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GIORNATA IN RICORDO DELLE VITTIME DEL COVID
Il disegno di legge che istituisce la giornata nazionale
in memoria delle vittime del Covid-19, e che verrà
celebrata con cadenza annuale il giorno 18 marzo, era
stato approvato all'unanimità dalla commissione Affari
costituzionali del Senato. Il 18 marzo è stato prescelto
poiché in quello del 2020 i mezzi militari, a Bergamo,
sfilavano per le strade con a bordo le salme delle
vittime. Anche Borgomanero ha aderito all’iniziativa
(nella foto il Sindaco Bossi) realizzando anche un video
sulla pagina istituzionale di facebook.
Ad oggi, per quanto riguarda i residenti e i domiciliati in
Città, i positivi sono 218, 12 i ricoverati in ospedale e 1
alla Maugeri.

QUALITÀ DELL’ARIA
A partire dal 15 marzo 2021 anche a Borgomanero sono
entrate in vigore, con l'ordinanza sindacale n. 50, le
misure straordinarie in materia di qualità dell'aria decise
dalla Regione Piemonte e da tutte le altre Regioni del
Bacino Padano, ad integrazione e potenziamento delle
misure già in essere, al fine di agire sulle principali
sorgenti di emissione e riportare il valore del PM10 nel
più breve tempo possibile nei limiti di legge.
Le nuove misure si sono rese indispensabili a seguito
della sentenza del 10.11.2020 della Corte di Giustizia
dell'Unione europea che ha accertato il superamento dei
valori limite giornaliero ed annuale delle concentrazioni
di PM10.
Info sul sito www.comune.borgomanero.no.it

INTERVENTI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE
Con delibera numero 49 di giovedì 11 marzo, il
Comandante della Polizia Locale dispone che da lunedì
22 marzo sino a venerdì 2 aprile seguendo
l’avanzamento e comunque fino all’ultimazione degli
interventi di ripristino definitivo del manto d’usura
stradale, è istituito sulla via Gozzano (nei pressi del
Supermercato IperCoop) il senso unico alternato di
circolazione regolato da moviere e/o impianto semaforico
con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata per
l’esecuzione dei lavori di ripristino definitivo del manto
d’usara a seguito di lavori di manutenzione della rete gas
in via Gozzano.

RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE
Con ordinanza numero 57 del 17 marzo, il Comandante
della Polizia Locale ha stabilito che, sino al 31 Dicembre
2021, nessun veicolo potrà transitare e/o sostare lungo i
tratti di strada e sulle piazze del territorio Comunale, di
volta in volta interessati dai lavori di rifacimento della
segnaletica orizzontale e dai lavori di installazione e/o
manutenzione della segnaletica verticale.
In
corrispondenza dei tratti interessati, per la durata dei
lavori, sarà vigente il limite massimo di velocità di 20
Km/h ed il divieto di sosta permanente ( 00-24 ) con
rimozione forzata.

TG REGIONALE IN CITTÀ
Il TGR Regionale sarà a Borgomanero sabato 20 marzo
alle 14.00. Una troupe Rai sarà in Città e trasmetterà in
diretta, nell’ambito della rubrica TG itinerante, una serie
di interviste sulla realtà borgomanerese.

SAT 2000 DAL CENTRO VACCINAZIONI
TV 2000, nel pomeriggio di mercoledì 17 marzo, ha
mandato in onda una diretta dal Centro Parrocchiale di
Santa Croce, dove si stanno effettuando le vaccinazioni
anticovid. Sono andati in onda, intervistati dalla
conduttrice Antonella Ferrara, la dottoressa Arabella
Fontana, direttrice generale ASL NO, il dottor Edoardo
Moia, referente delle vaccinazioni ASL NO, don Piero
Cerutti prevosto di Borgomanero e don Giancarlo
Moroso, parrroco di Santa Croce.
Don Piero ha ricordato la scomparsa di don Giuseppe
Pastore, e la richiesta del Sindaco Bossi di avere a
disposizione dei locali per le vaccinazioni.

AL VIA I LAVORI ALLA PAGODA DI VILLA ZANETTA
E’ stato firmato, nella mattinata di martedì 16 marzo
nella Sala degli Specchi di Palazzo Tornielli, tra il
Sindaco Sergio Bossi e il Presidente del Lions Club
Borgomanero Host Anna Tinivella, il protocollo
d’intesa per il restauro del “gazebo” di villa Zanetta. I
lavori prenderanno il via a breve e prevedono un
intervento di restauro sulla parte in muratura, lignea
e sul manto di copertura.
La struttura, ubicata a sud della Villa e
contemporanea ad essa, è denominata “Pagoda” in
quanto richiama lo stile del sud-est asiatico.

VERIFICA AL CAMPANILE DELLA COLLEGIATA
Nel pomeriggio di lunedì 15 marzo, due squadre dei
Vigili del fuoco di Borgomanero sono intervenute in
piazza Martiri. L'intervento è stato realizzato per
mettere in sicurezza la croce di ferro che svetta sul
campanile della Collegiata dedicata a San Bartolomeo.
Le forti raffiche di vento della giornata di domenica
hanno destato parecchia preoccupazione per il
manufatto.

NATI PER IL PIACERE DI LEGGERE
Sabato 27 marzo 2021, alle ore 10:30, prenderà avvio il
progetto Nati per Leggere Piemonte 2021 per il Sistema
Bibliotecario
del
Medio
Novarese
con
una
videoconferenza di presentazione, disponibile in diretta
sui canali Facebook e YouTube della Fondazione
Achille Marazza. Durante la videoconferenza saranno
presentati i punti salienti e le collaborazioni rientranti
nell’attività prevista per l’anno 2021. È previsto
l’intervento di Romina Panero, illustratrice e autrice di
laboratori creativi, che illustrerà i tratti distintivi del
progetto nazionale e la propria esperienza nell’ambito di
Nati per Leggere Piemonte. Parteciperanno i referenti
dei Sistemi bibliotecari delle provincie di Novara e del
Verbano Cusio Ossola, per presentare le buone
pratiche e le ricadute positive del progetto nei territori
limitrofi.

UNA FUNTASTIC GIM TUTTA D’ORO
Tre medaglie d'oro per la FUNtastic Gym alla prima prova del
Campionato Italiano di Ginnastica Acrobatica della Federazione
ginnastica d'Italia. Lo scorso fine settimana si sono riaccesi i fari
sul Campionato Italiano di Ginnastica Acrobatica, con l'attenta
organizzazione della Federazione Ginnastica d'Italia il
Campionato più spettacolare della ginnastica è ripartito quindi a
Milano, presso il centro Sportivo Fossati.
Sabato 13 Marzo è stata le volta delle Allieve L3, le più giovani
in gara, lì a fare il loro esordio per la società borgomanerese
sono state Cristina Amenta, Aurora Grossini e Marta Tambone.
Il giovanissimo trio, alla prima esperienza insieme, ottiene la
medaglia d'oro con un esercizio frizzante e tecnicamente ben
eseguito sulle note del celebre can can.
Domenica 14 invece a scendere in pedana sono state le
ginnaste del livello GOLD, il trio di Martina Piotti, Elisa Bagarotti
e Sara Teruggi ottiene la medaglia d'oro nella categoria 10-16
anni, oro anche per il trio di Elisa Machieraldo, Sharon
Agazzone a Amelia Adduci nella categoria 11-18 anni.

L’ACCADEMIA SCEGLIE LO STOP
La società dell’ASD Accademia Borgomanero 1961 ufficializza
che non aderirà alla ripartenza del campionato. Una decisione
presa con molto rammarico “perché – dicono dalla Società in un
comunicato - per noi, e per tutto quello che facciamo da tanti
anni, il calcio è vita. Purtroppo però questa nostra passione si è
dovuta scontrare con una triste realtà, quella della pandemia. Non
riteniamo, pur avendone la forza e la possibilità, che vi siano le
condizioni per ripartire con serenità e con tranquillità in tutela della
salute di giocatori, dirigenti e staff tecnico. Un rischio che non ci
sentiamo di correre visto che in gioco c’è la salute e il posto di
lavoro di molti nostri tesserati; soprattutto perché, il nuovo
regolamento previsto, ha tolto il rischio di retrocessione,
svuotando di fatto l’interesse sportivo della competizione. Questa
situazione, sia sanitaria che sportiva, ha fatto sì che la società
rivalutasse la posizione espressa inizialmente diretta ad
appoggiare la ripartenza. Un panorama completamente
modificato”.

MESE DELLA DONNA: SECONDO APPUNTAMENTO “MIMOSA”
Con il patrocinio della Città di Borgomanero, dell’ASL
No, l’Associazione “Mimosa – Day Hospital Oncologico”
ha organizzato due eventi via web, in occasione di
marzo “mese della donna”. Il primo appuntamento è si
è tenuto l’8 marzo alle 20.30 con “Le donne per le
donne: con la dottoressa Incoronata Romaniello e “Le
donne e l’arte” con Chiara Prevosti dell’Associazione
“Sull’Arte”.
Il secondo appuntamento è previsto per lunedì 22
marzo con “Il codice europeo contro il cancro:
parliamone ai nostri figli” a cura della dottoressa
Incoronata Romaniello. La prenotazione, gratuita, è
obbligatoria sul sito www.associazionemimosa.it

