.C.I.
Un grazie di cuore a tutti coloro che, sebbene non soci, nei più svariati modi sono stati vicini all’associazione ed alle sue attività
sociali.

Il Comitato Direttivo

Preghiera del ciclista
O Gesù, tu sei il Signore, il Cristo, il nostro Salvatore, sei la meta, il
traguardo della nostra vita e della vita di ogni uomo. Donaci di fissare
lo sguardo su Te che sei la pienezza della vita.
Tu che guarisci e fortifichi chi, fidandosi di te, accoglie la tua volontà,
ricevi il nostro grazie per questo nostro corpo e per le forze che ci
concedi. Donaci di comprendere che senza Te nulla è possibile, donaci
la gioia della fraternità sincera con i nostri compagni di viaggio, nelle
competizioni come nella vita.
Concedici, durante il ns. felice pedalare, di sapere sempre ammirare
con meraviglia, la bellezza del Creato; fa che ne siamo attenti custodi
e difensori. Facci messaggeri della luce e della verità che vengono
dal Tuo Vangelo, sostienici con la forza del Tuo Santo Spirito perché
il ns. pedalare sia robusto e leale, insegnaci ad accettare la fatica
trasformandola in sacrificio a Te gradito.
Come Tu Signore hai accettato di caricarti della Croce per rivelare il Tuo
amore per noi , fa che anche noi sappiamo condividere le vittorie e
le sconfitte con i ns. compagni di squadra. Insegnaci a non gareggiare
solo per noi stessi, ma per Te e per i ns.compagni, fa che possiamo
essere modello per i più giovani, facci portatori di buoni consigli nel
ciclismo come nella vita. Aiutaci a vincere le sfide che saremo chiamati
ad affrontare, sapendo che la sfida più importante è annunciare che
Dio è Padre e Amore.
O Gesù Redentore, Tu che sei il Vincitore del male e della morte,
ravviva in noi una memoria fedele e piena di speranza per i ns. fratelli
che hanno lasciato questo nostro pellegrinaggio terreno per alzarsi
sui pedali fra i monti e le valli del Regno di Dio. Aiutaci ad accettare
con serenità ed equilibrio il cammino del tempo, sapendo conservare
sempre un cuore da atleta dello Spirito e così conquistare il Tuo
inestimabile premio: la Corona della Vittoria che non si consuma e che
dura per la Vita Eterna.
					

Cesare Vecchio

