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CORDOGLIO PER GIANFRANCO GRISONI
Don Piero Cerutti, Prevosto della Collegiata di San
Bartolomeo, ha celebrato, nel primo pomeriggio di giovedì
29 aprile, i funerali di Gianfranco Grisoni, 90 anni, Sindaco
di Borgomanero dal 1983 al 1985. Grisoni aveva ricoperto
anche numerosi incarichi in seno all’Amministrazione
Comunale dal 1991 al 1994. Era stato Assessore in
Provincia a Novara e per vent’anni dirigente
dell’Associazione Calcio Borgomanero. Profondo cordoglio
è stato espresso dal Sindaco Sergio Bossi e
dall’Amministrazione Comunale “a nome mio, della Giunta
e dell’Amministrazione Comunale, esprimo sentite
condoglianze alla famiglia; vorrei inoltre sottolineare la
grande professionalità che lo ha sempre caratterizzato.
Salutiamo un personaggio unico: con lui se ne va un pezzo
di storia di questa Città”.

GIORNATA MONDIALE DELLA CROCE ROSSA
In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa,
fissata per l’8 maggio, il Presidente del Comitato CRI di
Borgomanero Claudio Colaci, nella mattinata di venerdì 30
aprile nella Sala degli Specchi di Palazzo Tornielli, ha
consegnato la bandiera al Sindaco di Borgomanero per esporla
fuori dal Palazzo Comunale dal 2 al 9 maggio. Erano presenti
oltre al sindaco, Sergio Bossi, il Vice Sindaco Ignazio Stefano
Zanetta, l’Assessore Franco Cerutti e il Comandante della
Polizia Municipale Ettore Tettoni. Il Sindaco ha espresso stima
e riconoscimento alla Croce Rossa per il suo operato in Città
fondamentale anche in questo particolare momento di
emergenza sanitaria mondiale. Da inizio emergenza (marzo
2020 – aprile 2021) i servizi espletati dalla CRI cittadina con
pazienti covid sono stati 1984. I servizi a favore della
popolazione (consegna farmaci e generi alimentari), nello
stesso periodo, sono stati 1915.

RINNOVATO IL CONSIGLIO AVIS CITTADINO
La 69esima assemblea comunale degli associati Avis di
Borgomanero ha visto la relazione, da parte del Presidente
Angelo Fioramonti, dell'anno 2020. Il presidente ha evidenziato
che, a causa della pandemia, le iniziative avisine sono inferiori
al previsto e che la stessa ha portato a un calo dei donatori di
sangue, ma un leggero aumento di quelli di plasma.
E’ stato rinnovato il consiglio direttivo per il prossimo
quadriennio: Angelo Fioramonti è stato rieletto presidente;
riconfermati anche i vice Valentina Poletti e Alberto Zanetta;
nuovo tesoriere Andrea Forzani e nuova segretaria, oltre a
nuova associata, Paola Desillani. Si è poi proceduto a delegare
i soci per le varie imminenti assemblee: dalla sovracomunale
(presente il presidente Franco Cerutti), alla provinciale,
regionale e nazionale.
Rinnovati i consiglieri borgomaneresi che faranno parte dell'Avis
provinciale: Silvia Cerbino e Piero Minazzoli.

VOUCHER SCUOLA
Da quest’anno, la domanda per il voucher scuola dovrà
essere presentata sul portale PiemonteTU, il nuovo punto
unico di accesso dedicato a tutti i cittadini piemontesi,
accessibile comodamente da qualsiasi dispositivo
collegato a Internet. Il modulo dedicato sarà disponibile
nella nuova area servizi TUIstruzione. Si tratta di una
compilazione agevole e guidata, al termine della quale
sarà possibile inviare subito la domanda di voucher
scuola.
Il richiedente riceverà una mail di conferma dell'avvenuto
invio della domanda sull'indirizzo di posta elettronica
registrato tra i dati di contatto sul portale PiemonteTU.

INAUGURAZIONE LAVORI ORATORIO DI VIALE DANTE
Per il secondo anno consecutivo, non si terrà, causa covid,
la tradizionale “Camminata dell’Oratorio” del 1 maggio.
E’ in programma, sabato 1 maggio alle 18.30, una Messa
che sarà celebrata all’interno del cortile della struttura di
viale Dante. Subito dopo si terrà l’inaugurazione dei lavori
di ristrutturazione del complesso oratoriano: sono stati
sistemati il salone della ex chiesa dedicata a Sant’Antonio
Abate e della scala d’emergenza sistemata all’interno del
campanile.

UN SECOLO DI STORIA DELL’ORATORIO FEMMINILE
Il Palazzo d'Este di Borgomanero che si trova in piazza 25
aprile è stato per cento anni utilizzato dalla comunità
borgomanerese come Oratorio Femminile e Asilo Infantile
"Maria Immacolata".
Le Suore della congregazione della Carità di Santa
Giovanna Antida hanno prestato la loro opera come
infermiere all'Ospedale e si sono dedicate a generazioni di
ragazze all'Oratorio e di bambini all'asilo.
Per ricordare questo secolo di storia è in atto una ricerca di
fotografie e di testimonianze che saranno pubblicate a cura
di Giuseppina Cerutti.
Per contatti:
mail giuseppinacerutti@libero.it
Nella foto di Mauro Borzini, il Gruppo Storico
Borgomanerese davanti a Palazzo d’Este.

LA CUCINA MILANESE
Mercoledì 21 aprile si è svolto un meeting virtuale del Lions
Club Borgomanero Host dedicato alla “cucina milanese”.
Francesco, di Milanoguida, esperto di antropologia del cibo ha
saputo coniugare i piatti della cucina milanese, da lui definita
povera perché fatta con ingredienti anche di “recupero”, con le
esigenze dell’alimentazione stagionale. Ogni piatto è stato
descritto in abbinamento ad una periodo dell’anno: trippa,
polenta, cassoeula tipicamente invernali; asparagi, rane,
lumache, da mangiare nelle belle stagioni... il risotto alla
milanese e i formaggi vari, ... tutto l’anno. Francesco ha
ricordato la sua “iniziazione alla cucina milanese” presso la
trattoria tipica meneghina del padre e ha intrattenuto i soci
Lions raccontando la “genesi” dei piatti stessi: come nascono,
quali sono gli ingredienti, da dove provengono e quale ruolo ha
giocato nel milanese l’influenza della cucina partenopea.

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE
Dopo un 2020 caratterizzato da una forte contrazione sia
del numero di iscrizioni che di cessazioni, l’andamento
demografico delle imprese di Biella, Vercelli, Novara e
Verbano Cusio Ossola registra una generale tenuta nel
primo trimestre dell’anno, pur con alcune differenze tra i
diversi territori del quadrante. In particolare sono state
1.284 le imprese che si sono iscritte alla Camera di
Commercio nel periodo gennaio-marzo 2021 (1.168 le
iscrizioni nello stesso periodo dell’anno precedente),
mentre 1.326 hanno cessato la propria attività (in
diminuzione rispetto alle 1.840 chiusure registrate nel
primo trimestre 2020, al netto delle cessazioni d’ufficio), per
un totale di imprese registrate che ammonta a 75.145
unità.

GRUPPO DI LETTURA “MARAZZA”
Il Gruppo di Lettura “Fondazione Achille Marazza”, ha in
programma per sabato 8 maggio alle 15 un incontro on
line di presentazione e discussione del libro di Ian
McEwan “Espiazione”. Il romanzo è diviso in tre parti: la
prima, dedicata all'accusa di Briony, frutto di una serie di
coincidenze e di incomprensioni, un'accusa pesante che
distruggerà la vita di due persone. La seconda è
l'espiazione della "colpa" di Robbie, una colpa che in
realtà non ha mai commesso. La terza è l'espiazione di
Briony, cresciuta, che espia la sua colpa in un ospedale di
Londra. Sarà possibile collegarsi attraverso il link:
https://meet.jit.si/gruppoletturamarazza
Gli incontri sono aperti a tutti.
per informazioni : 3386902523
gruppolettura.marazza@gmail.com
www.fondazionemarazza.it

SITUAZIONE COVID IN CITTÀ
Ad oggi, i borgomaneresi ricoverati all’Ospedale
Santissima Trinità sono 5, di cui 3 in terapia intensiva.
In Città la situazione vede 73 positivi.

… ASPETTANDO IL BAYERN
La comica Luciana Littizzetto, durante la trasmissione “Che
tempo che fa” andata in onda nella serata di domenica 25
aprile, ha citato la compagine calcistica dell’Accademia
Borgomanero, durante la lettura di una lettera dedicata al
presidente della Juventus Andrea Agnelli inerente alla Super
Lega (che di fatto affossa le speranze e il sogno del calcio di
provincia). La Littizzetto ha sancito “è bello sognare che una
volta nella vita anche l’ultimo sfigato possa diventare il primo:
che il Borgomanero ficchi tre pappine al Bayern Monaco.
Difficle, rarissimo, ma noi vogliamo continuare a sperarlo”.
Immediata la risposta dell’Accademia “Non vediamo l’ora di
sfidare il Bayern sul campo del Margaroli (la foto si riferisce
all’inaugurazione del 2019), qualunque sia il risultato finale,
certo che i tamponi dovrebbero pagarli loro”.

BANDO SERVIZI CST
Pubblicato il Bando Servizi 2021 del Centro Servizi per il
Territorio Novara-VCO, un’opportunità per le associazioni
dei nostri territori e le loro progettualità. Il bando è rivolto
alle OdV e agli ETS accreditati al CST e ha la finalità di
favorire le microprogettualità degli ETS che richiedono
servizi più complessi e integrati tra le diverse aree obiettivo
e che abbiano un impatto sul territorio di riferimento. Le
risorse del bando sono destinate alla copertura delle
spese per beni e servizi finalizzati al sostegno di
progetti specifici.
Il budget complessivo allocato dal CST ammonta a
100.000,00 euro e per ogni singolo progetto i servizi che
saranno erogati dal CST non potranno avere
complessivamente un valore superiore a 2.000,00 euro
per le OdV e 1.700,00 euro per gli altri ETS accreditati.

