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C R O N A C  A

Un evento dedicato alla produzione artistica artigianale
innovativa ed indipendente

DOMENICA 14 FEBBRAIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI INNAMORATI

Sarà “Casa Bossi in love”
Tanti eventi con la seconda edizione dell’Indie Market
n Casa Bossi apre il nuovo anno
con la 2ª edizione dell’Indie Mar-
ket, evento dedicato alla produ-
zione artistica artigianale inno-
vativa ed indipendente. “C asa
Bossi - si legge  in una nota - di-
venta, per  la seconda volta  e in
una giornata particolare ossia do-
menica 14 febbraio “Giorno degli
innamorat i”, un contenitore di
talenti e produzioni artigianali
perseguendo l’idea di “Casa Bossi
Cantiere di bellezza” a l l’inter no
del progetto “Cultura e Aree Ur-
bane: Sistema culturale e Casa
B ossi” sostenuto da Fondazione
C ariplo”. In occasione della gior-
nata di San Valentino, dalle 10 alle
18, sarà “Casa Bossi in  love”. La
giornata sarà accompagnata da
una serie di eventi e avvenimenti
gastronomici, di animazione mu-
sicale e d’intrattenimento ludico
per i più piccoli. L’evento si svol-
gerà con qualsiasi condizione cli-
matica; in caso di mal tempo ver-
ranno occupati gli spazi coperti.
Tra i prodotti che si potranno tro-
vare tra gli stand: tappeti, gioielli
dalle forme e dai materiali più cu-
riosi, vestiti per bimbi, sciarpe,
papillon da uomo e donna presi a
simbolo di un’eleganza tutta ita-
liana, abiti, maglieria. E ancora
capi dalla foggia orientale cuciti a
mano e arricchiti dal design occi-
dentale, tappeti, scendiletto,
pouf, cuscini per interni ed ester-
ni, stoffe colorate  per gli usi più
diversi. I partner della manifesta-
zione sono Associazione InNova-
ra che proporrà un originale fla-
shmob dal titolo #baciosottola-

cupola a partire dalle 16, l’Ass o-
ciazione Nuares.it che ha scelto
brani poetici dedicati a Novara e
alla sua magia. Gli sponsor: ATL
della Provincia di Novara, Dan-
zaViva di Novara che proporrà
brevi esibizioni di danza, Hap-
pydays di Trecate che offrirà il
truccabimbi gratuito dalle 14 alle
18, Nora Photo Booth di Torino
che immortalerà i presenti in una
speciale cabina “pazza d’am ore” e
Trattoria dello Stadio di Novara
che offrirà bevande calde e assag-
gi. Visite guidate gratuite senza
prenotazione alle ore 10.30, 15.15
e 16.15. Info: www.casabossino-
vara.com/e vent/indie-market-
2016-casa-b ossi-in-love

c l. b r.

SCUOL A

.

DOMANI AGITAZIONE A SCUOLA

Sciopero in difesa dei precari
n Nuova giornata di sciopero da parte del
personale della scuola in difesa dei diritti
dei precari. A promuoverla per questo ve-
nerdì 12 febbraio, le principali sigle sinda-
cali secondo le quali “non si può e non si
deve sottovalutare il lavoro di tanti docenti
che, a dispetto di tutto, fanno 'buona' la
nostra scuola”. A motivare la protesta, co-
me spiegato nella nota diffusa dalle orga-
nizzazioni sindacali “l’assenza di confronto
tra Ministero e organizzazioni sindacali sul
tema del precariato, rappresentato da mi-
gliaia di lavoratori ai quali la legge 107 non
ha dato le risposte che il Governo aveva
assunto come suo preciso impegno. La
sentenza della Corte europea del novem-
bre 2014 ha ribadito il diritto alla stabiliz-
zazione dei lavoratori assunti a tempo de-
terminato per più di tre anni, ma nonostan-
te ciò si lascia a essi come unica opportuni-
tà quella di partecipare a un concorso in
cui peraltro non viene adeguatamente ri-
conosciuto il valore del servizio svolto”. I
promotori della mobilitazione, chiedono
l’immediata apertura di un tavolo di con-
f ro nto.

p. u.

VENERDÌ 12 AI SALESIANI

Pro Natura Novara: incontro
n Domani, venerdì 12 febbraio alle ore
17.30 nella sala Don Bosco dell’Istituto sa-
lesiano San Lorenzo, baluardo La Marmora
14, per il quarantennale di Pro Natura No-
vara, si terrà la conferenza di don Ezio Fo-
nio, in occasione del “Darwin day”, dal tito-
lo “Evoluzione o evoluzionismo?... a propo-
sito di un dibattito in corso”. Al termine vi-
sita guidata all’istituto, in particolare ai la-
boratori scientifici. Ingresso libero. Possibi-
lità di parcheggio gratuito nel cortile dell’i-
stituto, con ingresso da viale Ferrucci 33.

c l. b r.

CONVEGNO AL MOSSOTTI

"Bullismo e cyberbullismo”
n L'Istituto Mossotti organizza un conve-
gno dal titolo: "Bullismo e cyberbullismo:
quello che gli adulti devono sapere", che si
terrà lunedì 15 febbraio alle ore 17,15 nel-
l’aula magna dell’Istituto, indirizzato a do-
centi, genitori e a tutte le persone interes-
sate. “La tematica - si legge in una nota - è
di grande importanza e attualità nel mon-
do giovanile: diventa una necessità pro-
porre ulteriori spunti di riflessione, nonché
di lettura su un fenomeno che inevitabil-
mente chiama in causa non solamente i ra-
gazzi, ma anche i genitori e tutte quelle
figure professionali che si trovano ad en-
trare in contatto con problematiche sem-
pre più complesse”. Relatori al convegno
saranno la senatrice Elena Ferrara, prima
firmataria del disegno di legge “Disposi-
zioni a tutela dei minori per la prevenzione
e il contrasto del fenomeno del cyberbulli-
s m o”; Michela Parmeggiani, psicologa e
psicoterapeuta, esperta di psicolgia dell’e-
tà evolutiva e dell’adolescenza, nonchè
Giudice Onorario del Tribunale dei minori
di Milano.

c l. b r.

INAUGURAZIONE A VERCELLI

18° Anno Accademico
n L’Università del Piemonte Orientale si
prepara a inaugurare il suo diciottesimo
anno accademico, nel corso della solenne
cerimonia che avrà luogo venerdì 19 feb-
braio, dalle ore 10.30, al Teatro Civico di
Vercelli. Sarà come di consueto il Rettore
ad aprire la cerimonia, cui seguiranno le
relazioni del direttore generale Andrea Tu-
rolla, del rappresentante degli studenti
Marco Mondadori e la prolusione di Raf-
faella Afferni, ricercatrice di Geografia eco-
nomico-politica del Dipartimento di Studi
umanistici di Vercelli, sul tema “Il post-
evento: prospettive per i futuri urbani”. In
linea con quest’ultimo è previsto l’i nte r -
vento – ancora tuttavia da confermare –
del Ministro delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali onorevole Maurizio
Martina, delegato per Expo 2015. La secon-
da parte della giornata sarà dedicata alle
p re m i a z i o n i .

p. u.

MARTEDÌ GRASSO DOPPIO APPUNTAMENTO AL PALAVERDI PER GRANDI E PICCINI

Coloratissimo finale per il Carnevale 2016
n Si è concluso con una doppia
coloratissima festa al PalaVerdi il
Carnevale novarese 2016. Marte-
dì grasso, 9 febbraio, si è tenuto
infatti un pomeriggio di giochi,
balli e magie per tutti i bambini,
mentre alla sera spazio al ballo
liscio per gli adulti. Tantissime le
mascherine che hanno partecipa-
to all’appuntamento pomeridia-
no allietato dalla corte del re Bi-
scottino e della regina Cuneta e
dalla simpatia del mago (e non
solo) Gabriel Bolla. Come per
tutti gli altri appuntamenti a tutti
i piccoli è stata offerta una golosa
merenda a base di biscotti e dolci.
Q uest’anno a primeggiare tra i
costumi per le femminucce è sta-
to sicuramente quello di Elsa,
protagonista del celeberrimo film
Disney “Froz en”, e poi tante prin-
cipesse, farfalle, Biancaneve. Tra i
maschietti oltre ai classici Spider
Man, Zorro, pirata quest’anno si
sono visti parecchi Minions, per-
sonaggi vari  di Star Wars  e degli
Avengers uno su tutti Capitan
America. Anche molti genitori
sono venuti in maschera con co-
stumi molto ben realizzati e inter-
pretati come la coppia formata
dal genio della lampada e Jasmi-
ne. “La partecipazione di tutti è
stata veramente molto alta que-
s t’anno – ha commentato soddi-
sfatta la regina Cuneta tracciando
un bilancio di questo Carnevale
2016 – Anche alla sfilata temevo
che con il brutto tempo ci sarebbe
stata poca gente e invece sia saba-
to sia oggi (martedì per chi legge,
ndr) abbiamo avuto un seguito
grandissimo. Nonostante tutte le
difficoltà siamo riusciti ancora
una volta a offrire a tutti i bambi-
ni e a tutta la città un bel Carne-

va le”. E allora, arrivederci al
2017!

Servizio e foto Valentina
S armenghi

Guarda la fotogallery sul sito
w w w.corrieredinovara.com

UN FRANCOBOLLO DEDICATO A SAN VALENTINO

n (cl.br.) Il Ministero dello
Sviluppo Economico emette-
rà, il giorno 14 febbraio, un
francobollo ordinario appar-
tenente alla serie tematica “le
Ricorrenz e” dedicato a San
Valentino, patrono degli in-
namorati, del valore di € 0,95.
Il francobollo è stampato dal-
l’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A., in rotocal-
cografia, su carta patinata
gommata, fluorescente;
grammatura: 100 g/mq; for-
mato carta: mm 30 x 50,8; for-
mato stampa: mm 26 x 46,8;
dentellatura: 13½ x 13½; colo-
ri: quadricromia; tiratura: ot-
tocentomila francobolli; fo-
glio: cinquanta esemplari, va-

lore “€ 47,50”. La vignetta ri-
produce una vetrata della Ba-
silica di Terni dedicata a San
Valentino e raffigurante il
Santo che  benedice Sabino e
Serapia, due giovani innamo-
rati. Completano il francobol-
lo la leggenda “San Valenti-
n o”, la scritta “Ita lia”e il valore
“€ 0,95”. Il bozzetto è a cura del
Centro Filatelico della Dire-
zione Officina Carte Valori e
Pr2oduzioni Tradizionali del-
l’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato spa. A commento
del l’emissione verrà posto in
vendita il bollettino illustrati-
vo con articolo a firma di S.E
Giuseppe Piemontese, Vesco-
vo di Terni, Narni e Amelia.


