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Non poteva scegliere iniziativa migliore l'Accademia Borgomanero per 

inaugurare il nuovo corso che vedrà in campo la nuova società scendere per 

la prima volta sul rinnovato terreno di gioco dello Stadio Comunale di 

Borgomanero, in Via dei Lager Nazisti, che per diventerà la nuova casa 

dell'Accademia Borgomanero 1961 per la stagione 2017-18. Il 24 giugno, alle 

ore 18.00, sarà ospitata nella cittadina adagiata sulle sponde dell'Agogna, la 

partita del cuore "Un gol nel tuo cuore", che vedrà una selezione di 

allenatori, dirigenti e simpatizzanti della società rossoblù presieduta dal 

presidente Giancarlo Vezzola confrontarsi con la Nazionale Artisti Tv e Stelle 

dello Sport, solita nel fornire la propria adesione ad iniziative che strizzano 

l'occhio alle necessità dei più deboli. Il ricavato sarà devoluto all'AUSER di 

Borgomanero, da sempre vicino ad anziani e disabili e particolarmente attivo 

su tutto il territorio comunale e non solo. 

Alla conferenza stampa di presentazione dell'evento, tenutasi proprio nei 

locali dell'Auser in Piazza XXV aprile, sono tante le personalità intervenuta a 

cominciare dal Sindaco della cittadina novarese, Anna Tinivella, che assieme 



alla presidentessa dell'AUSER Maria Bonomi, ha voluto contestualizzare 

l'evento previsto per fine giugno: "Per la nostra città è sempre un piacere 

ospitare questo tipo di eventi ma non sarà solamente una giornata 

dedicata alla sport, con la partita allo stadio comunale, ma realizzeremo 

per le vie cittadine qualcosa di più importante, con una cena che 

coinvolgerà parte del centro nella zona di San Gottardo e tante altre 

iniziative. Il tutto affinché l'evento, che ha una forte connotazione sociale 

che riteniamo lodevole, abbia il più ampio successo possibile". Rincara la 

dose la Bonomi, presentando il lavoro che giornalmente svolge 

l'AUSER: "Noi siamo una Onlus che cerca di stare il più vicino possibile ai 

più poveri e ai più deboli. Dobbiamo dire grazie tutti i giorni a coloro che, 

gratuitamente, mettono a disposizione il loro tempo e la loro 

professionalità e quando mi hanno proposto questo evento sono stata da 

subito molto contenta che qualcuno si sia accorto con sensibilità del nostro 

lavoro. Abbiamo dei sogni, quello di aprire a quante più persone possibili 

degli ambulatori che forniscano prestazioni specialistiche a chi altrimenti 

non potrebbe usufruirne: qualcosa è già stato fatto, ora speriamo con 

questo contributo di poter sostenere le spese anche per un ambulatorio 

dentistico". 

Grande la partecipazione dell'intera cittadinanza all'organizzazione di una 

giornata che, per Borgomanero, resterà sicuramente come un fiore 

all'occhiello con molte iniziative che prenderanno spunto dalle diverse 

organizzazioni presenti sul territorio: "Oltre alla cena di gala che 

coinvolgerà tutti i partecipanti alla partita del cuore in piazza XX 

Settembre - racconta uno dei motori dell'iniziativa, Sauro Casali, 

proprietario del Bar San Gottardo - abbiamo pensato anche a coinvolgere i 

vari ristoranti della città per permettere a tutti i tifosi che interverranno 

sugli spalti e che affolleranno Borgomanero in questa giornata di festa di 

fermarsi da noi anche a cena: tutti i locali coinvolti presenteranno dei 

menù fissi da 25 euro e, per gli altri che non troveranno posto nei ristoranti 

abbiamo pensato a degli angoli dove sarà possibile cenare anche solo con 

un panino". Questa è però solo una delle tante novità che ci saranno in 

questa giornata perché molti altri sono gli appuntamenti: innanzitutto ci 

sarà la partecipazione di "Emisferi musicali", un'associazione dove 

musicisti normodotati e ragazzi diversamente abili suoneranno insieme 

siamo allo stadio che nel post partita per allietare l'atmosfera: 

"Un'iniziativa a cui abbiamo aderito con gioia - spiega la responsabile 

Chiara Stoppani - perché ci fornisce l'occasione di dare una vetrina a questi 

ragazzi che sono veramente bravi, tanto da rendere ormai difficile capire 

quali sono i veri musicisti e quali i nostri ragazzi. Saremo presenti anche 

alla chiusura, domenica 25 in Collegiata a Borgomanero, dove eseguiremo 



la Sesta Sinfonia di Beethoven". E non potrà mancare, per il buon successo 

dell'evento, il rilevante intervento della "Pro Loco" borgomanerese, "pronta 

a supportare con entusiasmo la bellissima rete che già si è andata 

creando". 

Ma, a chiusura della conferenza stampa, non può mancare l'intervento delle 

due protagoniste della "partita del cuore", Nazionale Artisti Tv e Accademia 

Borgomanero, a illustrare e spiegare un'iniziativa fortemente voluta da 

entrambe le parti: "La Nazionale quest'anno compie 30 anni d'attività e di 

storia - ricorda Manuelo Annichini, manager della Nazionale per l'occasione 

accompagnato da uno dei protagonisti in campo, Luca Viganò - fortemente 

voluta a metà Anni '80 dall'iniziativa di Giobbe Covatta e in tutti questi 

anni oltre 300 artisti hanno aderito all'attività della Nazionale stessa solo 

per portare avanti un messaggio, che attraverso lo sport è possibile 

veicolare un reale messaggio rivolto al sociale. E questo è anche l'intento di 

questa giornata a Borgomanero dove saranno presenti personaggi storici 

del nostro gruppo come Ugo Conti e Gigi & Andrea accanto a ragazzi più 

giovani che provengono dalle realtà più disparate, dalla televisione alla 

radio senza tralasciare la nuova frontiera di Internet. Oltre a questi 

personaggi sportivi molto noti come Claudio Chiappucci, Kristian Ghedina 

e Ezio Gianola". Sulla stessa linea d'onda anche la squadra borgomanerese 

che, per bocca del dirigente Diego De Giuliani, ricorda come "lo sport e lo 

spettacolo devono mettersi al servizio della salute dimostrando che, anche 

attraverso il divertimento, si può dare una mano a livello sociale". 

Tutto pronto dunque per una giornata che assocerà il sacro (la voglia di fare 

del bene e di essere attivi negli ambiti sociali borgomaneresi) al profano (la 

gioia di tirare quattro calci ad un pallone su un tappeto verde) e che 

coinvolgerà l'intero tessuto cittadino: molti saranno i punti pubblici dove 

procurarsi in prevendita i biglietti per assistere all'evento in prima persona 

per un'iniziativa che, ne siamo certi fin da ora, non potrà che avere assoluto 

successo sperando che anche le condizioni metereologiche diano il loro 

contributo per il perfetto svolgimento di ogni parte di questa meravigliosa 

giornata. 
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