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PROGETTO “ALODO ALOME”
La Città di Borgomanero, nella persona del vice Sindaco
Ignazio Stefano Zanetta, nella mattinata di giovedì 10
giugno, ha premiato i ragazzi di Seconda e Terza Grafici
Enaip di Novara, per aver realizzato i loghi per due progetti
di Cooperazione Internazionale, con la partnership di Enaip
Cooperazione Internazionale
Il progetto "Alodo Alome" vede il comune di Borgomanero
coinvolto in Benin con progetti di sviluppo e cooperazione.
Il logo realizzato, per questa importante iniziativa, da
Francesca e il suo team rappresenta le due B di
Borgomanero e Benin, unite a formare una farfalla, simbolo
di libertà
Il progetto "Spring - Solidarity in progress" unisce sei città
europee nella condivisione di buone pratiche di intervento
nell'emergenza sanitaria Covid-19, e nasce per favorire il
dialogo lo scambio di informazioni utili in un'Europa sempre
più necessariamente unita e coesa.

NUOVA AREA GIOCHI AL PARCO MARAZZA
Nuovo importante passo per la riqualificazione delle aree
verdi cittadine. Dopo la sostituzione dell’arredo “urbano”, è
stata aperta la nuova area giochi e fitness al Parco
Marazza. I lavori continueranno con la nuova
illuminazione del parco e il rifacimento dei vialetti.

CALENDARIO SCOLASTICO 2021-2022
E’ stato fissato il calendario 2021-2022: le lezioni nella
scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di
secondo grado si svolgeranno da lunedì 13 settembre
2021 a mercoledì 8 giugno 2022, per un totale di 205
giorni; stessa data di inizio per la scuola dell’infanzia, che
terminerà l’anno giovedì 30 giugno, per un totale di 186
giornate. I giorni di attività didattica si ridurranno di uno nel
caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono coincida con un
giorno nel quale siano previste lezioni. Definiti anche i
periodi di vacanza: quelle di Natale inizieranno il 24
dicembre con ritorno in aula il 10 gennaio, quelle di
Carnevale sono previste dal 26 febbraio al 1° marzo, quelle
di Pasqua dal 14 al 19 aprile.

PULIAMO IL MONDO: APPUNTAMENTO SABATO 12 GIUGNO
Il terzo appuntamento dell’iniziativa “Puliamo il Mondo” è
previsto per sabato 12 giugno (ritrovo alle 9 al piazzale del
cimitero capoluogo in via Sorga). L’iniziativa è organizzata
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, ha un
secondo obiettivo importantissimo, quello di sensibilizzare i
cittadini a fare la propria parte mettendosi in gioco
attraverso il servizio di volontariato civico.
(La foto si riferisce all’appuntamento del 5 giugno).

VERSAMENTO I.M.U.
Dal 1 al 16 giugno è possibile pagare l'acconto dell'IMU
per chi possiede immobili nel Comune di Borgomanero. Le
informazioni
complete
sono
disponibili
nella
documentazione allegata e nella scheda dedicata
all'interno dello Sportello Digitale del Cittadino.
Vademecum acconto Imu 2021

BORGOPOESIA 2021
E’ stata presentata nella mattinata di martedì 8 giugno a Villa
Marazza, la Cerimonia di premiazione del primo premio di
poesia “Città di Borgomanero – Achille Marazza” denominato
“Borgopoesia 2021”. L’evento si terrà sabato 19 giugno - ore
15.30 nel cortile di Villa Marazza. La manifestazione sarà
preceduta da omaggio a Dante a 700 anni dalla morte da
parte di: Bianca Garavelli con la presentazione del
romanzo Le terzine perdute di Dante, Rizzoli Bur, seconda
edizione 2021. Letture di Giulio Greco; Intermezzi musicali di
Sofia
Zampicini.
Prenotazione
obbligatoria
su https://fondazione-marazza.reservio.com/
In caso di pioggia l’accesso sarà riservato ai soli invitati
Alla manifestazione hanno aderito 150 poeti (22 per la
categoria Juniores e 128 per quella Seniores) con
partecipazioni anche dall’estero. La manifestazione è nata
dalla collaborazione Comune di Borgomanero, Fondazione
Marazza, Centro Culturale don Bernini e della rivista Atelier.

“PAGODA” DI VILLA ZANETTA: CONTINUA IL RESTAURO
Continuano i lavori di restauro alla “Pagoda” di Villa
Zanetta, che interessano la parte in muratura, lignea e il
manto di copertura.
I lavori, a cura del Comune di Borgomanero, sono eseguiti
in collaborazione con il Lions Club Borgomanero Host.
Martedì 8 giugno un sopralluogo “esterno” ha verificato lo
stato dell’arte del restauro. Nella foto da sinistra il Sindaco
Sergio Bossi, il Presidente del Lions Club Borgomanero
Host Anna Tinivella, l’Assessore ai Lavori Pubblici Elisa
Zanetta, Piero Minazzoli e Paolo Bignoli, rispettivamente
Past President e Vice Presidente del Lions Club
Borgomanero Host.

ORDINANZE
Il Comandante della Polizia Locale ha firmato una serie di ordinanze
relative alla viabilità:
- 150, 8 giugno: Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì,
dalle ore 19:00 alle ore 20:00, fino al 30 Ottobre 2020; • Il
Piazzale del cimitero Capoluogo in viale Rimembranze è
parzialmente chiuso alla circolazione veicolare ad esclusione
dei velocipedi, con contestuale divieto di sosta con rimozione
forzata.
Autorizza
contestualmente
la
posa
delle
strumentazioni tecniche relative ai programmi di educazione e
promozione dell’uso della bicicletta per la mobilità sostenibile
e per lo sport.
- 154, 9 giugno: nelle giornate del 14, 16, 18, 21, 23, 24 Giugno
2021 dalle ore 08:00 alle ore 12:30 sulla via Cadorna nel
tratto prospiciente la scuola Gobetti sul lato nord è istituito
divieto di sosta con rimozione forzata. Autorizza
contestualmente la decorazione dei cinque stalli localizzati in
aderenza alla recinzione dell’edificio scolastico senza alterare
la segnaletica orizzontale di perimetrazione degli stessi.

IL GRANDE CUORE DEGLI ALPINI
“E' onorevole che anche in queste occasioni così importanti voi
Alpini ci siate”.”L'aiuto degli Alpini di Borgomanero non è mai in
discussione ed essere qui lo dimostra”. Sono solo alcune delle
tante parole di stima ed affetto rivolte ai volontari della
Protezione Civile del Gruppo Alpini di Borgomanero in servizio
al centro HUB per la somministrazione dei vaccini anti-covid
19. Tutti i giorni, a turno, al mattino dalle 8,30 alle 13 e al
pomeriggio dalle 13,30 alle 18 due Alpini sono impegnati
presso l'ex stabilimento Liola' in Via Matteotti. L'appello del
Sindaco Sergio Bossi tramite il coordinatore comunale è stato
rivolto al Capo Gruppo Renato Velati che ha così raccolto in
breve tempo le adesioni; ed i volontari dopo essere stati
vaccinati si sono messi a disposizione. I loro compiti sono di
accogliere i vaccinandi, misurare la temperatura corporea, la
sanificazione della mani, far mantenere le distanze stabilite ed
indicare il percorso da seguire nelle operazioni di vaccino.

IL DECANO DEI BARBIERI
“A

Carmelo Rodà, per l’innegabile perizia dimostrata nel
corso di 61 anni di accurata attività nel settore delle
acconciature”.
Con
questo
motivo,
a
nome
dell’Amministrazione Comunale, il Sindaco Sergio Bossi e
il vice Sindaco Ignazio Stefano Zanetta, accompagnati dal
Presidente della Fondazione Marazza Giovanni Tinivella e
dal Comandante e Vice della Polizia Locale,
rispettivamente Ettore Tettoni e Sabrina Camporelli, hanno
salutato lo storico barbiere di corso Cavour, Carmelo Rodà
83 anni, per i suoi 61 anni di ininterrotta attività. E’ stato il
decano dei coiffeur cittadini, arrivato a Borgomanero nel
1960 da San Lorenzo, provincia di Reggio Calabria, ha
iniziato la sua attività in corso Garibaldi, spostandosi poi
nel negozio di corso Cavour. La cerimonia è avvenuta nel
primo pomeriggio di giovedì 10 giugno, nella sala degli
Specchi di Palazzo Tornielli.

SANTA CRISTINA: SI TORNA A CORRERE
Domenica 13 giugno, a partire dalle 8, si terrà la gara
podistica “5 Cascine Trail”, organizzata dall’ASD Circuito
Running..
Per l’occasione, il Comandante della Polizia Locale ha
emesso una ordinanza (149 dell’8 giugno) con la quale
dispone che domenica 13 Giugno 2021 dalle ore 06,30 alle
ore 12,30 la Traversa di via Quagliotti, è chiusa al transito
veicolare con esclusione dei residenti, con contestuale
divieto di sosta con rimozione forzata fino all’arrivo della
gara podistica.

PROGETTO C.I.B.O.
Idee e co-progettazione di 13 partner hanno dato vita, a
Borgomanero, al progetto Im.patto di Nova Coop. Un
progetto a favore della comunità che lavora per l’inclusione
sociale, l’educazione alimentare, la promozione del territorio e
la sostenibilità socio ambientale, questo è C.I.B.O.
Partecipando alla Call for Ideas del progetto Im.patto di Nova
Coop, tredici stakeholder hanno co-progettato una serie di
azioni a favore dell’intera comunità borgomanerese. Il
progetto prevede: un percorso di inclusione socio-lavorativa
con la finalità di realizzare una realtà agro-sociale
comunitaria; la coltivazione in serre idroponiche dei prodotti
locali da far scoprire agli studenti e alle famiglie delle scuole
della città, dei laboratori di cucina per aumentare la
consapevolezza della cultura enogastronomica del territorio e
lo sviluppo di opportunità lavorative per persone svantaggiate.
Il nome del progetto C.I.B.O. è acronimo di Comunità,
Inclusione, Buone prassi e Opportunità.

RINNOVATO IL DIRETTIVO DEL C.S.T.
Martedì 8 giugno si è svolta a Novara l’Assemblea dei Soci del
Centro Servizi per il Territorio, convocata per eleggere il nuovo
Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo rinnovato vede la
permanenza di alcuni membri dal mandato precedente e il
subentro di nuovi soci, tutti eletti dalle 57 associazioni socie
che hanno votato all’assemblea:
Carlo Teruzzi - Dignitatis Personae – Domodossola; Daniele
Giaime – G.V Ambulanza del Vergante – Nebbiuno; Ezio
Romano - Gruppo Hesed – Novara; Romina Bravi - PUPIS –
Domodossola; Paolo Micotti - Centro d’Ascolto Caritas OdV –
Verbania; Alfonso Curella - Squadra AIB e PC “Cerutti Luigi” –
Invorio; Pier Luigi Reula – Ass. Nazionale Vigili del Fuoco
VCO – Verbania; Pier Antonio Sini - Corpo Volontari Soccorso
Villadossola – Villadossola; Paolo Usellini - Piccoli Grandi
Passi – Novara; Sergio Vercelli - Compagni di Volo –
Borgomanero.

ACCADE ALLA MARAZZA
Venerdì 11 giugno, alle 17.30, verrà presentato a Villa
Marazza il libro "Racconti e testimonianze partigiane",
scritto da Franco Pastore "Bandolero", il partigiano
borgomanerese scomparso a 93 anni lo scorso settembre.
Organizza la locale sezione Anpi col patrocinio
dell'assessorato alla Cultura del Comune di Borgomanero.
L'ingresso è libero, ma previa registrazione al sito
sottoindicato
sito:https://fondazione-marazza.reservio.com
Sabato 12 giugno, alle 15 nel cortile interno di Villa
Marazza, si riunisce il Gruppo di Lettura “. Presentazione e
discussione del volume “Martin Eden” di Jack London”.

