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IL BORGO VERDE
Nel corso di una conferenza stampa on-line, il sindaco di
Borgomanero Sergio Bossi ha presentato il progetto di
solidarietà sociale denominato “Il Borgo Verde” attivato con il
circolo locale di Legambiente e con la collaborazione di
numerosi soggetti partner che operano nel territorio. Tra i quali
il CISS di Borgomanero (Consorzio Intercomunale per la
Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali), il CST Centro Servizi
per Territorio
di Novara e Borgomanero, ENAIP di
Borgomanero, per la parte di progetti educativi di ragazzi e
alcune cooperative sociali (Elios, Lavoro Malgrado Tutto, Il
Ponte, Raggio Verde, Zappa Arcobaleno) la società agricola La
Gaia e il Centro Yoga Naseeb, oltre alla collaborazione con
l’Istituto di Agraria Bonfantini di Novara. Al progetto hanno
aderito anche altri comuni del basso Verbano: Dormelletto,
Meina, Lesa e Oleggio Castello.

IL SALUTO A DON GALLI
Si è spento, all’età di 91 anni, nel primo pomeriggio di mercoledì 14
aprile alla Casa di Riposo Opera Pia Curti, don Giovanni Galli
prevosto Emerito della Collegiata di Borgomanero. Don Galli era
nato a Fenegrò in provincia di Como, il 18 maggio 1929. Era stato
dal 1958 al 1982 Coadiutore della Collegiata di Borgomanero. Dal
1982 al 20 giugno 1988 aveva retto la Parrocchia di Varallo Pombia.
Dal 1988 sino al 9 ottobre del 2011 aveva retto la Collegiata di San
Bartolomeo. Nel 2007 era stato nominato “Borgomanese
dell’anno”.“E’ una notizia che mi lascia una profonda tristezza in
fondo al cuore – ha detto il Sindaco di Borgomanero Sergio Bossi –
un dolore che accomuna tutta la Città per la perdita di colui che è
stato la guida religiosa della nostra Comunità per ben 24 anni;
abbiamo potuto apprezzare le sue doti umane e spirituali con una
grande capacità di dialogo e comprensione”. Conclude Bossi “E’
stato un punto di riferimento per tante persone; il ricordo del suo
operato saprà trovare memoria in tutti coloro che hanno ricevuto il
bene”. Le esequie saranno celebrate nel pomeriggio di venerdì 16.

ATTENTI AI TRUFFATORI
In questi giorni, nella nostra zona, alcune persone, sono
state depredate di contanti e preziosi da estranei che
indossavano divise delle Forze dell’Ordine, Vigili urbani e
tute da lavoro. Entrano in casa con una banale scusa:
solitamente affermano di dover effettuare controlli:
all’acqua potabile o all’impianto del gas. Nel frattempo
razziano tutto quanto trovano. Il Sindaco Sergio Bossi ,
raccomanda di non aprire a nessuno e telefonare sempre in
Comune, alle Forze dell’Ordine o all’Ente che gli estranei
dicono di rappresentare, per chiedere conferma della
veridicità dell’intervento.

NASCE IL FONDO MIMOSA
Nasce presso la Fondazione Comunità Novarese onlus il Fondo
Mimosa, promosso dall’associazione di Borgomanero a
supporto dei malati oncologici e delle loro famiglie. Un nuovo
modo per sostenere la distribuzione gratuita dei Kit Farmaci e
l’Ambulatorio si Sessuologia Integrata. Numerose le iniziative
offerte, sempre gratuitamente, ai pazienti oncologici e alle loro
famiglie. Tra le tante, due in particolare; entrambe già sostenute
da Fondazione Comunità Novarese onlus. La prima prevede la
distribuzione gratuita di KIT FARMACI non mutuabili necessari
alla gestione degli effetti collaterali ai pazienti che avviano un
trattamento chemioterapico. La seconda è la creazione di un
Ambulatorio di Sessuologia Integrata, primo sul territorio
piemontese, che offre assistenza a tutte le donne che, a causa
della diagnosi di tumore o degli effetti collaterali delle terapie,
presentano problematiche legate alla sfera sessuale che
incidono pesantemente sulla qualità di vita e la relazione di
coppia.

UNO SPIROMETRO E UN TAPIS ROULANT ALLA PEDIATRIA
Lunedì 12 aprile 2021 sono stati consegnati, alla Struttura
Complessa di Pediatria dell’Ospedale S.S. Trinità di
Borgomanero dell'ASL NO, dall’Associazione Andrea
Valentini Odv di Oleggio uno spirometro computerizzato ed
un tapis roulant per il controllo della funzionalità
dell’apparato respiratorio dei bambini seguiti presso
l’ambulatorio di allergologia pediatrica.
La spirometria è il test più comunemente utilizzato per
valutare la funzionalità polmonare ed è un esame
strumentale particolarmente indicato e impiegato di routine
nell’inquadramento diagnostico-terapeutico nei bambini in
età scolare con asma bronchiale e problemi respiratori.

UN AIUTO ALL’EMPORIO
Quattrocento chilogrammi di grana padano da distribuire
alle famiglie bisognose, attraverso le suore benedettine
dell’Isola di san Giulio e il CISS (Consorzio Intercomunale
Servizi Socio Assistenziali) di Borgomanero.
Il formaggio è stato donato dal Consorzio Grana Padano e
consegnato alla Coldiretti nel programma campagna amica.
Da qui sono arrivate alle suore e al Ciss attraverso
l’intervento di Camillo Paffoni del Lions Club Borgomanero
Cusio. Il Ciss ha poi curato la consegna all’Emporio
Borgosolidale che segue le famiglie in difficoltà economica.
Nella foto scattata nella mattinata di sabato 10 aprile, da
sinistra Camillo Paffoni, Enzo Bobice e Ivo mancini.

VIABILITÀ NEI PRESSI DELLA “GOBETTI”
Con ordinanza numero 80 del 12 aprile, il Comandante
della Polizia Locale ha decretato che sino a venerdì 14
maggio seguendo l’avanzamento e fino all’ultimazione
degli interventi di consolidamento strutturale del muro di
cinta della scuola secondaria di primo grado “Piero
Gobetti”, sul viale Dante e sulle vie Vecchia e Cadorna è
istituito il senso unico alternato regolato da segnaletica,
con contestuale divieto di sosta permanente con rimozione
forzata.

WEBINAR PER INSEGNANTI
L'assessorato alle Pari opportunità del comune di
Borgomanero e l'associazione Stop solitudine,
nell'ambito del progetto "Educare alle emozioni" 20202021, organizzano un webinar per esplorare le emozioni
dei protagonisti del mondo della scuola, comprenderne
le dinamiche e immaginare insieme un futuro possibile.
Il webinar si terrà il 23 aprile, alle 21, sulla piattaforma
Meet; la relatrice sarà la dott.ssa Tiziana Calogero,
pedagogista e formatrice. Per partecipare si deve inviare
un messaggio Whatsapp al 335/1493486 per ricevere il
link o digitare https://meet.google.com/rmp-edms-gkw o
aprire Meet e inserire il codice: rmp-edms-gkw

RIPRISTINATA LA ZTL
Da sabato 17 aprile, con ordinanza numero 89 del 15
aprile, il Comandante della Polizia Locale ha disposto il
ripristino della Area Pedonale Urbana “Borgomanero
Centro Storico”, con divieto di circolazione e di sosta in
Piazza Martiri della Libertà e sui Corsi Cavour, Garibaldi,
Mazzini e Roma 1° tratto dalle 08,00 del Sabato alle 13,00
della Domenica e dalle 08,00 alle 13,00 nei giorni festivi.

LAVORI ALL’ENTRATA DEI CORSI DEL CENTRO STORICO
Con ordinanza numero 89 del 14 aprile il Comandante
della Polizia Locale ha disposto che da Lunedì 19 aprile
sono chiusi al transito veicolare e pedonale, o verranno
ristrette
le
carreggiate
di
transito,
seguendo
l’avanzamento e fino alla conclusione degli interventi di
allestimento e posa degli impianti e delle strutture:
corso Garibaldi nel tratto in prossimità di Piazza XXV
Aprile;
corso Roma nel tratto in prossimità di Piazza XX
Settembre.
Contestualmente sui tratti interessati dai lavori è istituito il
divieto di sosta con rimozione.

POSA FIBRA OTTICA
Con ordinanza numero 86 del 14 aprile il Comandante
della Polizia Locale ha disposto che da lunedì 19 aprile
sino a venerdì 23 aprile, seguendo l’avanzamento e fino
all’ultimazione degli interventi di posa delle infrastrutture
per cavi in fibra ottica è istituito un senso unico alternato
di circolazione regolato da segnaletica, moviere e/o
impianto semaforico nei seguenti punti:
corso Garibaldi intersezione vicolo San Leonardo,
corso Roma intersezione piazza XX Settembre e via
Novara 67 intersezione via XXIV Maggio;
Contestualmente sul tratto interessato è istituito il divieto
di sosta con rimozione forzata.

LA VOCE DELLA TERRA
In occasione della “Giornata Mondiale della Terra”, con il
patrocinio del Comune di Borgomanero, Marianna
Valloggia proporrà uno spettacolo musicale per riflettere e
prendere coscienza della necessità e del rispetto
nell’ambiente in cui viviamo. Il concerto vuole anche
essere una carezza anche a chi ha vissuto momenti difficili
in questo ultimo anno.
La diretta, sui canali social, sarà trasmessa giovedì 22
aprile a partire dalle 20.

