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NOVARA. La scuola ele-
mentare «Rodari» di Novara
ha ricordato lo scrittore
Gianni Rodari, originario di
Omegna. È intervenuto Lino
Cerutti, direttore della rivi-
sta Le Rive, amico e studioso
di Rodari, raccontando alcu-
ni aneddoti della vita dello
scrittore. 
LESA. Vele e solidarietà

con «Dragon Smile» decima
edizione: su iniziativa del 
Circolo Vela Lesa hanno par-
tecipato 112 barche. Numero-
si i premiati per classe di ap-
partenenza. Il ricavato va al-
l’onlus «Le Stelle di Lorenzo»
per bambini soggetti a trat-
tamento medico prolungato.
MEINA. Quattro cartine

turistiche per Meina dai ra-
gazzi delle scuole medie: gli 
alunni di prima che hanno
aderito al progetto «Scuola
senza zaino» le hanno pre-
sentate in municipio al sinda-
co Fabrizio Barbieri, riceven-
do un attestato di merito.
BORGOMANERO. Corso

di russo per gli studenti del
liceo Galilei di Borgomanero,
che hanno concluso le lezioni
preparando un piatto tipico
russo. Il corso è stato tenuto
dalla professoressa Lauretta
Milanaccio.
DOMODOSSOLA. Ve-

nerdì si è tenuta l’iniziativa
«Domodossola città del gio-
co» che ha coinvolto centina-
ia di bambini delle scuole del-
la città. Sono state proposte
iniziative sportive e i giochi
di una volta.
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1.

Il portfolio della settimana

4.

Bambini, studenti e sport in rosa
1. Gli alunni della scuola elementare «Rodari» di 
Novara 2. Domodossola «città del gioco» 3. Gli 
studenti del liceo «Galilei» di Borgomanero a lezio-

ne di russo 4. Gli allievi di prima media di Meina 
ricevuti in municipio dal sindaco Fabrizio Barbieri 
5. L’equipaggio femminile della «Dragon Smile» 
organizzata dal Circolo Vela Lesa.

3. 5.

Anteprima del «Festival della dignità umana» in programma a settembre a
Borgomanero: domani alle 11, all’auditorium di via Aldo Moro, l’ad di Banca 
Prossima Marco Morganti incontrerà 250 studenti delle superiori. [M. G.]

ANTEPRIMA DEL FESTIVAL DELLA DIGNITÀ UMANA

Morganti incontra gli studenti di Borgomanero

CAMPANILI

2.

Gratis alla mostra al Broletto

�Compilando il coupon e inviandolo a novara@lastampa.it in-
sieme a una foto dedicata all’arte si può entrare con due biglietti
omaggio alla mostra «Da Lotto a Caravaggio» allestita al Broletto di
Novara. La redazione oggi ha selezionato la foto scattata da Silvia
Angiolini nella chiesa di Ghemme, con la restauratrice al lavoro per il
recupero della Pala dedicata all’Assunta.

NOME ........................................................................................................... COGNOME

CITTA’ ........................................................................................................... TELEFONO

Caravaggio
LottoDA

A

Scatta la tua foto dedicata all’arte e inviala
con il tagliando compilato a novara@lastampa.it 
indicando il luogo dove è stata fatta
e un messaggio che descriva il soggetto.
Gli autori degli scatti scelti dalla redazione riceveranno
2 biglietti  per l’ingresso gratuito alla mostra 
“Da Lotto a Caravaggio” allestita al Broletto di Novara 
FINO AL 24 LUGLIO

t

FOTOGRAFA
L’ARTE

E NON METTERLA
DA PARTE
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DAL 2 AL 4 SETTEMBRE

Novara dice sì
al festival
degli artisti
di strada

Tre giorni in cui il centro cit-
tadino si trasformerà in un
palcoscenico per le esibizioni
di mimi, giocolieri, acrobati,
teatranti, musicisti, mangia-
fuoco, equilibristi e clown pro-
venienti da diverse parti del
mondo. 

Da tutto il mondo
È il programma del «Festival
internazionale degli artisti di
strada», promosso dall’asso-
ciazione culturale «Circo e
Teatro Dimidimitri» di Nova-
ra dal 2 al 4 settembre. Il Co-
mune, oltre a patrocinare la 
manifestazione, vista la sua
valenza di «promozione, al di
fuori del territorio cittadino,
dell’immagine della Città di 
Novara», ha concesso un con-
tributo fino a 15 mila euro. La
somma non peserà sulle casse
dell’ente: sarà versata solo se
saranno reperite risorse da
sponsor. Numerosi saranno
gli spazi coinvolti: via Rosselli,
corso Cavour, corso Mazzini,
corso Cavallotti, corso Italia,
piazza Puccini, piazza delle
Erbe, piazza Duomo, piazza
Matteotti, piazza Gramsci. In
piazza IV Novembre troverà
invece posto l’area gastrono-
mica, con un percorso di Stre-
et food. Il contributo di 15 mila
euro è stato richiesto a fronte
di un preventivo di spesa di 38
mila più Iva. [C. B.]
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