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Novara: per il quartiere Sant’Andrea riqualificazione dell’area tra via Redi e via...
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Novara: per il quartiere
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dell’area tra via Redi e...
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"Una piazza verde per Sant'Andrea". Si intitola così
il progetto promosso dalla Fondazione De
Agostini, in collaborazione con il Comune di
Novara, presentato questa...
Ospedale di Novara: nuova
sede per l’ambulatorio delle
cure palliative
maggio 16, 2018
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della Colma
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Galleria di Romagnano Sesia,
chiusa da lunedì per
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maggio 16, 2018

Valsesia Musica, venerdì 18
maggio la finale di violino e
orchestra
maggio 16, 2018

questa mattina, mercoledì 16 maggio, al cinema Araldo.

maggio 15, 2018
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Fondazione De Agostini, in collaborazione con il Comune di Novara, presentato

Vivi la Vita accanto ad
anziani e a chi è solo

la riqualificazione di un’ampia superficie verde situata tra via Redi e via delle Rosette,

Una nuova ciclabile tra
Lumellogno e la provinciale
per la sicurezza

appunto nel quartiere di S. Andrea. Il progetto nasce dall’accordo di partenariato,

maggio 15, 2018

Obiettivo del progetto, illustrato ad associazioni della zona e ai residenti del quartiere,
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sottoscritto il 3 ottobre 2017, tra il Comune di Novara e la Fondazione De Agostini,
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che ha scelto di sostenere questo intervento come progetto simbolo del suo

Igor Volley, conferma per
Giorgia Zannoni

decennale, per donare a Novara un nuovo parco verde funzionale e vitale. Scopo

maggio 15, 2018

dell’iniziativa, restituire ai cittadini un’ampia piazza verde, oggi purtroppo non usata,
affinché sia vissuta con responsabilità dagli abitanti del quartiere, realizzando al suo

I funerali di don Giovanni

interno spazi di socializzazione, di aggregazione e servizi che rispondano al meglio alle

Cavagna, per 49 parroco di
Maggiate...

esigenze dei residenti.
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dall’Amministrazione pubblica alle associazioni che operano nel quartiere, gli esercenti

Al Coccia di Novara
presentata la stagione lirica
e concertistica

e soprattutto i residenti per la creazione di un ‘patto di cittadinanza’ che veda tutti

maggio 15, 2018

Per questa ragione sono stati coinvolti tutti gli attori presenti sul territorio,

coinvolti sin dall’inizio nella gestione dell’area e nel futuro mantenimento della piazza.
Nell’occasione sono stati illustrati sia il progetto di riqualificazione dell’area verde, che
avrà al suo interno spazi per varie attività, che il piano di rigenerazione urbana e

sociale. Non un parco, ma una vera e propria area a disposizione di tutto il quartiere.
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