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Centinaia di persone in piazza Cavour per lo spettacolo serale

VERCELLI (04.06.2022 – 23.22) – Grande successo per lo spettacolo delle “Fontane Danzanti”

questa sera, sabato 4 giugno, a Vercelli. Piazza Cavour è stata presa d’assalto da centinaia di

persone che hanno assistito all’evento che rientrava nel cartellone dell’edizione 2022 della

“Fattoria in Città”.
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Andrea Borasio

Nato nel 1967 a Vercelli, ha collaborato con il bisettimanale "La Sesia", con il

mensile "La Grinta", con il quotidiano "La Provincia" e, prima di essere

Responsabile Editoriale di "Vercelli Notizie", con il settimanale "Notizia Oggi

Vercelli" in qualità di redattore. E' stato anche addetto stampa di diverse

società sportive vercellesi. Autore del libro "Le risaie in discesa - I vercellesi

sugli sci".
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