


Newform Spa - Via Marconi 25/A. Fraz. Vintebbio. 13037 Serravalle Sesia. Vercelli
tel. 0163.452011 - newform@newform.it







Dopo due anni di stop forzato, con l’edizione straordinaria del 2022 che ha visto lo svolgimento del 
Carnevale nell’inconsueto periodo primaverile ma comunque ricco di partecipazione, finalmente la nostra 
Borgosesia tornerà ad animarsi con la più grande ed antica manifestazione che i magoni conoscano.

Alla prima esperienza che mi vede presiedere il Comitato Carnevale Borgosesia, ci tengo a fare alcuni 
ringraziamenti: all’Amministrazione Comunale, agli enti e agli sponsor, agli amici e ai sostenitori, ai rioni 
e gruppi che parteciperanno al Palio e Minipalio, ai gruppi ospiti e a tutti coloro che si adoperano senza 
sosta per la buona riuscita della manifestazione. 

Il Carnevale è attenzione ed amore nei confronti della città, è voglia di stare insieme e lavorare per un 
obiettivo comune e portare gioia e spensieratezza a chi ne ha più bisogno, è per noi un periodo di allegria, 
divertimento e grandi emozioni, di fatiche che vengono ripagate dalla buona riuscita della manifestazione 
che caratterizza la vita sociale ed economica di Borgosesia dal 1854 e che ancora oggi prosegue grazie 
all’impegno di tutti. 

Perciò l’augurio che rivolgo a tutti è di saperci divertire assieme, impegnandoci ognuno per la sua parte, 
come ci ha insegnato chi ci ha preceduto, nella speranza di trasmettere alle nuove generazioni la stessa 
passione che ci anima nel portare avanti questa tradizione.

Buon Carnevale!
Il presidente

Daiana Astolfi





IL TERRITORIO E L’IMPRESA, DAL 1945.

ASSISTE
TUTELA
ORGANIZZA

PROMUOVE

PROGETTA
SOSTIENE

SUPPORTA
GESTISCE

SEGUI LA STRADA GIUSTA 
...FALLO CON ASCOM!

Associarti ti permette di entrare nella più grande Associazione di rappresentanza
 del commercio, del turismo e dei servizi, che da oltre 75 anni assiste, tutela e 
valorizza le piccole e medie imprese del nostro territorio, permettendoti di 
avere a disposizione i servizi specifici della tua categoria. 

CAMPAGNA ASSOCIATIVA www.ascomvc.it/servizi





Moveco offre
un servizio di vendita

e post vendita
in tutto il mondo.

MOVECO SRL
Via Arturo Biella, 19
28075 Grignasco (NO)

NUOVO STABILIMENTO 
DI MOVECO, RENDERING 
DEL PROGETTO COMPLETO

390 kW 
Capacità green energy

8000 mq 
Area totale di copertura

5000 mq 
Nuova costruzione

20000 
Attuatori rotanti prodotti in 1 anno

28000
Circuiti integrati prodotti in 1 anno
 

Industria e Logistica 4.0
www.movecosrl.com
info@movecosrl.com               
Tel. +39 0163 418 128
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Piazza Giuseppe Mazzini 1, Borgosesia (VC)

Instagram @gbclubborgosesia Facebook Gb Club 016322269

Lotteria Carnevale di Borgosesia 2023

L’ingresso alle sfilate è gratuito.

L’unico modo per sostenere il Carnevale e garantirne il futuro
è acquistare i biglietti della lotteria





























MADE IN ITALY
BEV I LA
PURA®

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.guglielmi.com

ACQUA MICROFILTRATA 
naturale, frizzante o bollente 
dal rubinetto della tua cucina.















Vi aspettiamo
al Carnevale

di Borgosesia 2024

SFILATE
28 gennaio

4 – 11 febbraio




