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COMUNICATO STAMPA 
 

”ÈvVIVA BORGOSESIA” e “SETTEMBRE CON NOI” 
 
 

Siamo giunti al terzo anno della manifestazione, che anche nel 2011 rientrerà nel programma di “Settembre con 
noi”,  un mese pensato a pieno ritmo con manifestazioni per tutti i week end del mese. 
Al ritorno delle vacanze i cittadini di Borgosesia e i Valsesiani troveranno una città tutta da vivere e da riscoprire, 
con eventi in grado di coinvolgere tutti, dallo sport alla cultura, dalle tradizioni al commercio. 
La formula pensata ricalca quella del 2009 e del 2010, ma non mancheranno alcune novità e innovazioni. 
Durante i 4 week end di Settembre si potrà cenare sotto le stelle davanti ad uno spettacolo teatrale di piazza, 
partecipare agli “Sport & Basket Days”, essere coinvolti nel Week end della Danza, assistere ad un raduno di 
Auto da Rally Storiche e naturalmente partecipare alla festa che da 3 anni è diventata importantissima per la 
città e il suo commercio: “èVviva Borgosesia” ! 
Si tratta della festa di fine estate organizzata dal Comune di Borgosesia all'insegna del divertimento: musica, 
danza, tradizione, sport, cultura, enogastronomia, super aperitivi, shopping, mercatino dell’hobbistica e numerose 
attrazioni, itineranti e non, faranno da sfondo per l’intero week end del 9 - 10 e 11 Settembre. 
Quest’anno “èVviva Borgosesia” si aprirà anche alle frazioni, che porteranno in centro le loro attività e peculiarità. 
Saranno presenti, nel “Giardino delle Frazioni” (spazio appositamente allestito per i gruppi frazionali presso i 
Giardini Pubblici), vari stand di associazioni e comitati che rappresentano le frazioni borgosesiane e che 
esporranno cimeli storici, immagini e illustreranno la storia di Borgosesia e dei suoi borghi. 
 
Queste le frazioni presenti: 
 
Rozzo, con l’associazione “La puiola”, Pro Enal Rozzo e Comitato Carnevale Rozzo 
Agnona con il suo Comitato Carnevale, 
Montrigone e Sant’Anna con il Circolo ARCI,  
Bettole con il Circolo fotografico e il Circolo Terrieri,  
Foresto, con le diverse associazioni frazionali 
Guardella, con il Circolo frazionale 
Cravo, con il Comitato Carnevale 
Viale Rimembranze con il suo Comitato ViviViale 
Valbusaga con il suo Comitato Carnevale (che si occuperà tra le altre cose dell’allestimento e abbellimento del 
Giardino) 
Vanzone 
 
La festa deve essere vista come la festa dell'intera città ma soprattutto un'occasione importante per permettere 
alle Frazioni del territorio di farsi conoscere e apprezzare per le loro importanti risorse, culturali e gastronomiche. 
Alle Frazioni che parteciperanno a questo week end di settembre sarà dunque, come detto, destinato uno spazio 
ad hoc nel centro cittadino, così come per i commercianti che decideranno di esercitare la loro attività al di fuori 
del centro ai quali sarà data la possibilità, per il terzo anno consecutivo, di esporre la propria merce proprio nella 
Piazza principale. 
Facciamo rivivere le Frazioni anche durante èVviva Borgosesia! 
 
Altra novità sarà il collegamento con il Carnevale: porteremo in Piazza il Carro vincitore del Palio 2011 di 
Carnevale (Vanzone) e la Mascherata vincitrice del Minipalio (E.le.menti dal Borg). L'intento dell'Amministrazione 
è di "sfruttare" questa festa per portare in piazza il Carnevale in un periodo estivo e insolito: il Carro sarà esposto 
in Piazza Mazzini in una scenografia di festa, location ideale per aperitivi in musica, per ospitare il concerto di 
sabato sera degli AKARI e la diretta radiofonica di PUNTORADIO la domenica pomeriggio, mentre la Mascherata 
percorrerà le vie cittadine assieme alle tante attrazioni itineranti della festa. 



 
 
Un’atmosfera quindi completa, nella quale saranno coinvolte tutte  le vie del centro e ovviamente Piazza Mazzini, 
con la novità del Parco Magni con un torneo di beach volley e di Via Vittorio Veneto che, grazie alla preziosa 
collaborazione dei commercianti della zona, sarà inclusa e inserita nel circuito di festa con tantissime attrazioni. 
 
L’intenzione è quella di far rivivere tutti gli angoli di Borgosesia e il suo commercio, accogliendo i cittadini con 
allegria e spensieratezza al rientro delle ferie. 
 
Il programma di massima è il seguente: 
 
SABATO 10 SETTEMBRE 2011 a partire dalle ore 15,00 fino alle ore 24,00 
 

-  Mercatino degli hobbisti e La “Piazza dei Sapori” 
-  Cavalli e Pony per i più piccini a spasso per il centro 
- I negozi scendono in piazza 
- Giochi gonfiabili per i più piccini  in Piazza Martiri 
- Il “Giardino delle Frazioni” con degustazione di prodotti locali presso i Giardini Pubblici 
-  Torneo “èVviva… il beach volley!” al Parco Magni 
- Mini LunaPark in Piazza Garibaldi 
- Dimostrazioni danza in Via XX Settembre 
- Caricaturista e Ricomunicalab in Piazza Parrocchiale 
-  Il Carro e la Mascherata vincitori del Palio e del MiniPalio del Carnevale di Borgosesia festeggiano in 

Piazza 
- Alle ore 17 visite guidate con ritrovo nel giardino delle frazioni per passeggiata in centro e visita alle 

Chiese 
- Figuranti in maschera nelle vie del centro 
-  Super pizza in Via Cairoli alle 16 
-  Spettacolo di Magia in Via Roma 
-  Inaugurazione Mostra Cavour e il Suo Tempo al Teatro Pro Loco alle 16 
 Super HappyHour nei bar alle 18,30 con musica live 
      Sport & Basket Days al Pala Loro Piana 
- Dalle ore 21,30 concerto band AKARI live! In Piazza Mazzini 
 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2011 a partire dalle ore 10,0 0 fino alle ore 20,00 
 

-  Mercatino degli hobbisti e La “Piazza dei Sapori” 
-  Cavalli e Pony a spasso per il centro 
- I negozi scendono in piazza 
- Giochi gonfiabili in Piazza Martiri 
- Il “Giardino delle Frazioni” con degustazione di prodotti locali presso i Giardini Pubblici 
-  Torneo “èVviva… il beach volley!” al Parco Magni 
- Mini LunaPark in Piazza Garibaldi 
- Dimostrazioni di danza in Via XX Settembre 
- Caricaturista e Ricomunicalab in Piazza Parrocchiale 
-  Il Carro e la Mascherata vincitori del Palio e del MiniPalio del Carnevale di Borgosesia festeggiano in 

Piazza! 
- Alle ore 17 visite guidate con ritrovo nel giardino delle frazioni per passeggiata in centro e visita alle 

Chiese 
- Artisti di Strada, Auto Storiche in centro 
- Biciclettata Culturale nelle frazioni, da Piazza Martiri alle 10 
- Esibizioni itineranti di “La Curva Maching Band”, Gruppo Folkloristico “Città di Borgosesia” e Twirling 

Majorettes "L'Esperance"-  
-     Laboratori Didattici e Baby Parking in Via XX Settembre 
- Giochi per Bambini e prova gratuita di Veicoli Elettrici 
- La Cavalcata Francigena in centro alle 11 
      Sport & Basket Days al Pala Loro Piana 
- SuperAnguriata in Via Cairoli alle 16 
-  Eventi e iniziative varie in Via Vittorio Veneto: dalle 10 esibizioni e tanto divertimento con Fanfara di 

Foresto, Antichi Mestieri di Cellio, raduno moto d’epoca, Auto da Rally, Stand CRI, Clown in corsia, 
esibizione di Boxe, Danza con Da.my Club, El Sabor Latino, Teatro di Piazza “Il mago di OZ” alle 18  

- Diretta radiofonica Punto Radio da Piazza Mazzini dalle 16 alle 19 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
“Settembre con noi” invece vedrà le seguenti iniziative: 
 
3 settembre TEATRO MANGIANDO : in Piazza Mazzini dalle ore 19 e 30 cena sotto le stelle con menù fisso (16 
€) e dalle 21:30 “ Il  teatro di Shakespeare" (Teatro di prosa classico): Shakespeare raccontato alla gente 
comune. Da “Giulietta e Romeo” a “Macbeth”, da “Otello” a “La tempesta”, da “La bisbetica domata” al “Sogno di 
una notte d’estate”; le grandi passioni umane descritte come grandi romanzi popolari dal genio di W. 
Shakespeare.  
 
Da venerdì 9 a domenica 11 settembre (inserito nel contesto di èVviva Borgosesia) 
SPORT&BASKET DAYS 
 
Venerdì 9 settembre 
ore 19.30 Cena del pesce a cura del G.S. Gessi Valsesia Basket 
ore 21.30 premiazione migliori Atleti valsesiani 
ore 22.30 Rodeo di toro meccanico per gli Amministratori Comunali  
 
Sabato 10 settembre 
ore 9.00 inizio quadrangolari giovanili di basket per le categorie under 17 e under 19 
ore 10.00 inizio arrivi vetture partecipanti al raduno tuning " Città di Borgosesia "  
ore 12.00 pranzo a cura del G.S. Gessi Valsesia Basket 
ore 14.00 quadrangolari basket giovanile 
ore 14.00 inizio verifiche e collaudi vetture per l'assegnazione dei premi 
ore 19.30 cena del Cow Boy a cura del G.S. Gessi Valsesia Basket 
ore 21.00 all’interno dell’evento “Basket Valsesia First Game”, organizzato in collaborazione con la Città di Varallo 
GRANDIOSA PARTITA DI SERIE A Armani Jeans Milano – Casale 
 
Domenica 11 settembre 
ore 9.00  quadrangolari basket giovanile 
ore 12.00 pranzo a cura del G.S. Gessi Valsesia Basket 
ore 14.30 finali quadrangolari giovanili  
ore 18.00 Amichevole di presentazione della squadra di C regionale del G.S.Gessi Valsesia Basket 
ore 20.00 Cena agnolotti e grigliata a cura del G.S. Gessi Valsesia Basket  
 
 
Sabato 17 e domenica 18 settembre 
WEEK END DELLA DANZA  a cura della Scuola “Vivi la Danza”: sul palco allestito in Piazza Mazzini si 
alterneranno stage di danza dei diversi livelli (in caso di maltempo l’evento si svolgerà al Teatro Pro Loco) 
 
8^ TORNEO DI CALCIO “CITTA’ DI BORGOSESIA”  presso il Campo Comunale di Via Marconi: memorial 
“Remo Platini” e memorial “Lino Mariani” per pulcini ed esordienti. 
 
Sabato 24 settembre 
APERITIVO CINOFILO AL PARCO MAGNI : workshop sui vari aspetti della vita con il proprio cane con 
aperitivo dalle 16 alle 19 e 30 . 
INAUGURAZIONE SGAMBATOIO PER CANI!  
 
Domenica 25 settembre 
RADUNO AUTO DA RALLY STORICHE 7^ MEMORIAL CRISTIAN ZONCA 
Controllo timbro in Piazza Mazzini, prova rallentata dimostrativa presso Piazzale Valentino Milanaccio 
 
 
Vi aspettiamo per un mese ricco di appuntamenti!!! 
 
 
 

Maria Elena Caldi 
Assessore al Tempo Libero, Sport, Turismo e Associazioni del Comune di Borgosesia 

 
 


