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Esordio casalingo vittorioso per gli Spartans! 

Nello splendido PalaDonBosco di Borgomanero va in scena una buona prestazione della squadra di coach Facchin, 
una vittoria non così scontata portata a casa grazie all'esperienza di tutto il team. 
Il primo quarto vede subito protagonisti i padroni di casa che si portano subito in vantaggio per 10 a 2 dopo pochi minuti 
di gioco. I Galliatesi tuttavia, complice le troppe palle perse dei gialloneri, riescono sempre a rimanere vicini ai rivali. 
La seconda frazione di gioco continua nel segno del vantaggio dei casalinghi che incrementano il vantaggio fino al 
risultato di 36 a 26. 
 

Alla ripresa di gioco la disattenzione e le palle perse, mescolate all'ottima percentuale al tiro degli avversari, 
comportano gli Spartans a vedere il tentato recupero dei Galletti. 
Il periodo finisce, tuttavia, con un vantaggio di 14 punti sul Galliate. 
 

L'ultimo quarto è firmato da un'ottima prestazione complessiva di entrambe le squadre. Con il punteggio in bilico, ci 
pensa Giadini a mettere la gara in ghiaccio: due triple talentuose di fila e una difesa perfetta regalano un finale di partita 
solo da gestire per la squadra di coach Facchin fino al risultato finale di 83 a 57. 
 

Non solo un Giadini col tiro caldo, anche Caligaris e Romani mettono a segno una prestazione maiuscola in ambedue 
le fasi. 
Molto importanti anche i giovani: Lanza chiude la partita dopo una performance impeccabile e Martelozzo è decisivo in 
fase realizzativa. 
 

Spartans-Basket Galliate 83-57 (21-11, 36-26, 62-48). 
 

Spartans: Maioni 5, Bainotti 3, Pilla, Tufano 3, Romani 22, Giadini 15, Caligaris 12, Huti 5, Lanza 8, Martelozzo 10. All. 
Facchin. 
 

Galliate: Pollastro 15, Al. Colombi 9, Gambaro, Ugazio 4, An. Colombi, Brusati 4, F. Saia 2, Cardani, Gasparini 11, 
Colombo, La Micela 9, M. Saia 3. All. Calcaterra 
 
 

  

 

RISULTATI DELLA SECONDA GIORNATA 
 

Basket Spartans - Basket Galliate  83-57 

Pallac. Borgoticino - Vikings Paruzzaro - 72-84 

B.C. Trecate - Cestistica Domo  60-62 

Novara Basket – In Contro Gravellona  68-70 

 

 

  
 
 

  
 
 

 
 

                     CLASSIFICA        Pti       Gioc. 
Basket Spartans    4 2 
In Contro Gravellona   4 2 
Vikings Paruzzaro    2 2 
Pallacanestro Borgoticino   2 2 
Novara Basket    2 2 
Cestistica Domo    0 2 
B.C. Trecate    0 2 
Basket Galliate    0 2 

 
 



 

Questa sera gli Spartans ospiteranno gli Spaccalegna Pallacanestro Borgoticino, una della principali candidate alla fase 
dei Play OFF, che conta tra le file dei giocatori alcuni ex come Di Graci (ex Don Bosco) e Milione (ex Spartans) in un 
match imprevedibile e molto complicato. Una gara che viaggerà ad alti ritmi in cui i Ticinesi saranno tenuti al riscatto 
della sconfitta casalinga contro Paruzzaro  
 
Mancherà certamente tra le nostre file Nick Scaglia, infortunatosi la scorsa settimana. 
 

LA PARTITA DI OGGI E’ PRESENTATA DA: 
 

   
   
   
   
   
   
   
   

   
 

 
              SCAGLIA Nicolò               #   3 
              INFORTUNATO 

 
MAIONI Stefano         #   5 
 
 
BAINOTTI Mattia         #   6 
 
  
PILLA Bobby         #   7 
CAPITANO 

 
            TUFANO Marco               #   9 

 
                
 ROMANI Kevin                #  12 
 

 
             CASAZZA Andrea            #  14 
 

 
GIADINI Andrea       #  15 
 
 
CALIGARIS  Mattia       #  18 
 
 
HUTI Maris                       # 20 
 

 
             LANZA Federico               # 24 
 

 
MARTELOZZO Riccardo   # 35 
 

COACH: 
 
LELE FACCHIN   
 

 

 

Via Resiga 39 - 28021 Borgomanero  
tel: 032281769 

info@elettroborgosrl.it 
www.elettroborgosrl.it 

--------------------------------------- 
 
 

ARBITRI DELLA SERATA: 
 

FABRIZIO SURIANO 
 di Torino 

e 
DANIELE ZUCCADELLI 

 di Strona (BI) 
 

IL PALLONE E’ OFFERTO DA   
 

 
 

VEDANI E COLOMBARA Srl 
Via F.lli Maioni 60 

28021 Borgomanero (NO) 
tel. 0322 844448 

info@vedaniecolombara.com 
www.vedaniecolombara.mercedes-benz.it  

 
 

Briacca Roberto  
Milione Federico  
Garagiola Stefano  
Masella Guido  

    Cadamuro Agustin G. 
Rapetti Elia  
Memelli Filippo  
Turano Antonio  

         Guffanti Fiori Riccardo  
Di Graci Davide        
Esposito Pietro        
Franchini Christian        

 
 

COACH: Brivio Riccardo 
 
 
 

 

SEGUITECI SUI SOCIAL: 
www.basketspartans.com 

Instagram: asdbasketspartans 
Facebook: Basket Spartans  



L’ANGOLO DELLE CURIOSITA’ 
 
 In 20 anni di carriera Michael Jordan

totalizzato 32.292 punti. Ma c'è chi, almeno in questo, ha fatto meglio di lui: con 38.387 punti, 
Abdul-Jabbar, attivo tra il 1969 e il 1989, è il primo realizzatore nella storia de
 

 Il giocatore più piccolo nella storia della Nba è stato 
di statura, che però non gli hanno impedito di mil
Hornets e dei Toronto Raptors fino al 2001.

 

 Nel basket è previsto anche l
decisa dopo un incontro di Coppa dei Campioni del '62 quando, pur di evitare i tempi supplementari 
con una Ignis Varese in furiosa rimonta, il Real 

 

 
AVVISO: Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre, precisamente alle ore 3.00, 
avverrà il cambio ora da legale a solare. C
dell’orologio indietro di 
dormirà un’ora in più! 

Nell’agosto 2018 era stata avanzata la 
dell’Unione Europea si erano consultati. A esprimersi a favore dell’abolizione era stato il 76% dei votanti. 
Tuttavia, nella discussione che era seguita alla Commissione Europea non si era raggiunta una dec
univoca che accontentasse tutti i Paesi membri.
In quell’occasione l’UE aveva demandato ad ogni singola nazione la scelta su cosa fare.
L’Italia decise di fatto di ‘non decidere’
le cose come stavano, ovvero sei mesi con l’ora solare e altri sei con l’ora legale
anni a questa parte. 
Al contrario della Francia, per esempio, che ha deliberato, dopo una consultazione popolare indetta 
dall’Assemblea Nazionale, di bandire per sempre il cambio orario.
I paesi del nord Europa come Finlandia
sfruttare meglio la poca luce solare a disposizione durante il periodo invernale.
 

 
 

 

 

 

 

 

CALENDARIO SERIE D girone 

Stagione 2021/2022

VENERDI' 12.11 ORE 21.00 

VENERDI' 26.11 ORE 21.00 

VENERDI' 03.12 ORE 21.00 

SABATO   08.01 ORE 21.00 

VENERDI' 21.01 ORE 21.00 

CURIOSITA’  

Michael Jordan, considerato da molti il più grande giocatore di tutti i tempi, ha 
totalizzato 32.292 punti. Ma c'è chi, almeno in questo, ha fatto meglio di lui: con 38.387 punti, 

, attivo tra il 1969 e il 1989, è il primo realizzatore nella storia della Nba. 

Il giocatore più piccolo nella storia della Nba è stato Tyrone “Muggsy” Bogues
di statura, che però non gli hanno impedito di militare con successo nella franchigia
Hornets e dei Toronto Raptors fino al 2001.  

Nel basket è previsto anche l'autocanestro, ma si fa punto solo se non è intenzionale. È una regola 
decisa dopo un incontro di Coppa dei Campioni del '62 quando, pur di evitare i tempi supplementari 
con una Ignis Varese in furiosa rimonta, il Real Madrid preferì chiudere la partita con un “autogol”.

: Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre, precisamente alle ore 3.00, 
l cambio ora da legale a solare. Come di consueto, dovremo spostare le lancette 

dell’orologio indietro di un’ora (le 3:00 dunque saranno le 2:00). In poche parole, si 
dormirà un’ora in più!  

Nell’agosto 2018 era stata avanzata la proposta di abolire il cambio dell’ora. Quasi 5 milioni di cittadini 
dell’Unione Europea si erano consultati. A esprimersi a favore dell’abolizione era stato il 76% dei votanti. 
Tuttavia, nella discussione che era seguita alla Commissione Europea non si era raggiunta una dec
univoca che accontentasse tutti i Paesi membri. 
In quell’occasione l’UE aveva demandato ad ogni singola nazione la scelta su cosa fare.

non decidere’. Il Governo Conte bis fece richiesta formale a Bruxelles per lasciare 
sei mesi con l’ora solare e altri sei con l’ora legale

, per esempio, che ha deliberato, dopo una consultazione popolare indetta 
i bandire per sempre il cambio orario. 

Finlandia e Polonia invece preferiscono nettamente l’ora legale, per poter 
sfruttare meglio la poca luce solare a disposizione durante il periodo invernale. 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO SERIE D girone D 

Stagione 2021/2022--PARTITE CASALINGHE

 

SPARTANS Cestistica Domodossola

SPARTANS 

SPARTANS Vikings Paruzzaro

SPARTANS In Contro Gravellona

SPARTANS Basket Club Trecate

 

, considerato da molti il più grande giocatore di tutti i tempi, ha 
totalizzato 32.292 punti. Ma c'è chi, almeno in questo, ha fatto meglio di lui: con 38.387 punti, Kareem 

lla Nba.  

Tyrone “Muggsy” Bogues: appena 160 centimetri 
itare con successo nella franchigia dei Charlotte 

, ma si fa punto solo se non è intenzionale. È una regola 
decisa dopo un incontro di Coppa dei Campioni del '62 quando, pur di evitare i tempi supplementari 

Madrid preferì chiudere la partita con un “autogol”. 

: Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre, precisamente alle ore 3.00, 
ome di consueto, dovremo spostare le lancette 

un’ora (le 3:00 dunque saranno le 2:00). In poche parole, si 

il cambio dell’ora. Quasi 5 milioni di cittadini 
dell’Unione Europea si erano consultati. A esprimersi a favore dell’abolizione era stato il 76% dei votanti. 
Tuttavia, nella discussione che era seguita alla Commissione Europea non si era raggiunta una decisione 

In quell’occasione l’UE aveva demandato ad ogni singola nazione la scelta su cosa fare. 
fece richiesta formale a Bruxelles per lasciare 

sei mesi con l’ora solare e altri sei con l’ora legale, esattamente come da 54 

, per esempio, che ha deliberato, dopo una consultazione popolare indetta 

invece preferiscono nettamente l’ora legale, per poter 

PARTITE CASALINGHE 

Cestistica Domodossola 

Novara Basket 

Vikings Paruzzaro 

In Contro Gravellona 

Basket Club Trecate 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

MARCATORI ALLA SECONDA GIORNATA 
 

 NOME      Punti 
Kevin Romani    33 
Andrea Giadini    28 
Mattia Caligaris    22 
Stefano Maioni    18 
Maris Huti    14 
Nicolò Scaglia    10 
Riccardo Martelozzo    10 
Federico Lanza      8 
Mattia Bainotti      5 
Marco Tufano      3 
Simone Sabatino      0 

  Bobby Pilla    0 
  



DICONO DI NOI….. 
 

Da NovaraOggi – Giornale di Arona  
di Venerdì 22 ottobre 2021 

  

  



L’INFORMATORE 

 di Venerdì 22 ottobre 2021 

 

 

   

   
      



PPPRRREEESSSEEENNNTTTIIIAAAMMMOOO   III   NNNOOOSSSTTTRRRIII   RRRAAAGGGAAAZZZZZZIII:::   

IIInnniiizzziiiaaammmooo   cccooonnn   iiilll   NNNooossstttrrrooo   CCCAAAPPPIIITTTAAANNNOOO!!!   
Nome: Roberto “Bobby” Pilla 

 
Anno: 1975 
 

Altezza: 204 cm  
Ruolo: Pivot/Ala pivot 
 

Carriera: 24 stagioni senior... 14 squadre 
Dopo le giovanili a Borgomanero, inizia a 
giocare seriamente nella stagione ‘94/95 in C 
Nazionale nell’allora Recordget. 
Dopo una parentesi ad Oleggio, culminata con la 
promozione in C Silver, passa nell’Arona 
(2004/2005), dove arriva la vittoria con la 
promozione in C Silver. 
L’anno successivo, sempre con l’Arona, si 
qualifica per i Play-off in C Gold. 
Dal 2008 al 2014 milita nel Borgomanero, 
passando da Univer a Flavourart fino a diventare 
Capitano dell’odierno College. 
Nella stagione 2014/2015 inizia l’avventura nel 
S. Maurizio Jacks in Serie D, sfiorando la 
promozione.  
Dalla stagione 2018/2019 è il nostro 
CAPITANO. 

Non si sa per quanto ancora... ma nel frattempo vi capiterà ancora di vedere una stoppata, un 
blocco, un rimbalzo... una mannaiata come si deve... e per i più fortunati anche un canestro... 
magari una bomba??!!      (cit. Bobby Pilla) 

      



III   nnnooo

 
 
 
 
 

 

Via Callona 10  Gargallo 
Tel 347.8473564 

www.apicolturacerutti.com 

Via IV Novembre – Borgomanero 
Tel 0322.81600 

www.assiborgosas.com 

 
 
 
 
 

I T A L I A N  S H O E S  
 

Via Umberto Primo, 18 
28010 Gargallo (No) 
www.cesarebaroli.it 

 

 

 

Via G. Garibaldi  – 28010 Gargallo 
Tel 328.8771483 – 0322.979879 

info@impresadipuliziedvr.it 
www.dvrpulizieservizi.it 

  

ooossstttrrriii   “““AAAMMMIIICCCIII”””      
(((iiinnn   ooorrrdddiiinnneee   aaalllfffaaabbbeeetttiiicccooo.........)))   

   
L’Apicoltura Cerutti nasce negli anni 90. Praticano il nomadismo degli 
alveari, dalle colline del basso Monferrato alla pianura novarese, per 
poi arrivare fino alle Prealpi piemontesi per produrre miele di 
primissima qualità. Nello spaccio a Gargallo potre
di miele: ACACIA, CASTAGNO, MILLEFIORI, MELA
BOSCO, TIGLIO, TARASSACO e CILIEGIO oltre a
Polline, Propoli e Caramelle.  
 

Grazie a Stefano ed Enrico per il loro “dolce” sostegno.

   
L’Agenzia rappresenta nel novarese un importante punto di riferimento 
fin dal 1963, anno di fondazione. 
Allianz Spa è un importante realtà assicurativa, un'impresa leader e 
sempre al passo con le nuove esigenze commerciali 
Oggi, grazie alla competenza e alla professionalità delle persone che 
compongono il Team (tra cui il nostro COACH) sono in grado di dare 
le giuste risposte ai clienti - siano essi persone o aziende 
assicurativo e finanziario.  
Oltre al marchio Allianz sono distributori di prodotti Aviva, Tutela 
Legale Spa e soluzioni finanziarie attraverso Allianz Bank.
 

Un sentito Grazie agli agenti Piero, Domenico e Cristiano

   
Al 1947 risale la sfida lanciata da Cesare Baroli a Gargallo. Con 
l’inserimento dei tre figli Pietro, Savio e Lauro, 
di calzature complete, sperimentando e applicando con successo le più 
accreditate tecniche di lavorazione, collaborando anche con famosi 
marchi della moda. Elementi di progettazione avanzata affiancano la 
maggior parte dei procedimenti ancora eseguiti a mano, il cui maggiore 
esempio sono le cuciture ornamentali che decorano i modelli.
La tradizione prosegue ora con i nipoti di Cesare che affiancano Savio e 
Lauro. Da segnalare che le calzature Baroli s
famosi, tra cui l’ex pilota di F1 Juan Pablo MONTOYA pe
hanno progettato le scarpe usate durante le gare.
Un ringraziamento a Carlo e tutta la famiglia Baroli 

   
Punto di riferimento per privati, attività commerciali ed enti pubblici, 
offrono soluzioni personalizzate. Oltre alle pulizie classiche, si 
occupano di trattamenti per pavimentazioni in marmo, legno e cotto, 
pulizia di tappeti e moquette, imbiancature di l
giardinaggio, disinfestazione e derattizzazione
Tutti gli interventi vengono effettuati con detergenti e solventi 
specifici, certificati ed ecologici.  
DVR propone interventi di pulizia su misura a prezzi concorrenziali. 
 

Grazie Rosi e Francesco per accompagnarci in questa avventura
ormai da tre anni! 

 

L’Apicoltura Cerutti nasce negli anni 90. Praticano il nomadismo degli 
alveari, dalle colline del basso Monferrato alla pianura novarese, per 

piemontesi per produrre miele di 
primissima qualità. Nello spaccio a Gargallo potrete trovare diversi tipi 

MILLEFIORI, MELATA DI 
CILIEGIO oltre a Pappa Reale, 

Grazie a Stefano ed Enrico per il loro “dolce” sostegno. 

L’Agenzia rappresenta nel novarese un importante punto di riferimento 

Allianz Spa è un importante realtà assicurativa, un'impresa leader e 
sempre al passo con le nuove esigenze commerciali e di mercato. 
Oggi, grazie alla competenza e alla professionalità delle persone che 
compongono il Team (tra cui il nostro COACH) sono in grado di dare 

siano essi persone o aziende - in ambito 

re al marchio Allianz sono distributori di prodotti Aviva, Tutela 
Legale Spa e soluzioni finanziarie attraverso Allianz Bank. 

Un sentito Grazie agli agenti Piero, Domenico e Cristiano. 

Al 1947 risale la sfida lanciata da Cesare Baroli a Gargallo. Con 
l’inserimento dei tre figli Pietro, Savio e Lauro, iniziò la realizzazione 

sperimentando e applicando con successo le più 
accreditate tecniche di lavorazione, collaborando anche con famosi 
marchi della moda. Elementi di progettazione avanzata affiancano la 
maggior parte dei procedimenti ancora eseguiti a mano, il cui maggiore 

empio sono le cuciture ornamentali che decorano i modelli. 
La tradizione prosegue ora con i nipoti di Cesare che affiancano Savio e 
Lauro. Da segnalare che le calzature Baroli sono ai piedi personaggi 

l’ex pilota di F1 Juan Pablo MONTOYA per il quale 
hanno progettato le scarpe usate durante le gare. 

rlo e tutta la famiglia Baroli per la fiducia! 

Punto di riferimento per privati, attività commerciali ed enti pubblici, 
offrono soluzioni personalizzate. Oltre alle pulizie classiche, si 
occupano di trattamenti per pavimentazioni in marmo, legno e cotto, 
pulizia di tappeti e moquette, imbiancature di locali interni ed esterni, 

derattizzazione. 
Tutti gli interventi vengono effettuati con detergenti e solventi 

DVR propone interventi di pulizia su misura a prezzi concorrenziali.  

Rosi e Francesco per accompagnarci in questa avventura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Via Resiga 39 - 28021 Borgomanero  

tel: 032281769 
info@elettroborgosrl.it 
www.elettroborgosrl.it 

La ditta nacque come Elettroborgo di Bignoli dall’ambizione di 
Carlo e fu successivamente affidata al figlio Pier Giuseppe che, 
grazie alle sue capacità imprenditoriali, ne ha esteso la presenza sul 
territorio provinciale. 
Nel 2009 Elettroborgo di Bignoli venne rilevata dai suoi storici 
dipendenti e nacque la Elettroborgo srl. 
La continua attenzione alle nuove esigenze del mercato e dei clienti 
(storici e non) permettono ad Elettroborgo srl di operare nei seguenti 
SETTORI: 
 impianti elettrici civili ed industriali 
 riavvolgitura e riparazione motori 
 impianti antifurto 
 impianti di videosorveglianza 
 impianti di domotica 
 impianti antincendio 

 

 

Operano ormai da tanti anni nel campo dell’edilizia e della 
ristrutturazione di immobili con particolare attenzione ai materiali 
(anche non convenzionali) e alle tecniche innovative. 
La passione per questo lavoro, li porta ad affrontare nuove “sfide” 
architettoniche, molte volte inserite in un contesto esistente che deve 
essere rispettato e mantenuto tale, rendendolo conforme alle attuali 
normative e adeguato alle esigenze abitative del clientela 
Qualità, soluzioni personalizzate, assistenza totale, prezzo 
competitivo. Queste sono le caratteristiche fondamentali che non 
vengono mai a meno. 
 

Un particolare ringraziamento a Mirko per la fiducia! 
 

 

Storica attività di trasporti borgomanerese che da oltre 50 anni 
collega le aziende del territorio per il trasporto delle proprie merci in 
tutta Italia.  

Da circa un decennio ha aggiunto tra i servizi offerti anche quello di 
logistica, grazie al nuovo capannone di Gattico. 

Un grosso GRAZIE ad Antonio e Simone che da anni affiancano 
il nostro coach nella sua attività cestistica. 

 

 

 

 
 

Viale Marazza - Borgomanero 
Tel 0322.81463 

www.farmaciarocco.com 

Passati ormai più di 60 anni dall'apertura nella storica sede di corso 
Cavour, oggi, si presenta con la sua nuova concezione di "Farmacia 
dei servizi”. 
Numerose "specializzazioni" affidate a vari professionisti si 
affiancano ai "servizi tradizionali", perché la farmacia deve essere 
l'anello di congiunzione tra la gente e il servizio sanitario nazionale.  
Lo staff, che si avvale di cinque farmacisti, tre magazzinieri e una 
esperta in cosmesi, è pronto a rispondere ad ogni richiesta nel modo 
più professionale e preciso possibile. 

Un sentito GRAZIE a Simone, che prosegue l’attività di famiglia 
ed ex cestista (con il nostro coach) 

 

  



 
 
 

 
 
 

 
 

SP 193 Presicce 
Lido Marini (LE) 
Tel. 0833.530507 

preventivi@lacasarana.it 
 

www.lacasarana.it 

 

 

 

 

 
Via Europa 21 –Cavallirio 

www.palzola.it 

 
 

 

VEDANI E COLOMBARA Srl 
Via F.lli Maioni 60 

28021 Borgomanero (NO) 
tel. 0322 844448 

info@vedaniecolombara.com 
www.vedaniecolombara.mercedes-benz.it

 

 

 

 

 

Via Gozzano 39 –Borgomanero 
Tel 0322.843238 

 

  

La Casarana Wellness Resort mette il benessere della persona al 
centro del vivere il proprio tempo libero: il relax in spa e in piscina, 
le giornate in spiaggia, il divertimento, le attività sportive, la buona 
cucina con prodotti del territorio, le serate a tema, il comfort di 
camere e villini, le passeggiate in pineta, lo staff accogli
professionale, favoriscono il dimenticare lo stress lavorativo e 
contribuiscono al raggiungimento di un naturale equilibrio 
psicofisico per un'esperienza unica ed indimenticabile. Il Wellness è 
uno stile di vita per il benessere psico
miglioramento della qualità della vita attraverso l'educazione ad un
regolare attività fisica, un'alimentazione equilibrata ed un approccio 
mentale positivo. Significa scegliere di vivere bene, cercando di 
coniugare l'antico adagio ``mens sana in corpore sano``. Scegliere di 
trascorrere le vostre vacanze a La Casarana è certamente un buon 
inizio!  
Ringraziamo il dott. Fulvio e il direttore Matteo per la fiducia 
accordataci.  

 

Da diversi anni l’azienda persegue una rigida politica di qualità, non 
soltanto di sicurezza igienico sanitaria, di controllo di
standardizzazione del prodotto finito, ma, soprattutto, di rispetto 
delle tradizioni di produzione di un formaggio dalla storia 
antichissima. Le tecnologie sempre all’avanguardia vengono 
utilizzate esclusivamente per garantire la sicurezza alim
prodotto finale, la genuinità delle materie prime, l’igiene di 
lavorazione, tutto per la sicurezza e la soddisfazione del 
consumatore finale. Una vera e propria ECCELLENZA nel settore 
caseario. Sul sito potete trovare gli orari di apertura dello
Un grosso GRAZIE a Sergio e al suo staff

 

benz.it 

Vedani e Colombara Srl è un service autorizzato 
team di meccanici qualificati è sempre a disposizione del cliente per 
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (per i quali 
utilizza esclusivamente ricambi originali Mercedes
rigenerati Reman), e per fornire un’efficiente assistenza tecnica 
(anche in viaggio). Dai tagliandi ai ricambi nell’officina troverete i 
migliori prodotti e servizi dedicati. Offrono
di manutenzione ServiceContracts, la garanzia di mobilità Mobilo e 
inoltre il cliente può prenotare gli appuntamenti direttamente online 
grazie al servizio Mercedes Book me. 
 

Ringraziamo la dott.ssa Marta Colombara e tutto lo staff per la 
cortesia dimostrataci. 

Storica officina meccanica borgomanerese che da oltre 50 anni 
opera nel settore della riparazione di automobili e autocarri di tutti i 
tipi. 
L’officina, gestita dai figli dei fondatori, è un’
FIAT ma effettuano interventi su automezzi qualsiasi marca.
Professionalità, competenza e cortesia, insieme a prezzi competitivi, 
li contraddistinguono in tutto il territorio. 
 
Un grosso GRAZIE a Mauro e Manuela

 

La Casarana Wellness Resort mette il benessere della persona al 
il proprio tempo libero: il relax in spa e in piscina, 

le giornate in spiaggia, il divertimento, le attività sportive, la buona 
, le serate a tema, il comfort di 

camere e villini, le passeggiate in pineta, lo staff accogliente e 
professionale, favoriscono il dimenticare lo stress lavorativo e 
contribuiscono al raggiungimento di un naturale equilibrio 
psicofisico per un'esperienza unica ed indimenticabile. Il Wellness è 
uno stile di vita per il benessere psico-fisico orientato al 
miglioramento della qualità della vita attraverso l'educazione ad una 

alimentazione equilibrata ed un approccio 
mentale positivo. Significa scegliere di vivere bene, cercando di 
coniugare l'antico adagio ``mens sana in corpore sano``. Scegliere di 
trascorrere le vostre vacanze a La Casarana è certamente un buon 

Ringraziamo il dott. Fulvio e il direttore Matteo per la fiducia 

Da diversi anni l’azienda persegue una rigida politica di qualità, non 
soltanto di sicurezza igienico sanitaria, di controllo di processo e 
standardizzazione del prodotto finito, ma, soprattutto, di rispetto 
delle tradizioni di produzione di un formaggio dalla storia 
antichissima. Le tecnologie sempre all’avanguardia vengono 
utilizzate esclusivamente per garantire la sicurezza alimentare del 
prodotto finale, la genuinità delle materie prime, l’igiene di 
lavorazione, tutto per la sicurezza e la soddisfazione del 
consumatore finale. Una vera e propria ECCELLENZA nel settore 
caseario. Sul sito potete trovare gli orari di apertura dello Spaccio.  
Un grosso GRAZIE a Sergio e al suo staff  

Vedani e Colombara Srl è un service autorizzato Mercedes-Benz. Il 
team di meccanici qualificati è sempre a disposizione del cliente per 
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (per i quali 
utilizza esclusivamente ricambi originali Mercedes-Benz o ricambi 

efficiente assistenza tecnica 
(anche in viaggio). Dai tagliandi ai ricambi nell’officina troverete i 

tti e servizi dedicati. Offrono servizi quali i contratti 
di manutenzione ServiceContracts, la garanzia di mobilità Mobilo e 

te può prenotare gli appuntamenti direttamente online 

Ringraziamo la dott.ssa Marta Colombara e tutto lo staff per la 

borgomanerese che da oltre 50 anni 
opera nel settore della riparazione di automobili e autocarri di tutti i 

L’officina, gestita dai figli dei fondatori, è un’Officina autorizzata 
FIAT ma effettuano interventi su automezzi qualsiasi marca. 

alità, competenza e cortesia, insieme a prezzi competitivi, 
li contraddistinguono in tutto il territorio.  

Un grosso GRAZIE a Mauro e Manuela  



Si ringraziano per la disponibilità
 

Via Resiga 39 - 28021 Borgomanero  
tel: 032281769 

info@elettroborgosrl.it 
www.elettroborgosrl.it 

 
 
 
 
 
 
Via IV Novembre – Borgomanero 

Tel 0322.81600 
www.assiborgosas.com 

www.vedaniecolombara.mercedes
 
 
 
 
 
 
 

SP 193 Presicce Lido Marini (LE) 
Tel. 0833.530507 

preventivi@lacasarana.it 
www.lacasarana.it 

 
 
 
 
 

 
Via Callona 10  Gargallo 

Tel 347.8473564 
www.apicolturacerutti.com 

 

Si ringraziano per la disponibilità e la fiducia accordataci

 

Via G. Garibaldi  – 28010 Gargallo 
Tel 328.8771483 – 0322.979879 

info@impresadipuliziedvr.it 
www.dvrpulizieservizi.it 

 
 
 

VEDANI E COLOMBARA Srl 
Via F.lli Maioni 60 

28021 Borgomanero (NO) 
tel. 0322 844448 

info@vedaniecolombara.com 
www.vedaniecolombara.mercedes-benz.it 

I T A L I A N  S H O E S  
 

Via Umberto Primo, 18 
28010 Gargallo (No) 
www.cesarebaroli.it 

  

Viale Marazza

www.farmaciarocco.com

 

 

 

 

 

 

Via Gozzano 39 –Borgomanero 
Tel 0322.843238 

 

Via Europa 21 

 
BUONA PARTITA 

E, MI RACCOMANDO
VI ASPETTIAMO IN PALESTRA

OVVIAMENTE A TIFARE 
 

e la fiducia accordataci: 

 

 

 

 

 
Viale Marazza - Borgomanero 

Tel 0322.81463 
www.farmaciarocco.com 

Via Europa 21 –Cavallirio 
www.palzola.it 

  

BUONA PARTITA  
MI RACCOMANDO, 

VI ASPETTIAMO IN PALESTRA 
OVVIAMENTE A TIFARE  


