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La tettoia in stato di degradoLa chiesetta tra gli alberi

corso tra i boschi e gli ultimi vi-
gneti. Solo venerdì 13 giugno era 
passata di qui la corsa podistica 
della Gamba d’oro.
«E necessario provvedere alla 

BORGOMANERO - Stop al de-
grado del colle San Michele so-
pra la frazione di San Marco. Do-
po gli ennesimi atti vandalici su-
biti dalla chiesetta medievale in 
cima al colle e dall’adiacente e 
l’ex area feste degli alpini, l’am-
ministrazione comunale si fa pro-
motrice di un’urgente messa in 
sicurezza dell’area.
Praticamente abbandonata da cir-
ca 20 anni, la struttura dove un 
tempo le “Penne nere” organiz-
zavano feste da giugno a settem-
bre anche con altre associazioni 
cittadine, è stata ripetutamente 
presa di mira dai vandali. L’ul-
timo fatto, il più grave, risale a 
una quindicina di giorni fa, quan-
do ignoti hanno spaccato la tetto-
ia già deteriorata e messo a soq-
quadro quel che rimaneva della 
vecchia cucina, imbrattando tut-
to di segni e scritte con spray in-
delebili. Inoltre, scardinando la 
porticina laterale, si sono intro-
dotti nell’antico oratorio e non 
trovando nulla da portar via han-
no spostato gli unici arredi rima-
sti, ovvero banchi e leggio. An-
cora non identificati gli autori di 
questo “raid”. 
Nella zona, molto isolata e rag-
giungibile solo attraverso sen-
tieri, non ci sono telecamere di 
controllo: i vandalismi avven-
gono indisturbati. Il colle si tro-
va tra la frazione di San Marco 
di Borgomanero e la frazione Ta-
lonno di Invorio, le case più vi-

Appello di Tinivella dopo i recenti atti vandalici

Emergenza Devastate l’ex area feste e la chiesetta: «Ma tocca alla parrocchia muoversi»

«Salviamo il colle di S. Michele»
manutenzione. Noi siamo dispo-
nibili a dare una mano qualora 
la parrocchia volesse muoversi - 
spiega il sindaco Anna Tinivel-
la - non stiamo cercando sponsor 
e non abbiamo fondi sufficienti 
per poter avviare una totale ri-
sistemazione ma ribadiamo che 
abbiamo a cuore la problemati-
ca: vogliamo sensibilizzare tutti 
sull’urgenza di un celere e grande 
intervento. La responsabilità però 
è da sempre totalmente a carico 
della parrocchia, ad esempio se 
dovessero esserci crolli è que-
sta che se ne deve occupare. Non 
compete al Comune muoversi per 
primo perché non è una proprietà 
comunale». 
Ma ad ora la parrocchia agogni-
na, negli ultimi anni già gravata 
dai debiti,  non ha preso provve-
dimenti per l’oneroso intervento. 

Valentina Zoia

cine sono quelle di cascina Mo-
nello. Negli ultimi anni gli unici 
passaggi, oltre a quelli dei sud-
detti vandali, sono quelli dei po-
disti che apprezzano molto il per-

Domenica mercatino e Memorial Fornara
Domenica 29 maggio torna l’appuntamento mensile con il 
Mercatino della roba vegia. A fine mese il Foro Boario di via-
le Libertà 42, dall’alba al tramonto, si riempie di espositori 
d’antiquariato, collezionismo e occasioni. Nella stessa gior-
nata, alle 7, a San Bernardo in via Colombaro, si disputerà il 
Memorial Fornara, dedicato al borgomanerese Lino Fornara. 

Scuola, giovedì incontro per i genitori
E’ in programma per giovedì 26 maggio il secondo incon-
tro di “Genitori? Si cresce!” organizzato dall’Associazione 
“Genitori per la Scuola”. Alle 21, alla scuola primaria Dan-
te di piazza Matteotti,  le insegnanti Melissa Alliata e Mas-
simo Zanetta parleranno del “passaggio” dalla scuola pri-
maria alla secondaria e di come renderlo meno traumatico.

Sabato il concerto di “Emisferi musicali”
L’associazione “Emisferi musicali” organizza un concerto 
per sabato 28 maggio, alle 16 presso la Collegiata di San 
Bartolomeo, a sostegno del progetto per la realizzazione di 
un’orchestra sinfonica composta anche da persone diversa-
mente abili. Si esibiranno gli studenti degli istituti secon-
dari di ben tre Province in totale 72 elementi. 

“Lascito”, bando per materiale didattico
Il Consiglio d’amministrazione  del Lascito Vincenzo e Car-
lo Tornelli ha emanato un bando per il finanziamento di pro-
getti educativi e per l’acquisto di materiale scolastico. Pre-
sentazione delle domande a lascito.tornielli@gmail.com.

Serate benefiche di “Four Music School”
La “Four Music School” propone due appuntamenti. Il pri-
mo domenica 29 maggio, alle 17.30 al teatro Rosmini, per 
un concerto jazz di fine anno. Così martedì 31 maggio uno 
spettacolo under 18. Il ricavato di enteambe le serate sarà 
destinato a Mamre per la Casa Piccolo Bartolomeo e per 
l’appartamento di via Matteotti per uomini soli. 

La Pro loco di Cressa in gita a Mantova
L’associazione Pro loco di Cressa organizza per domenica 
12 giugno una gita a Mantova, capitale della cultura 2016. 
La quota di partecipazione è di 45 euro, con sconti per i so-
ci, comprensiva di trasferimento con bus turistico, visita a 
Palazzo Ducale e nel pomeriggio a Palazzo Te. Nel pome-
riggio visita libera della città. Si parte alle 6 dalle scuole 
elementari.

NOTIZIE IN BREVE

BORGOMANERO - Sala consi-
liare gremita di studenti e fami-
gliari per la premiazione del con-
corso fotografico “Cogli il cuo-
re, itinerari paesaggistici e cultu-
rali in Europa” che ha coinvolto 
tutti gli istituti di scuola superio-
re della città.  Ideato e organiz-
zato dalla professoressa Giulia-
na Creola dello scientifico Ga-
lilei, il concorso ha voluto esser 
un’opportunità per valorizzare le 
capacità d’osservazione e di cre-
atività dei giovani che hanno tra-
sformato la gita scolastica in una 
esperienza di vita. «Le fotogra-
fie hanno davvero colto il cuore 
- commenta l’insegnante - abbia-
mo delle risorse fantastiche». 
Presente la giuria composta dal 
sindaco Anna Tinivella, dal pre-
sidente del Rotary Club Aro-

Concorso In gara gli scatti delle gite delle superiori: saranno esposti a palazzo Tornielli fino al 27

na-Borgomanero Maurizio Ca-
rolo e da Mauro Borzini del Fo-
toclub L’Immagine. 
Podio interamente del liceo 
scientifico. Con una foto della 
gita in Polonia ha vinto Leonar-
do Baldo, seconda con la Sici-
lia Alice Giradello e al terzo po-
sto con un’immagine di Saluz-
zo Rossella Nicolini. La miglio-

ti. Ci sono stati dei vincitori, ma 
sono le storie di ciascuno che ci 
hanno colpito, dietro ogni scatto 
c’è un’originalità». 
Nello stesso giorno, lunedì 16 
maggio, è stata inaugurata nell’a-
trio del pianterreno la relativa 
mostra, inserita nella rassegna 
artistica “Arte a Palazzo” e visi-
tabile fino al 27 maggio.

re foto per il Don Bosco è stata 
scattata da Letizia Beretta e per 
l’Itis da Claudia Cantoia.
«I ragazzi sono stati i protago-
nisti, hanno prodotto un risulta-
to eccezionale - ha ribadito Tini-
vella - la scelta tra ben 233 foto 
è stata difficilissima, con fatica 
siamo riusciti a fare una gradua-
toria. Grazie a tutti i partecipan-

Premi e mostra per le foto dei ragazzi
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BORGOMANERO - E’ un’an-
teprima speciale quella in pro-
gramma per la terza edizione del 
“Festival della Dignità Umana”, 
dedicata ai giovani e con un o-
spite d’eccezione. Lunedì 30 
maggio a partire dalle 11, Marco Morganti, am-
ministratore delegato di Banca Prossima, incontrerà 
circa 250 studenti degli istituti “Leonardo da Vinci” 
“Galileo Galilei” di Borgomanero per un convegno 
formativo dedicato alle finalità di Banca Prossima 
e all’importanza del terzo settore.
Morganti, già ospite della seconda edizione del Fe-

stival, sarà quindi il protagonista 
dell’incontro sul tema “Un’altra 
economia è possibile”.
«Una nuova economia - com-
menta Marco Morganti - è pos-
sibile solo se i ragazzi ne fanno 

proprio lo spirito. Anzi: se spendono nel realizzarla 
la loro idealità e il loro senso di giustizia». 
L’incontro è promosso dall’Associazione Dignità e 
Lavoro “Cecco Fornara” che, già dallo scorso an-
no, ha iniziato una proficua collaborazione con gli 
istituti scolastici della città, al fine di coinvolgere il 
più possibile i giovani nel progetto.

“Banca Prossima”  
incontra 

gli studenti

SOCIALE

BORGOMANERO - Una bel-
lissima serata in un clima di ve-
ra amicizia, la cena di solida-
rietà pro Mamre svoltasi nel sa-
lone dell’oratorio di viale Dante 
lo scorso sabato 14 maggio. So-
no stati circa 160 i partecipanti 
che prendendo parte alla cena, 
organizzata dai volontari (foto), 
hanno dato il loro contributo a 
favore delle case di accoglienza 
mamma-bambino “Piccolo Bar-
tolomeo” e dell’appartamento 
per uomini senza fissa dimora di 
via Matteotti “Casa Uomini”, en-
trambi a Borgomanero.
Durante la serata il presidente di 
Mamre Mario Metti ha presen-
tato il nuovo progetto della casa 
d’accoglienza per donne in diffi-
coltà che sorgerà nella zona nord 
di Borgomanero, ma che solo 
grazie all’aiuto di tante persone 
potrà diventare realtà.
«Ognuno di noi è invitato ad ac-
collarsi le spese di un interven-

to. Ad esempio servono 20 mila 
mattoni al costo di 10 euro l’u-
no - ha spiegato Metti -, poi so-
no previste sette camere da letto 
e altrettanti bagni: 5mila euro a 
camera e 1.500 a bagno. Per la 
lavanderia servono 2.500 euro, 
così per la sala giochi e per l’area 
tecnologica, 5 mila per la stanza 
per la psicomotricità, 8 mila per 
il soggiorno e la sala da pranzo, 
30 mila per la centrale termica e 
20 mila per la cucina e la dispen-
sa. In più sarà realizzata un’area 
verde di 3 mila metri quadrati a 
10 euro al metro quadrato».
«La cena non è stata solo l’oc-
casione per trascorrere una bella 
serata insieme degustando piatti 
della tradizione borgomanerese - 
dice sempre Metti - ma soprattut-
to partecipare ha significato of-
frire possibilità d’accoglienza a 
donne, bambini e uomini che vi-
vono una stagione difficile della 
loro vita». v.z.

Solidarietà Il progetto lanciato da Mario Metti

Mamre: «Nuova 
casa per donne»

BORGOMANERO - Il corso di protezione civile “Istituzioni, scuo-
la e territorio”, dedicato agli studenti delle superiori si è concluso 
a metà maggio all’auditorium di via Moro alla presenza alla pre-
senza del prefetto di Novara Francesco Paolo Castaldo. Le sei le-
zioni sono state tenute dal responsabile comunale Flavio Godio.

BORGOMANERO - Il Leo Club Borgomanero sabato 14 mag-
gio sostiene due istituti scolastici cittadini. I giovani del Lions, 
presieduti da Giulia De Filippo e dal vice Michele Gugino, han-
no consegnato due assegni da 500 euro, raccolti col mercatino di 
oggetti vintage ai ragazzi dell’Enaip e a quelli dell’Itis.

Protezione civile: studenti a lezione Il “Leo Club” sostiene Enaip e Itis




