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                     AREA PARROCCHIALE SAN MICHELE: UN INVITO A INTERVENIRE  
 

              COGLI IL CUORE: VINCE UN FLASH SU CRACOVIA 

                             SABATO 21 MAGGIO LA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 

 Sabato 21 maggio si svolgerà la Festa delle 
Associazioni borgomaneresi.  
Dopo la buona riuscita delle scorse tre edizioni 
torna anche nel 2016 la Festa delle associazioni, 
sabato 21 maggio, dalle 15.30 alle 19 il centro 
storico di Borgomanero sarà occupato dai gazebo 
delle associazioni cittadine che vorranno 
promuovere le proprie attività.  
La manifestazione è promossa dall'amministrazione 
comunale, Assessorato alla comunicazione e dalla 
Pro Loco di Borgomanero.  
Per informazioni: 
mail:urp@comune.borgomanero.no.it 

 

Leonardo Baldo, 5 liceo Scientifico “G. Galilei” di 
Borgomanero ed è lo studente che si è aggiudicato 
il primo premio del Concorso “Cogli il Cuore” ideato 
dalla professoressa Giuliana Creola in 
collaborazione con il Rotary Club Borgomanero-
Arona, il foto club “L’immagine” di Borgomanero e  
l’Amministrazione Comunale, Assessorati alle 
Politiche Giovanile e Cultura. Il Liceo Scientifico 
“Galilei” l’ha fatta da padrone, “portandosi 
letteralmente a casa” anche il secondo e terzo 
posto con Alice Giradello della 3B e Rossella 
Nicolini della seconda. Tre gli Istituti scolastici che 
hanno partecipato al concorso e premiati per il loro 
impegno e attenzione: Liceo Scientifico “Galilei”, 
Istituto don Bosco e Istituto Leonardo da Vinci.  

Il Sindaco di Borgomanero Anna Tinivella, si 
unisce all’appello lanciato dai giornali locali 
affinchè la Parrocchia di San Marco, proprietaria 
del terreno e della chiesa dedicata a San Michele, 
provveda urgentemente al ripristino e messa in 
sicurezza dell’area.  
Il Comune, nei termini e nei modi consentiti dalla 
legge, è disponibile a collaborare per affrontare 
l’oneroso intervento, pur non essendo titolare 
dell’area. 

 
 



 

 

                     PROTEZIONE CIVILE E ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

E’ stato il Prefetto di Novara, Francesco Paolo 
Castaldo, a concludere il Corso di Protezione Civile 
“Istituzioni, Scuola e Territorio”, dedicato agli studenti 
delle Scuole Superiori cittadine che si è tenuto nella 
mattinata di lunedì 9 maggio all’Auditorium di via Aldo 
Moro a Borgomanero. Il Corso prevedeva una serie di 
lezioni da parte del responsabile della Protezione 
Civile del Comune di Borgomanero Flavio Godio. La 
presentazione della conclusione del corso e dei 
relatori è stata di Giuliana Creola, l’insegnante del 
Liceo Galilei preposta a questa funzione. Dopo il 
saluto del Dirigente Scolastico Gabriella Cominazzini, 
sono intervenuti il Sindaco di Borgomanero Anna 
Tinivella, il vice Sergio Bossi e Flavio Godio 
responsabile comunale della Protezione Civile. 

               VADEMECUM IMU - TASI 

Sul sito del Comune www.comune.borgomanero.no.it 
è disponibile il vademecum per il calcolo e il  
versamento dell’acconto Imu e Tasi 2016. 
Il termine per il versamento è giovedì 16 giugno. 
Dal primo gennaio di quest’anno viene eliminata la 
TASI sull'abitazione principale per i possessori e la 
quota TASI del 30% a carico degli occupanti/inquilini, 
quando l'immobile è adibito ad abitazione principale.  
La legge di stabilità 2016 ha introdotto una nuova 
disciplina per le unità immobiliari concesse in 
comodato a parenti in linea retta di 1° grado.  Non è 
dovuta l’IMU per i terreni agricoli.  E’ prevista la 
riduzione dell’IMU del 25% per gli immobili ad uso 
abitativo locati a canone concordato ai sensi della 
Legge n. 431/1998. 

                                 ARTE DEL RECUPERO, SINO AL 26 MAGGIO 

L’Arte del Recupero. Si tratta di un corso, avviato 
giovedì 12 maggio e che si protrarrà anche per il 19 e 
26, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali in 
collaborazione con Spazio Donna che si tiene al Centro 
di aggregazione polivalente di via Molli 13. 
Rosa Napolitano è l’insegnante volontaria. 
Al termine sarà distribuito un attestato di partecipazione 
da parte dell’Assessore alle Politiche Sociali e Pari 
Opportunità, Maria Emilia Borgna.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        GENITORI? SI CRESCE! 

 

                                 IL LEO CLUB PER LE SCUOLE CITTADINE 

               ITALIA – GEORGIA: PROFONDI LEGAMI DI AMICIZIA 

Due assegni sono stati “staccati”, nella mattinata di 
sabato 14 maggio, dal Leo Club Borgomanero a 
favore di altrettanti istituti scolastici cittadini.  
I giovani Lions, presieduti da Giulia De Filippo e dal 
vice Michele Gugino, si sono recati prima all’Enaip di 
via Piovale dove hanno incontrato la direttrice Luisa 
Bagna.  
Successivamente sono approdati all’Iti “Da Vinci” 
dove sono stati accolti dal vice preside Giulio Lera e 
dalla professoressa Enrica Savoini. 
I Leo hanno raccolto i fondi, durante il mercatino 
dell’usato, vendendo oggetti ‘vintage’. 
 

Il Progetto Intercultura dell’Istituto Secondario di Primo 
Grado “Gobetti” di Borgomanero e la “consorella” 
Tsiskari di Tiblisi (Italia – Georgia), è arrivato al 
diciottesimo anno di attività.  
Otto studenti con la loro insegnante di italiano Maia 
Buknikasvili hanno trascorso, dopo essere stati a 
Verbania, alcuni giorni in Città ospiti di famiglie 
borgomaneresi. 
I ragazzi georgiani hanno visitato i paesi del lago 
d’Orta, la Biblioteca Marazza, il Museo del Cinema di 
Torino, Milano (a cui si riferisce la foto) e in Liguria, a 
Varigotti. 
 

L’Associazione Genitori per la Scuola di 
Borgomanero, organizza per i giovedì 19 e 26 
maggio due incontri, patrocinati dal Comune di 
Borgomanero Assessorato alle Politiche Giovanili. Il 
primo incontro, entrambi si terranno alla Scuola 
Primaria Dante di piazza Matteotti, è previsto per il 19 
maggio alle 21. Il dottor Alberto Pellai parlerà 
dell’educazione sessuale dei ragazzi nell’era di 
internet. “Tutto troppo presto” è il titolo della serata. 
Giovedì 26 maggio, sempre alle 21,  sarà la volta 
degli insegnanti Melissa Alliata e Massimo Zanetta. 
In questo frangente si parlerà del “passaggio” dalla 
Scuola Primaria alla Secondaria. In un momento 
delicato per la crescita e la formazione 
dell’adolescente, si discuterà su come rendere meno 
traumatico il passaggio.  



 

 

 

             APPUNTAMENTI IN DIVENIRE 

            IL GRUPPO FILATELICO “MARAZZA” IN … TRASFERTA! 

              C.A.I. BORGOMANERO: DAI MONTI AL MARE 

L'associazione "Una poltrona per due”, col patrocinio 
di Regione Piemonte, Provincia di Novara e Comune, 
organizza per venerdì 20 maggio lo spettacolo “da 
giovedì a giovedì” al Teatro Nuovo. Il ricavato andrà in 
beneficenza. 
Il Gruppo Comunale AIDO, con il patrocinio del 
Comune organizza per sabato 21 maggio alle 21 
“Concerto per AIDO – Un dono in musica”. L’evento si 
terrà nella Sala Giustina della Soms. Si esibirà la 
Nuova Filarmonica Invoriese. E’ prevista la 
partecipazione di don Pier Davide Guenzi. 
Emisferi Musicali  organizza un concerto sabato 28 
maggio 2016 alle 16 presso la Collegiata di San 
Bartolomeo a sostegno del progetto per la 
realizzazione di un'orchestra sinfonica integrata. 

Il C.A.I. di Borgomanero ha effettuato un i viaggio -  
visita - escursione -  trekking  tra il 23 e il 27 aprile 
sulla Costiera Amalfitana. Sono stati giorni intensi per 
gli escursionisti borgomaneresi, con interessanti visite  
nel territorio di Agerola, la nota Valle delle Ferriere;  il 
cammino sul Sentiero degli dei in prossimità di 
Positano; la visita nel Parco dei Monti Lattari sul 
Sentiero delle Sirene. E ancora  da Furore, citato tra i 
borghi più belli d’Italia, ad Amalfi, storica Repubblica 
marinara; da Positano incastrata tra scogli e calette, a 
Salerno raffinata cittadina dominata dal Vesuvio e 
serrata nell’abbraccio del mare, fino a Capri. Il tutto 
grazie anche alla disponibilità e alla guida dei soci CAI 
di Castellamare. 
 

A scuola con i francobolli del Gruppo Filatelico 
Numismatico “A.Marazza”. Anche quest’anno 
l’attivissimo Gruppo Filatelico “ha esportato” la 
passione per i francobolli. L’attenzione, quest’anno, 
si è concretizzata con le classi IV e V della Primaria 
di Prato Sesia. 
Nel periodo marzo – aprile, il Gruppo, ha tenuto tre 
lezioni nelle quali gli  alunni, volenterosi ed 
interessati all’argomento, hanno ricercato e raccolto i 
francobolli procedendo con ordine ed intelligenza, 
selezionando i francobolli secondo una loro 
personale tematica. 


