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POPOLARE

l’accordo di partenariato tra il Comune di
Novara e la Fondazione De Agostini per la
riqualificazione dell’area verde comunale tra
via Redi e via delle Rosette nel quartiere
Sant’Andrea.

L’ “Ottobre rosa” della Lilt (Lega
per la lotta...
26 settembre 2017

Andretta: «Insiema a
Parisi, ma autonomi»

Hanno partecipato all’evento Alessandro
Canelli, sindaco di Novara, Simona Bezzi,
assessore ai Lavori Pubblici e Verde Pubblico
della città di Novara e Roberto Drago,
presidente della Fondazione De Agostini.

«Siamo insieme a ‘Energie per
l’Italia’ di Stefano Parisi,...
26 settembre 2017

Si inaugura l’aula musicale
del “Castelli”

Obiettivo del progetto, interamente sostenuto dalla Fondazione De Agostini per 305 mila euro, è la
valorizzazione del quartiere Sant’Andrea attraverso la creazione di un’area verde attrezzata per
l’aggregazione dei residenti della zona e dei cittadini in generale, con il coinvolgimento anche dei
plessi scolastici presenti nel quartiere e ispirata a criteri di socializzazione e di accessibilità.

Domani, venerdì, alle ore 12
presso la Scuola Media...
28 settembre 2017

«In campagna elettorale – ha spiegato Canelli – avevamo preso un preciso impegno, quello di
prestare attenzione alle zone periferiche della città dimenticate dalla giunta precedente. Ora tocca
a S.Andrea, una delle più dimenticate. Non andremo semplicemente a recuperare l’area verde tra
via Redi e via delle Rosette nell’ambito di un progetto di riqualificazione condiviso: con questo
intervento, infatti, sarà possibile rivitalizzare e restituire decoro all’intera zona, creando un punto di
aggregazione del quale potranno beneficiare i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole e la
popolazione di un quartiere, giovane e anziana, che per anni ha avuto come unico punto di ritrovo
il mercatino di piazza Vela. Si tratta pertanto di una grande opportunità, che sicuramente, insieme
con le altre iniziative portate avanti dall’Amministrazione come la riqualificazione dell’area exFerrovie Nord, l’asfaltatura di via delle Rosette e il recupero degli ex-bagni pubblici, migliorerà
Sant’Andrea dal punto di vista estetico e urbanistico, ma anche sociale».
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NERA

Da sabato ritorna l’
Ottobre Rosa della Lilt

NOVARA Oggi, martedì, è stato sottoscritto

Il presidente della Fondazione De Agostini Roberto Drago ha aggiunto: «Il sostegno che
abbiamo deciso di offrire per la riqualificazione dell’area verde di Sant’Andrea assume per noi un
significato particolare. Quest’anno, infatti, la Fondazione festeggia i dieci anni di attività e questo è
il progetto che abbiamo scelto in occasione del decennale, sottolineando la particolare attenzione
delle famiglie Boroli e Drago per la città di Novara. La nostra idea è quella di restituire alla
comunità una parte delle risorse del Gruppo De Agostini, a favore delle necessità del territorio
novarese al quale le nostre famiglie sono molto legate. In questi dieci anni di attività abbiamo
sostenuto 80 progetti, per un impegno di 12 milioni, 7 dei quali spesi nel Novarese».
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Ladri messi in fuga mentre
tentano ‘colpo’ ai danni di
concessionaria
L’ episodio è accaduto nella
serata di sabato scorso,...
4 dicembre 2016

Compra a Trecate… e vola
a Parigi
Un week-end a Parigi, un
televisore, uno smartphone,
una...
30 novembre 2016

Nuova sede Asl, proteste per la
«potatura selvaggia degli alberi»
Mentre mercoledì 25 è in programma
l’inaugurazione ufficiale della...
16 marzo 2015

Rito abbreviato per
l’assassino di Marita
Tomasoni
Il 9 novembre del 2016 aveva
ucciso la sorella,...
3 ottobre 2017
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