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NOVARA – ASILO SAN LORENZO 2015 

UN ESEMPIO DI ARTE E CULTURA A SERVZIO DELLA CITTA’ 

 

Da tempo l’Asilo San Lorenzo occupa nella città un posto di riferimento per tutti, bambini ed adulti. 

Dopo il restauro ed il riordino della struttura storica, nel 2015 l’Asilo e Territorio e Cultura Onlus 

intendono realizzare due eventi di particolare rilievo che concludono il percorso iniziato nel 2011 con 

la Sala Ricreazione e gli affreschi del pittore Poletti, oggi resi alla loro iniziale bellezza. 

Punto n. 1   Donazione Poletti 

Il 21 maggio, alle ore 15, la famiglia Poletti farà dono all’Asilo di alcuni disegni storici di Edmondo 

Poletti e di due quadri ad olio che saranno esposti nella Sala Ricreazione a completamento dei lavori 

storici che il pittore stesso fece nel tempo lontano degli anni ’30. 

 

La partecipazione dei bambini, dei loro familiari e delle persone che all’Asilo si sentono legate darà 

particolare rilievo e riconoscenza alla manifestazione. Il Corriere di Novara sarà presente per dare 

spazio pubblico alla manifestazione e testimoniare la presenza della città nei luoghi più importanti 

dell’educazione civile dei bambini e degli adulti, così necessaria oggi all’Italia confusa. 

Punto 2   Novara Pulita 

Nei mesi passati, anche l’Asilo è stato imbrattato da irresponsabili, frequenti a Novara come in tutta 

Italia, vergogna di una civiltà che abbiamo rovinato con le nostre mani. Per precisa volontà dell’Asilo, 
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ora tutto è stato riportato alla pulizia dovuta e questo vuole essere un messaggio di civiltà che l’Asilo 

intende condividere con Novara per diventare motore di una nuova dignità cittadina. 

Il 23 maggio, dalle 10 alle 12, l’Asilo – bambini e famiglie – Territorio e Cultura Onlus ed altre 

istituzioni novaresi saranno all’Asilo per toccare con mano quanto e come si può fare per la città.  

Si vuole riordinare il giardinetto frontale all’Asilo (vedere foto allegata) ed il giardinetto laterale lato 

ingresso carraio …… 

 

 

…… per testimoniare che anche in Italia è possibile vivere ed agire come in tutti i paesi civili della 

nostra Europa. Chiediamo all’Asilo di lavorare con i bambini nella settimana precedente l’evento per 

tracciare sulla carta quanto ci si aspetta vedere poi in via Regaldi con l’aiuto delle scuole cittadine e di 

sponsor preposti alla pulizia stradale e all’arredo urbano. Ci aspettiamo pure che la via Regaldi venga 

pulita nel migliore modo possibile dalle istituzioni e dai cittadini stessi. Ancora una volta sarà il 

Corriere di Novara a sostenere l’iniziativa con la sua comunicazione cittadina e con l’organizzazione di 

un piccolo evento in fase di studio. 

Queste sono occasioni da non mancare, perché facili da realizzare e ricche di valori irrinunciabili. 

 


