
 

 

 

 

 

 

 

 

ORIZZONTI – Un’estate per giocare 

Il centro estivo rappresenta chi vi partecipa un’opportunità ricreativa e socializzante in un’ottica di crescita 

cognitiva e relazionale. Il progetto intende garantire l’accesso e l’inclusione dei bambini e dei ragazzi con 

disabilità o disagio sociale nelle attività dei centri estivi della zona del borgomanerese e dell’Alto Vergante. 

 

GRUPPO ECOLOGICO GARGALLATESE – Completamento ‘Anello Giallo Farina’ e Sentiero ‘Eric il folletto’ 

Il progetto prevede la sistemazione dei sentieri nell’area comunale di Gargallo con il posizionamento di 

tabelloni didattici geo localizzati con indicazione della avifauna locale e con l’indicazione dei percorsi inseriti 

nella cartografia del Parco Naturale del Monte Fenera, con specifica numerazione CAI. 

 

ASSOCIAZIONE MIMOSA – Apertura nuova sede 

Una nuova casa per l’associazione che da 15 anni sostiene i malati di cancro, un’opportunità per ampliare i 

propri servizi e la gamma di attività in supporto delle famiglie e dei degenti del reparto oncologico di 

Borgomanero. 

 

ELIM ITALIA – Progetto di promozione 

Una nuova realtà nel panorama del volontariato novarese che ha voglia di farsi conoscere per portare 

avanti i propri progetti di carattere umanitario sul territorio ma anche all’estero. 

 

GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO  PARROCCHIE UNITE – Apocalisse di S. Giovanni ‘tradotto in 

quadri’ dall’artista Paolo Colombo 

Percorso culturale rivolto all'intera cittadinanza.  Tre appuntamenti per commentare i 33 quadri che 

raffigurano l'Apocalisse in mostra presso la sala dell'Arengo del Broletto (27.9.19 – 27.10.19).  

Gli incontri, tenuti dal Prof. Don Silvio Barbaglia sono propedeutici alla comprensione del testo.  

La realizzazione e la vendita dei cataloghi ragionati a cura dell'artista Paolo Colombo e del Prof. Don Silvio 

Barbaglia, andranno a sostenere borse di studio in favore di studenti meritevoli in difficoltà economica. 

 

AVIS COMUNALE DI NOVARA – Un donatore tira l’altro 

Il periodo estivo è un momento molto delicato per la donazione di sangue. Con la campagna ‘un donatore 

tira l’alto’ l’associazione si prefigge di aumentare in maniera considerevole il numero di donazioni. 

Ad ogni donatore che porterà in associazione un amico verrà regalata una maglietta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANDROMEDA PIEMONTE – Al castello medievale piccole dame e piccoli cavalieri a corte, la storia 

raccontata ai bambini 

Organizzazione di un evento rivolto in particolar modo ai bambini per far conoscere loro, in maniera 

giocosa, il castello sforzesco della nostra città, gli stili di vita e le abitudini della corte medievale. 

Falconieri, dame e cavalieri ripopoleranno la Corte per una giornata di festa e cultura. 

 

AVO ARONA – Rappresentazione teatrale 

In occasione della Giornata Nazionale, Avo Arona realizzerà una rappresentazione teatrale in chiave ironica 

per sensibilizzare la cittadinanza in materia di volontariato ospedaliero. 

 

NEXUS – Una strada per tutti 

Il progetto prevede la costituzione di uno spazio di incontro per i cittadini novaresi con l’obiettivo di 

favorire una maggiore inclusione sociale e attività di sostegno alle condizioni di fragilità e isolamento. 

 

COMPAGNI DI VOLO – Festa dei popoli 2019 

Far vivere la diversità culturale come qualcosa che crea opportunità e non che costruisce barriere. Un 

insieme di associazioni impegnate nel proporre un calendario culturale variopinto e variegato per 

trasformare Borgomanero in una piccola capitale multiculturale. 

 

APAN – Un occhio sul sole 

Corso di astronomia in 5 appuntamenti dedicato alla conoscenza, osservazione e fotografia del sole.  Ai 

partecipanti al corso verrà distribuita una piccola guida pratica per procedere con nell’osservazione.  

 

ANGSA – Capacity building 

Messa a punto di un database per poter seguire in maniera sempre più puntuale e precisa le famiglie e i 

ragazzi che si rivolgono all’associazione e rispondere ai loro bisogni in un’ottica di crescita e potenziamento 

dei servizi a sostegno della collettività. 

 

 

 

 

 

 


