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10-17 SETTEMBRE 2017 
S. AGABIO – QUARTIERE IN FESTA 

 
Novara, 6 settembre 2017 
 
Il 10 settembre, festa di S. Agabio, inizia la settimana del Quartiere in Festa promossa dalla 
Parrocchia di S. Agabio, dall’Istituto Comprensivo Bellini, delle associazioni Macina Idee e 
Cassiopea, nonché da quelle aderenti al progetto S. Agabio Resiliente. 

Domenica 10 
Ore 10:30 . Messa in Duomo di Novara 

Ore 12:30 :  Pranzo con  gli anziani e pomeriggio di animazione in Oratorio S. Agabio 
  Tornei sportivi per ragazzi in Oratorio 

Mercoledì 13 
A cura dell’Associazione Macina Idee 
Ore 21:00  alla Pinetina Alessia (via Cervina) : Letture di brani scelti:  
  "Notti in bianco, baci a colazione" 
Giovedì 14 
Nella Chiesa Parrocchiale (piazza Mons. Brustia), a cura dell’Istituto Comprensivo Bellini 

Ore 21:00 Concerto musicale  eseguito dalla sezione musicale della Scuola Bellini 
con la partecipazione dell' Associazione Cassiopea 
con il momento aggregativo "Insieme con ritmo" 

Venerdì 15 

A cura di S. Agabio Resiliente, in via Cervina, presso la Pinetina Alessia: 
Festa Concerto con Danze  

Ore 15:30 – 18:30 “Pomeriggio con i più saggi” (Auser  offre trasporto dalle case di riposo e 
per chi lo richiede al 0321 696871 - con segreteria telefonica) 

Ore 19:00 – 23:50 serata musicale, intrattenimento e tavoli per cena all’aperto (si può portare 
da casa ciò che si vuole, si può condividere, si può comprare) 

Sabato 16 
Ore 9:30 – 11:00 a cura del  Centro per la famiglia: “Sotto il Campanile senti che profumo”, 

con l’ortolano Olindo e l’Associazione Cassiopea.  
Ore 16:00 – 18:00 a cura dell’Associazione Macina Idee : Giochi in piazza Mons. Brustia 

Domenica 17 
Ore 10:30 – 12:30 Cassiopea Open Day, presentazione della sede operativa di Piazza Mons. 

Brustia. 



 
 

Partner e sostenitori del Progetto S. Agabio Resiliente: 

 

Ore 12:00 – 20:00 Picnic dei popoli, nel parco del Terdoppio, a  cura di S. Agabio Resiliente 
(si può portare da casa ciò che si vuole, si può condividere, si può comprare da 
alcuni chioschi di vendita), inoltre: 

- Chi trova un asino trova un amico (a cura de La Ca’ di Asu) 
- Mercatino dell’usato fra privati (potete portare l’usato funzionante che non 

vi serve più, venderlo o scambiarlo) e  
- Mercatino dei creativi (lavori casalinghi preparati da appassionati di cento 

attività) 
- Giochi per bimbi e ragazzi 

(in allegato volantini di presentazione) 
 
 
 
 
 
Progetto S. Agabio Resiliente (breve memo) 
Dal 22 gennaio scorso, un gruppo di associazioni, grazie ai finanziamenti di Fondazione Cari-
plo ed alcune imprese novaresi e con la collaborazione del Comune di Novara, ha aperto il 
progetto “S. Agabio Resiliente – Insieme si può fare”1, che si propone di migliorare la qualità 
della vita in questo quartiere, in particolare per quanto concerne la capacità di affrontare i 
cambiamenti che l’ambiente subisce e, ancor più, subirà nei prossimi anni. 
Abbiamo aperto diverse azioni, di cui potete avere notizia e dettagli visitando la nostra sede di 
via Bonzanini 17 oppure il nostro sito “santagabio.it” o la pagina Facebook “santagabioresi-
liente”, le più importanti: 

- Orto condiviso (via Poletti) 
- Interventi resilienti nelle scuole dell’Istituto comprensivo Bellini 
- Laboratori di panificazione (il prossimo a ottobre, sono aperte le iscrizioni) 
- Officina fai da te, che ti aiutiamo noi (ma-me pomeriggio dalle 17) 

Prossima aperura 
- Circolo della Resilienza di S. Agabio (via Calvari 12F, da ottobre). 

                                         
1 La “Resilienza” è un termine relativamente nuovo, di uso ancora limitato, che indica la ca-
pacità di affrontare con successo, sia prevenendo, sia attenuando, sia cogliendo le nuove op-
portunità, i cambiamenti dell’ambiente (naturale, sociale o d’altro tipo) in cui viviamo. Siamo 
convinti che ne occorra una quantità e qualità sempre maggiore e siamo impegnati per questo. 


