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RICONOSCIMENTO MAB UNESCO
Martedì 8 giugno, in municipio a Sizzano, si è tenuto un incontro per la
formalizzazione del riconoscimento MAB UNESCO dei comuni appartenenti
alla Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, con la consegna
della cartellonistica ufficiale. Questa è stata una preziosa occasione di
confronto, cui hanno preso parte i Sindaci o i loro rappresentanti dei Comuni
di Borgomanero (nella persona dell’Assessore Annalisa Beccaria), Briona,
Maggiora, Mezzomerico, Gattico-Veruno e Sizzano, accolti in
rappresentanza della Riserva MAB dal Presidente della Comunità del Parco
del Ticino e Lago Maggiore, Sergio Ferrari. La città di Borgomanero è
entrata a far parte della riserva, nella zona di transizione, al termine di un
lungo processo di progettazione iniziato nel 2012 con l'adesione al progetto
di revisione dei perimetri dell'area UNESCO. Ottenere questo prestigioso
riconoscimento internazionale è cosa assai ambita. Non è una gara e non vi
sono concorrenti nel concetto di Riserve di Biosfera: è in realtà una rete di
territori mondiali nella quale vengono ammessi territori che dimostrano la
loro elevata integrazione fra qualità ambientale e attività umane. Inoltre
questo riconoscimento rappresenta anche una grande opportunità per lo
sviluppo del territorio, anche in termini di opportunità di finanziamento.

PONTE ARALDO: IL 22 GIUGNO CHIUSO AL TRAFFICO
Con ordinanza numero 161 del 17 giugno il Comandante
della Polizia Locale ha disposto che martedì 22 giugno
dalle ore 9,30 alle ore 18,00, fino all’ultimazione degli
interventi di restauro e risanamento conservativo, sul
ponte Araldo è istituita la chiusura della viabilità veicolare
e pedonale resa nota da apposita segnaletica stradale.

RESTAURO DELLA STATUA DELL’IMMACOLATA
Sono in dirittura d'arrivo i lavori di restauro della statua
dell'Immacolata in piazza Martiri. A metà settimana il
Sindaco Sergio Bossi e l’Assessore ai Lavori Pubblici Elisa
Zanetta, hanno visitato il cantiere di piazza Martiri. La
statua raffigurante la Vergine è stata donata nel 1721 dal
marchese Gabriele d’Este, per cui quest’anno ricorre il
trecentesimo anniversario della collocazione della statua
nella piazza principale della Città.

PULIAMO IL MONDO
Il terzo appuntamento dell’iniziativa “Puliamo il Mondo” si è
realizzato nella mattinata di sabato 12 giugno. Il ritrovo è
stato 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. L’evento che ha l’obiettivo importantissimo,
di sensibilizzare i cittadini a fare la propria parte mettendosi
in gioco attraverso il servizio di volontariato civico, ha
visto,. Nell’occasione, la partecipazione di sette
serviziocivilisti di Legambiente regionale. La raccolta di
circa 450 Kg di rifiuti abbandonati si è svolta nelle aree
adiacenti a via Sorga e via Ghiglione.

UN TOCCO DI COLORE AI PARCHEGGI
Sole e caldo non sembrano per nulla infastidire i ragazzi
delle medie “Gobetti” intenti nella loro opera di dipingere gli
stalli per auto, attorno al fabbricato della scuola in via
Cadorna. L’occhio vigile sulle “operazioni” di pittura è
quello della professoressa Lucia Paladino che, con l’aiuto
delle colleghe Veronica Jacovino e Patrizia Lo Castro, ha
coordinato il progetto “Stalli pedonali”, la cui conclusione è
prevista per venerdì 25 giugno. I ragazzi sono gli alunni di
tutte le classi prime, le seconde A e M, e le terze B,F e H.
In pratica i parcheggi di via Cadorna, sei per l’esattezza,
saranno ravvivati con note musicali, sagome di bambini,
omini che si tengono per mano, nel nome dell’amicizia.
“Nostro principale interesse – afferma Lucia Paladino – è
quello di abbellire una serie di spazi urbani, renderli più
vivibili e offrire ai ragazzi una opportunità di lavoro da
progettare e condividere insieme”.

L’ORTO DEI BIMBI
Avvicinare i bambini alla natura, responsabilizzarli e far nascere in
loro quella coscienza, amore e rispetto per l’ambiente nel quale
vivono. E’ questo il senso del progetto “Un orto da scoprire, un orto
da creare” realizzato alla Scuola dell’Infanzia di San Marco. “L’idea
– spiegano le docenti – nasce in emergenza covid, con la necessità
di far operare i bambini all’aria aperta; così si è deciso di attuare
tutta una serie di step: dall’osservare gli orti delle varie nazioni,
specialmente nel nord Europa, fino alla scoperta della vita dei vari
semi”. Nel progetto sono state coinvolte sia la sezione dei “grandi”
sia quella dei piccoli”. Così come per un bellissimo gioco, i bambini
hanno realizzato il loro orto “personale”.
“Nell’anno dedicato dall’ONU alla frutta e alla verdura – sottolineano
le docenti – i bambini sono stati protagonisti di una serie di azioni,
legandosi al variare delle stagioni, operando sia con la plastica, cioè
lavori di riciclo, sia con altro materiale come il polistirolo creando dei
piccoli “arcimboldi” che poi sono stati esposti”.

KOZEL DIRETTORE SANITARIO DELL’AOU NOVARA
E’ la dott.ssa Daniela Kozel il nuovo direttore sanitario
dell’Azienda ospedaliero-sanitaria di Novara: sostituisce il
dott. Roberto Sacco, tornato all’Asl To3 come direttore
medico di presidio. La dott.ssa Kozel, borgomanerese,
negli ultimi tre anni è stata direttore sanitario all’Aso di
Alessandria e negli ultimi due mesi ha svolto le funzioni di
direttore generale.
Studentessa all’Università del Piemonte orientale, si è
specializzata in igiene e sanità pubblica con il prof.
Francesco Di Stanislao.

DONATO UN DEFIBRILLATORE AL DEA
E’ stato consegnato, nella mattinata di giovedì 17 giugno,
al personale della Struttura Complessa Medicina e
Chirurgia e d’Accettazione e d’Urgenza (DEA/Pronto
Soccorso) del Presidio Ospedaliero di Borgomanero un
monitor defibrillatore multiparametrico donato dal Rotary
Club Borgomanero Arona con l’importante contributo del
Distretto Rotary 2031 e dei Rotary Club Orta San Giulio e
Rotary Club Gattinara.
Il defibrillatore donato verrà utilizzato per migliorare la
qualità della rianimazione nelle situazioni di emergenza.
L’apparecchiatura, grazie al suo funzionamento intuitivo e
veloce e la facilità di trasporto, è un dispositivo medico
fondamentale sia nella fase di rianimazione che in quella di
gestione del post-arresto cardiaco.

RODARI ALLA MARAZZA
Venerdì 18 giugno, alle 18, nel cortile di Villa Marazza la
compagnia Paerbleau metterà in scena lo spettacolo per
bambini "Ehi mamma... c'è Rodari nel cortile!!", con Andrea
Longhi. Si tratta del primo appuntamento di "Serate al
parco. Musica e parole per la città", la rassegna di eventi
musicali, teatrali e culturali organizzata dall'assessorato
comunale alla Cultura e dalla Fondazione Marazza
E’ obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi attraverso il
sito della Fondazione Marazza.

BORGOPOESIA: SABATO 19 LA PREMIAZIONE
La prima edizione del premio di poesia "Città di
Borgomanero - Achille Marazza" culminerà sabato 19
giugno con la cerimonia di premiazione, che si terrà nella
suggestiva cornice di Villa Marazza alle 15:30.
Nell'occasione verrà anche reso un omaggio letterario e
musicale a Dante a 700 anni dalla morte. Il nuovo premio
di poesia è stato voluto dall'assessorato comunale alla
Cultura e realizzato congiuntamente dalla Fondazione
Marazza e dal Centro culturale "Don Bernini".
E’ obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi attraverso il
sito della Fondazione Marazza.
Il premio, alla sua prima edizione, ha visto l’adesione di
più di 150 poeti partecipanti da tutta Italia ed anche
dall’estero.

TWIRLING SANTA CRISTINA SUGLI SCUDI
Al palazzetto E-work Arena di Busto Arsizio, domenica 13 giugno si
è tenuta la terza e ultima gara di serie A per il Twirling Santa
Cristina. La rappresentanza cristinese era composta da cinque
soliste, un team Senior e un gruppo coreografico Senior, sotto la
guida di Sabina, Raffaella, Erika e Silvia e il coreografo Paolo
Taborelli. Per il Freestyle junior hanno gareggiato: Carolina
Antonioli, Sara Mazzola e Chiara Pagani. Freestyle senior: Elena
Veronesi e Martina Zonca. Le classifiche di giornata hanno visto:
Pagani al quarto posto, Antonioli all’undicesimo, Mazzola
diciassettesima, Veronesi ottava e Zonca diciassettesima. La
classifica italiana risulta: Pagani al secondo posto; Veronesi al nono;
Antonioli undicesima, Zonca diciassettesima e Mazzola diciottesima.
Chiara Pagani è vicecampionessa italiana nel Freestyle Junior
della massima serie. Il team Senior è composto da: Carolina
Antonioli, Alessia Fornara, Michela e Sara Mazzola, Irene
Mezzasalma, Chiara Pagani, Martina Zonca. In tutte e tre le
competizioni il team ha conquistato il gradino più alto del podio e ha
ottenuto così il titolo di campione italiano nella categoria Team
Senior. (foto tratta dal sito fb del Gruppo).

RAGAZZI AL MUSEO
Una recente pubblicazione dell’Azienda di Accoglienza e
Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara, edita
in collaborazione con la Regione Piemonte, la Provincia di
Novara e la Camera di Commercio Biella, Vercelli, Novara e
VCO dal titolo “Ragazzi al Museo – lungo le strade del riso e
del vino novarese” illustra il Museo della Civiltà Agricola
Locale “La Manera” a Santa Cristina. Oltre a fornire tutti i
riferimenti e i contatti, si evidenzia la possibilità di
organizzare visite guidate alla cascine del territorio e in
particolare a Caristo. Inoltre il Museo, su richiesta organizza
laboratori tematici.

STUDENTE DELL’ANNO
La premiazione del concorso: "Studente dell'anno" è
prevista per giovedì 24 giugno alle 18 nel cortile posteriore
di Villa Marazza. L'iniziativa dell'assessorato comunale
alle Politiche Giovanili, che da tredici anni premia gli
studenti più bravi, da questa edizione ha previsto la
premiazione anche dei migliori tre studenti di ogni istituto
scolastico. Il concorso è rivolto a tutti gli studenti residenti
a Borgomanero, frequentanti le scuole superiori, l'Enaip
(Borgomanero e Arona) o il Centro Provinciale Istruzione
Adulti (CPIA) di Borgomanero. Per partecipare
era
necessario avere almeno la media dell'8.
(La foto si riferisce alla premiazione dell’edizione 2019)

SPORT E INCLUSIONE: 1° TORNEO BOCCIA PARALIMPICA
La Città di Borgomanero e il Comune di Briga Novarese
insieme per una giornata all'insegna dello Sport e
dell'inclusione. Domenica 20 giugno, con inizio alle 9, al
Centro Polifunzionale di Briga Novarese, prenderà il via il
1° Torneo di Boccia Paralimpica “Trofeo Città di
Borgomanero”.
Nella stessa giornata è prevista anche il 1° Concorso
Territoriale Artistico Culturale “Il mondo delle bocce tra
passato e futuro”. Seguirà alle 14.30 la premiazione degli
artisti espositori.

VIVOMEGLIO: DOMANDE SINO AL 30 LUGLIO
Vivomeglio è il progetto della Fondazione CRT dedicato
allo sviluppo, alla qualificazione e all’innovazione di
iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita
e al benessere della persona con disabilità intesa come
soggetto che collabora, partecipa, sceglie il proprio
progetto esistenziale.
Enti e associazioni non profit potranno presentare
le domande fino al 30 luglio, proponendo soluzioni nuove,
efficaci e sostenibili per favorire l’inclusione sociale,
sviluppare l’autonomia e le competenze di donne, uomini,
bambini e ragazzi in difficoltà, e fornire alle loro famiglie un
supporto a misura del nuovo “mondo Covid”. Il bando
erogherà fino a 30.000 per progetti che verranno realizzati
in Piemonte e Valle d'Aosta.
Sul sito della Fondazione CRT sono reperibili tutte le
informazioni ed è scaricabile il Bando.

