N° 14 del 24 Aprile 2021

IL “25 APRILE” NELLE SCUOLE PRIMARIE DELLE FRAZIONI
Venerdì 23 aprile, Giovanni Cerutti, direttore della
Fondazione Marazza, ha tenuto due incontri con le classi
quinte della Scuola Primaria di San Marco e di Santa Croce
coinvolgendoli in una interessante riflessione sul secondo
conflitto mondiale.
A Santa Croce gli alunni, le maestre e lo stesso Cerutti si
sono poi recati a rendere omaggio al monumento che gli
abitanti della frazione hanno eretto in onore di tutti i Caduti
con la deposizione di un fiore rosso. Alla breve cerimonia
era presente anche il parroco della frazione, Don Giancarlo
Moroso, che ha spiegato ai ragazzi le origini storiche del
monumento.
A Santa Cristina gli alunni delle classi quarta e quinta hanno
invece svolto un percorso storico – musicale guidati dal prof.
Alessandro Orsi e dal compositore Daniele Conserva,
dell’Istituto Storico di Varallo Sesia. All’inizio del
collegamento virtuale il prof. Enrico Pagano ha portato i
saluti dell’Istituto e ha parlato del significato della Festa della
Liberazione. Appena possibile gli alunni si recheranno
anche alla lapide della brigata Pizio Greta presso la Cascina
Fontana.

RESTAURO DELL’IMMACOLATA
Ha preso il via, nella mattinata di sabato 24 aprile, il
restauro della statua dell’Immacolata in piazza Martiri
(delibera della Giunta Comunale n° 39 del 2021) . La
scultura venne donata nel 1721 dal Marchese don
Gabriele d’Este alla Comunità borgomanerese e volle che
essa non rappresentasse solo un atto di omaggio ma che
diventasse uno stimolo alla devozione e soprattutto
rimanesse invocazione alla protezione del Borgo.

PULIZIA AL COLLE SAN MICHELE
Nella mattinata di sabato 24 aprile, i membri Rotary Club
Arona-Borgomanero, presieduto da Giorgio Baraggioni,
hanno provveduto, come stanno facendo da tempo, alla
pulizia del colle di San Michele delle Verzole. Il Sindaco
Sergio Bossi ha voluto ringraziare il Club Service per il gran
lavoro svolto a favore della Comunità.

PERCORSO FORMATIVO ALL’OPERA PIA
All’Opera Pia Curti, lo scorso mese di marzo, si e' svolta
un'attivita' in compagnia dei tirocinanti Enaip di Arona,
frequentanti il corso Operatori Socio Sanitari, che hanno
svolto presso la struttura di via Mons Cavigioli una parte
del loro percorso formativo.

CHIUSURE VIE
Con ordinanza numero 102 del 23 aprile il Comandante
della Polizia Locale dispone che dal giorno 26 Aprile
2021 al giorno 30/04/2021 (solo al pomeriggio) le
seguenti vie sono chiuse al traffico veicolare, con
esclusione dei residenti, per l’esecuzione dei lavori di
manutenzione ordinaria per tinteggiatura facciate in via
Giardini e in via Cornice 56 :
- dal 26/04/2021 al 27/04/2021 la via Giardini,
dall’intersezione con via Torraccia all’intersezione con via
Cornice;
- dal 28/04/2021 al 30/04/2021 (solo pomeriggio) la via
Cornice, dall’intersezione con via Caneto all’intersezione
con via Giardini.

SOSTE IN VIALE VITTORIO VENETO
Con ordinanza numero 96 del 21 aprile, il Comande della
Polizia Locale ha disposto che sino a venerdì 30 aprile in
viale Vittorio Veneto, in prossimità dei civici 15 e 19, è’
istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, per
consentire l’esecuzione del lavori di manutenzione e
pulitura facciata di un edificio.

ESSERE GENITORI
Nel progetto “Essere genitori di adolescenti durante la
pandemia” sono previste tre serate di approfondimento; la
prima Giovedì 29 aprile alle 21 dal titolo: Bambini e
adolescenti iperconnessi. I tetroscena del mondo virtuale.
Relatore la dott.ssa Elsa Langhi psicologa esperta in
adolescenza, percorsi di consapevolezza genitoriale e
psicosomatica. L’incontro è aperto a tutti sul canale
Youtube “Compagni di volo onlus” sulla pagina Facebook “
Compagni di volo.

