N° 21 del 29 Maggio 2021

AL VIA “PULIAMO IL MONDO”

Il primo appuntamento dell’iniziativa “Puliamo il Mondo” ha preso il via nella mattinata di sabato 29 maggio. Il piazzale, in
viale Matteotti, del Centro sportivo “Nino Margaroli”, ha ospitato i volontari che, successivamente, si sono divisi in gruppi e
diretti verso le vie Caduti nei lager, Franzi, Molli e Moro. Gli appuntamenti ecologici, che continueranno anche sabato 5
giugno (ritrovo alle 9 alla piattaforma di via Resega) e sabato 12 giugno (ritrovo alle 9 al piazzale del cimitero capoluogo in
via Sorga), sono organizzate dal Comune di Borgomanero, Legambiente, Volontariato Civico Ambientale Am.Bo.
(Ambiente Borgomanero), Circolo Gli Amici del Lago Sud Verbano -Cusio –Agogna, Eco Museo del lago d’Orta e C.A.I.
cittadino, hanno un secondo obiettivo importantissimo, quello di sensibilizzare i cittadini a fare la propria parte mettendosi
in gioco attraverso il servizio di volontariato civico.

2 GIUGNO: FESTA DELLA REPUBBLICA
Mercoledì 2 giugno, in occasione della celebrazione della
“Festa della Repubblica”, l’Amministrazione comunale ha
organizzato una cerimonia nel Salone d’onore di Villa
Marazza nel corso della quale lo storico Gianni Cerutti
terrà un discorso sui principi della nostra Carta
costituzionale. La manifestazione sarà un momento per
commemorare la nascita della Repubblica e per rinnovare
e riaffermare la condivisione dei valori che ne sono alla
base e che sono solennemente enunciati proprio nella
nostra Costituzione. A causa dei noti motivi inerenti alla
pandemia, quest’anno, a differenza delle altre edizioni, non
potrà venire consegnata una copia della Costituzione a
ciascun diciottenne, ma verrà simbolicamente consegnata
alla prima nata e al primo nato del 2003. Una copia della
Costituzione, potrà essere ritirata dai neodiciottenni, a
partire dal 7 giugno, al Settore Attività culturali del Comune
di Borgomanero (al secondo piano del municipio) nei
seguenti orari: le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13; i pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30
alle 17. (le foto si riferiscono alla manifestazione del 2019).

IL GRAZIE DEL SINDACO
In occasione del passaggio, venerdì 28 maggio, della 19°
tappa del Giro d’Italia “Abbiategrasso-Alpe di Mera”, il
Sindaco Sergio Bossi rivolge un sentito ringraziamento a
tutti coloro che si sono impegnati per coordinare e gestire
ogni aspetto di questo evento. “Grazie alle Forze
dell’Ordine, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e
Polizia Locale – ha detto Bossi – ai volontari della
Protezione Civile, Alpini e a tutta la mia Giunta Comunale e
tutti coloro che hanno collaborato, perché quando si lavora
in sinergia, tutto funziona” conclude poi il Primo Cittadino
“E’ stato per me un motivo di orgoglio vedere tante
persone in festa lungo il percorso “rosa” della nostra Città,
simbolo che questo evento ha unito tutti”.

PROGRAMMA ALODO ALOME: PROGETTO TOGOUN
Nella mattinata di giovedì 27 maggio, Ignazio Stefano
Zanetta, Vice Sindaco e Assessore alla Cooperazione
Internazionale, si è recato con Carmelina Nicola segretario
Cooperazione Internazionale Anci (Associazione Nazionale
Comuni Italiani) , all'Istituto Comprensivo 1 di
Borgomanero per illustrare ai ragazzi il Programma Alodo
Alome: Progetto Togoun che prevede una collaborazione
tra i ragazzi delle Scuole cittadine con i coetanei di
Adjohoun nello stato africano del Benin.

1° TORNEO DI BOCCIA PARALIMPICA
L'evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di
Borgomanero e organizzato dalla Federazione Italiana
Bocce - Comitato Regione Piemonte con la Bocciofila
Mezzetti-Belletti e G.S. Bocciofile di Borgomanero. Si
svolgerà nel centro polifunzionale di Briga Novarese il 20
giugno 2021 a partire dalle ore 9.

