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GLI SPARTANS CEDONO, DOMODOSSOLA VINCE LO SCONTRO 
 

Big match infrasettimanale sul durissimo campo del PalaRaccagni di Domodossola che vede vincere la Cestistica 75 a 
69 a discapito dei rimaneggiati Spartans. La chiave della partita è stata nel terzo quarto: espulsione di Cerutti e partita 
che scivola nella fisicità. 
La gara inizia con gli spunti di Caligaris e Donaddio, quest’ultimo autore di ben 14 punti sono nella prima frazione. Si 
prosegue su alti ritmi e il tabellone indica 20 a 21 per i gialloneri. 
Il secondo periodo continua con i buoni canestri di Huti e Maioni, tuttavia il duo Frank-Donaddio non perdona le 
disattenzioni degli Spartans e Domo riesce ad allungare fino al +8 dell’intervallo (40 a 32). 
Durante la sosta, le indicazioni di coach Facchin sono chiare ed evidenti: attacco preciso con giochi ben svolti e difesa 
forte con la strategia disegnata appositamente. Gli Spartans, tornati sul parquet danno, in parte, ascolto al loro mentore 
ma non riescono a recuperare pienamente lo svantaggio. La partita riceve la svolta quando, con 5,53 minuti da giocare, 
Cerutti recupera palla e va in contropiede, Huti cerca in ogni modo di stoppare il tiro al tabellone e la palla non si insacca; 
azione ribaltata e fallo antisportivo subìto da Caligaris. Cerutti parla con il secondo arbitro e riceve prima un tecnico, e 
poi l’espulsione, scatenando la furia del PalaRaccagni. Gli Spartans prendono la palla al balzo e tentano di allungare il 
vantaggio, tuttavia, i contatti non valutati fallosi frenano la volata. Tabellone fermo sul 55 a 60 alla terza sirena. 
L’ultimo quarto è sul filo di lana: gli Spartans calano di condizione e Domo ne approfitta con DeTomasi e Donaddio. La 
gara diventa molto fisica e i gialloneri soffrono sotto canestro e nei tiri oltre l’arco, la Cestistica prende, dunque, il treno 
dei 2 punti. Negli ultimi due minuti di gioco, gli Spartans sono sotto di 5 punti e Caligaris riesce ad accorciare; 
nell’azione successiva è Donaddio a prendere il tiro da 3 punti e a insaccarlo. I tentativi di recupero degli Spartans di 
Caligaris e Maioni non vanno a buon fine e il contropiede di Donaddio fa intravedere il traguardo ai granata. Maioni
insacca la tripla del -2 ma non basta: dopo il fallo tattico, DeTomasi si presenta in lunetta e mette il 2/2 decisivo. Partita 
che finisce col punteggio di 75 a 69 per Domodossola. 
Battaglia veramente ardua per gli Spartans che devono cedere a Domo negli ultimi istanti di gioco i due punti. 
Nonostante la sconfitta, è da riconoscere la grande prestazione di cuore per i gialloneri che, in emergenza, vendono 
carissima la pelle per tutti i 40 minuti. Non bastano i 22 punti di Romani a trascinare coach Facchin nella seconda fase 
con gli scontri diretti tutti a favore. Una certezza c’è: questi Spartans sanno come difendere e attaccare, sono convinti 
più che mai ad andare fino in fondo a questa Serie D. 
L’intera gara con la Cestistica Domodossola è disponibile alla visione sul canale YouTube della squadra ossolana. 
 
Cestistica Domodossola – Spartans 75-69 (20-21, 40-32, 55-60) 
 
Domodossola: De Tomasi 12, Cuzzolin NE, Brocca T., Lenzi, Trapani NE, Bionda n.e., Cerutti 14, Frank 13, Maestrone 
6, Brocca G. NE, Donaddio 30, Baldini. All. Marchi 
 
Spartans: Maioni 13, Bainotti, Pilla, Romani 22, Caligaris 11, Huti 17, Lanza 6, Martelozzo NE. All. Facchin 
 

  

 
 

 
 
Questa sera al PalaDonBosco di Borgomanero gli Spartans incontrano, per il recupero della sesta giornata, il Basket 
Club Trecate, una squadra giovane e atletica. Gara anche questa da non sottovalutare, nonostante la classifica, e
importante per dare spazio a tutti i ragazzi di coach Facchin e per rimanere psicologicamente pronti per l’inizio della 
FASE TOP. 
 
Mancheranno certamente tra le nostre file Nick Scaglia, non ancora ripresosi dall’infortunio occorsogli ad ottobre, 
durante la partita con i Vikings Paruzzaro, Andrea Casazza e Andrea Giadini. 
 

  



 

RISULTATI TREDICESIMA (REC.5°) GIORNATA 
 

Cestistica Domodossola – Spartans 75-69 

Basket Galliate – B.C. Trecate 75-54 

In Contro Gravellona – Pallac. Borgoticino 91-58 

Novara Basket - Vikings Paruzzaro - 61-68 

 

  
 
 

  
 

 

                     CLASSIFICA       Pti          Gioc. 
Basket Spartans  22 13 
Vikings Paruzzaro  18 13 
Cestistica Domo  16 13 
Novara Basket  14 14 
Basket Galliate  14 13 
In Contro Gravellona 10 13 
Pallacanestro Borgoticino   6 14 
B.C. Trecate    6 13 

 

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            #  28 
              INFORTUNATO 

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

 
             LANZA Federico               # 24 
 

 
MARTELOZZO Riccardo  # 35 

COACH: 
 
LELE FACCHIN   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Via Isei 4/B - 28010 Gargallo 
tel: 0322912178 
www.crtubi.com 

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

ARBITRI DELLA SERATA: 
 

ERIK TOBER 
 di Omegna (VB) 

e 
CORRADO EUSEBIO  

di Pollone (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  

 

Castrovillari Nicolò 
Chiafele Luca     
Colombo Alessio  
Corso Lorenzo  
Corso Massimiliano  
Di Leo Jacopo 
Galzerano Marco  
Hyka Kevin  
La Barbera Stefano 
Mazzucchelli Tommaso 
Pollione Luca 
Pugno Simone   
Signorelli Filippo  
Silvestri Alberto    
Varone Giuseppe 

 
 
 

Coach: Angelo Cerina 
 

 

 
  



Nei prossimi giorni verrà pubblicato sul sito della FIP e di conseguenza su tutte le nostre pagine social il calendario della 
FASE TOP ,che vedrà schierate le tre migliori squadre di ogni girone. 

Le notizie di come sarà la formula con la quale sarà giocata questa fase non sono ancora ufficiali e pertanto siamo 
ancora in attesa di conoscere se verrà mantenuto quanto ipotizzato a settembre 2021, ossia si riparte tutti da zero punti, 
oppure, come paventato negli ultimi giorni, saranno mantenuti i punti relativi agli scontri diretti.  

In questo secondo caso, che premierebbe lo sforzo fatto dalle varie compagini nella fase di qualificazione, non ci 
sarebbero scontri infrasettimanali mentre in caso di azzeramento della classifica le squadre saranno sicuramente 
impegnate in alcune partite nel corso della settimana. 

SEGUITECI SUI SOCIAL PER GLI AGGIORNAMENTI SULLA FASE TOP 

www.basketspartans.com 
Instagram: asdbasketspartans 

Facebook: Basket Spartans 

 
MARCATORI ALLA  PENULTIMA GIORNATA 

 
Kevin Romani   249 
Stefano Maioni   156 
Mattia Caligaris   136 
Maris Huti    132 
Federico Lanza     90 
Andrea Giadini     78 
Riccardo Martelozzo    17 
Marco Tufano     17 
Mattia Bainotti      18 
Nicolò Scaglia     10 
Andrea Casazza       2 
Bobby Pilla       0 
Simone Sabatino      0 

 

 



DICONO DI NOI…..
 
 

  

….. 

Da IL GIORNALE DI ARONA  
di Venerdì 11 febbraio 2022 

 

 
 
 



 

  

 

Da L’INFORMATORE  
di Venerdì 4 febbraio 2022 

 

 
 

    



DICONO DI NOI…..
 

 

….. 
Da IL GIORNALE DI ARONA  
di Venerdì 4 febbraio 2022 

 

 
Da L’INFORMATORE  

di Venerdì 4 febbraio 2022 
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Via Callona 10  Gargallo 
Tel 347.8473564 

www.apicolturacerutti.com 

Via IV Novembre – Borgomanero 
Tel 0322.81600 

www.assiborgosas.com 

 
Viale Don Minzoni 37 – Borgomanero             

Tel 0322.843632 
info@immobiliarebartoli.it 
www.immobiliarebartoli.it 

   

 
 
 
 
 

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

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

nnnooossstttrrriii   “““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 potrete trovare diversi tipi di miele: 
ACACIA, CASTAGNO, MILLEFIORI, MELA
TIGLIO, TARASSACO e CILIEGIO oltre a
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 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 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

   

   

Costantemente aggiornata sull'andamento del mercato immobiliare e 
sugli aspetti tecnici, fiscali e burocratici che lo circondano. Alla 
BARTOLI Intermediazioni Immobiliari è possibile trovare qualsiasi 
tipologia d' immobile, dalla villa più importante al monolocale, ma 
soprattutto case di qualità a prezzi ragionevoli. L’agenzia, oltre 
all’attività di intermediazione, offre parecchi altri servizi, tra cui la 
produzione di certificazioni energetiche,accatastamenti, frazionamenti, 
progettazione tramite tecnico interno. Ristr
riparazioni edili, nuova costruzione tramite imprese edili e impiantisti 
associati con esperienza trentennale. Consulenze sia fiscali che legali in 
materia immobiliare,gestione immobili e ricerche di mercato per 
imprenditori del settore.    

   
Al 1947 risale la sfida lanciata da Cesare Baroli a Gargallo. Con 
l’inserimento dei tre figli Pietro, Savio e Lauro, 
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 per il quale 
hanno progettato le scarpe usate durante le gare.
Un ringraziamento a Carlo e tutta la famiglia Baroli 

   
   
   

 

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

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

MILLEFIORI, MELATA DI BOSCO, 
CILIEGIO oltre a Pappa Reale, Polline, 

Stefano ed Enrico per il loro “dolce” sostegno. 

L’Agenzia rappresenta nel novarese un importante punto di riferimento 

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 le 

siano essi persone o aziende - in ambito 

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. 

aggiornata sull'andamento del mercato immobiliare e 
sugli aspetti tecnici, fiscali e burocratici che lo circondano. Alla 
BARTOLI Intermediazioni Immobiliari è possibile trovare qualsiasi 
tipologia d' immobile, dalla villa più importante al monolocale, ma 
oprattutto case di qualità a prezzi ragionevoli. L’agenzia, oltre 

all’attività di intermediazione, offre parecchi altri servizi, tra cui la 
produzione di certificazioni energetiche,accatastamenti, frazionamenti, 
progettazione tramite tecnico interno. Ristrutturazioni, manutenzioni e 
riparazioni edili, nuova costruzione tramite imprese edili e impiantisti 
associati con esperienza trentennale. Consulenze sia fiscali che legali in 
materia immobiliare,gestione immobili e ricerche di mercato per 

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

sperimentando e applicando con successo le più 
accreditate tecniche di lavorazione, collaborando anche con famosi 
marchi della moda. Elementi di progettazione avanzata affiancano la 

a 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 sono ai piedi personaggi 

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! 



 

 
 

Via Isei 4/B - 28010 Gargallo 
tel: 0322.912178 
www.crtubi.com    

Fondata nel 1999, con l’intento di produrre semilavorati per il 
mercato legato all’indotto delle rubinetterie, si è da subito distinta per 
la qualità delle sue lavorazioni e dei materiali utilizzati. 
L’azienda ha conosciuto un forte e progressivo sviluppo grazie 
all’indiscussa qualità dei propri prodotti e alla sua capacità di 
adeguamento alle evoluzioni del mercato. 
CR Tubi oggi è un’affermata realtà metalmeccanica italiana e 
internazionale che fonda il suo successo su lavorazioni altamente 
specializzate di tubi e barre in ottone, acciaio inox, alluminio e ferro, 
nonché sulla condivisione della propria conoscenza tecnica e 
tecnologica con i propri clienti per lo sviluppo di nuovi prodotti 
completamente personalizzati. 

Un sincero ringraziamento a Rino per la fiducia accordataci    
 

  

   

 

 

 

Via G. Garibaldi  – 28010 Gargallo 
Tel 328.8771483 – 0322.979879 

info@impresadipuliziedvr.it 
www.dvrpulizieservizi.it 

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, 
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! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 
 
 

 
 
 

 
 

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 

  

Passati ormai più di 60 anni dall'apertura nella storica 
Cavour, oggi, si presenta con la sua nuova concezione di "Farmacia 
dei servizi”. 
Numerose "specializzazioni" affidate a vari professi
affiancano ai "servizi tradizionali", perch
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) 

 

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
passeggiate in pineta, lo staff accogliente e professionale, favoriscono 
il dimenticare lo stress lavorativo e contribuiscono
un naturale equilibrio psicofisico per
indimenticabile. Il Wellness è uno stile di
fisico orientato al miglioramento della 
l'educazione ad una regolare attività fisica,
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
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 processo e 
standardizzazione del prodotto finito, ma, soprattutto, di rispetto 
delle tradizioni di produzione di un formaggio d
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
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

 

benz.it 

Vedani e Colombara Srl è un service autorizzato Mercedes
team di meccanici qualificati è sempre a disposizione del cliente per 
interventi di manutenzione ordinaria o 
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
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 Colomb
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

Passati ormai più di 60 anni dall'apertura nella storica sede di corso 
Cavour, oggi, si presenta con la sua nuova concezione di "Farmacia 

"specializzazioni" affidate a vari professionisti si 
perché la farmacia deve essere 

l'anello di congiunzione tra la gente e il servizio sanitario nazionale.  
che si avvale di cinque farmacisti, tre magazzinieri e una 
cosmesi, è pronto a rispondere ad ogni richiesta nel modo 

Un sentito GRAZIE a Simone, che prosegue l’attività di famiglia 

mette il benessere della persona al centro 
vivere il proprio tempo libero: il relax in spa e in piscina, le giornate 
spiaggia, il divertimento, le attività sportive, la buona cucina con 

del territorio, le serate a tema, il comfort di camere e villini, le 
in pineta, lo staff accogliente e professionale, favoriscono 

contribuiscono al raggiungimento di 
per un'esperienza unica ed 
di vita per il benessere psico-
 qualità della vita attraverso 

fisica, un'alimentazione equilibrata 
mentale positivo. Significa scegliere di vivere bene, 

l'antico adagio ``mens sana in corpore sano``. 
vostre vacanze a La Casarana è certamente 

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 
rigenerati Reman), e per fornire un’efficiente assistenza tecnica 
(anche in viaggio). Dai tagliandi ai ricambi nell’officina troverete i 

i dedicati. Offrono servizi quali i contratti di 
manutenzione ServiceContracts, la garanzia di mobilità Mobilo e 
inoltre il cliente può prenotare gli appuntamenti direttamente online 

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

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

gestita dai figli dei fondatori, è un’Officina autorizzata 
FIAT ma effettuano interventi su automezzi qualsiasi marca. 
Professionalità, competenza e cortesia, insieme a prezzi competitivi, 
li contraddistinguono in tutto il territorio. 

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 

 

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

 
Via Gozzano 39 –Borgomanero 

Tel 0322.843238 

 

Via Europa 21 

 

 
Viale Don Minzoni 37 – Borgomanero 

Tel 0322.843632 
info@immobiliarebartoli.it 

www.immobiliarebartoli.it 

 
 

 

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 


