
Castelsangiovanni e Valtidone

Un filmato rievoca le attività di gioco e di riflessione che hanno coinvolto 60 ragazzi

Agazzano,tutto il Grest in un dvd
AGAZZANO - (mm) Hanno deciso
di documentare tutta la loro e-
sperienza tramite un mini-fil-
mato gli oltre 60 partecipanti al
Grest organizzato dalla parroc-
chia di Agazzano che l’altro gior-
no ha chiuso i battenti dopo due
settimane all’insegna del gioco,
ma anche della riflessione e del-
la preghiera. Il “DiapoGrest” è in
pratica un dvd che contiene una
rassegna di immagini, con sot-
tofondo musicale, che gli orga-
nizzatori hanno deciso di met-
tere insieme e che ora resterà a
ricordo dell’avventura estiva, la
ventunesima, organizzata dalla

parrocchia di Agazzano. Come
sempre anche stavolta il Grest
ha coinvolto giovani e giovanis-
simi tra i 6 e i 14 anni che per due
settimane filate si sono dati ap-
puntamento nei locali dell’ora-
torio parrocchiale, base logisti-
ca del Grest, dove il gruppo di ol-
tre venti educatori giorno per
giorno ha allestito giochi e mo-

menti di riflessione. Lo slogan
che ha accompagno il Grest 2011
era “Nulla è impossibile” mentre
a fare da filo conduttore è stato il
film Ratatouille. Ogni giorno i
partecipanti sono stati invitati a
vedere piccole parti del film sul-
la base delle quali hanno formu-
lato, insieme al parroco don Ma-
rio Boselli, una serie di riflessio-

ni. Terminato il momento di ri-
flessione, ecco prendere il via i
giochi: caccia al tesoro, mini-o-
limpiadi, quizzoni e giochi mu-
sicali. I giovanissimi partecipan-
ti hanno realizzato anche alcuni
grossi pupazzi che riproducono
i personaggi del film e che per
diversi giorni faranno bella mo-
stra sul sagrato della chiesa.

AGAZZANO
- I ragazzi
che hanno
partecipato
al Grest
promosso
dalla
parrocchia
(f.Bersani)

CASTELSANGIOVANNI - Esame supe-
rato. Finito il periodo di prova
durato circa un anno, le due ro-
tonde del polo scolastico di Ca-
stelsangiovanni diventano defi-
nitive. I new jersey che finora ne
delimitavano il tracciato saran-
no presto sostituti da cordoli e
manufatti stabili. E’ quanto ha
deciso l’amministrazione comu-
nale per le rotatorie realizzate ri-
spettivamente in via Montanara
(al bivio con la strada di Polezze-
ra) e in via Nazario Sauro (all’al-
tezza delle scuole elementari Ti-
na Pesaro). La sistemazione defi-
nitiva della viabilità nella zona
residenziale in cui sorgono asilo,
materna, elementari e scuole su-
periori, avverà entro l’inizio del-
le lezioni del nuovo anno scola-
stico.

L’intervento più complesso ri-
guarderà la nuova rotonda di via
Montanara, predisposta in via
sperimentale dallo scorso mese
di settembre allo scopo di rende-
re più fluido e sicuro il transito
dei veicoli che arrivano da tre di-
verse direzioni: da Moretta di

Borgonovo, dal centro cittadino e
dalla zona residenziale che si svi-
luppa attorno a via delle Gine-
stre, via Polezzera e via delle Ro-
se. Nelle prossime settimane ver-
ranno realizzati i cordoli definiti-
vi che disegneranno il tracciato
della rotatoria e delle isole spar-
titraffico. Prima, però, occorrerà
rialzare di circa trenta centime-
tri il piano stradale di un tratto di
via Montanara e delle altre vie
che incrociano la rotatoria. Du-

rante i lavori saranno introdotti
in via temporanea dei sensi uni-
ci alternati. Terminato questo in-
tervento verrà realizzata la cosid-
detta “corona” centrale, che deli-
mita la rotonda con tutte le fini-
ture e l’asfaltatura definitiva che
arriverà fino all’incrocio tra via
Montanara con via IV novembre.

Contemporaneamente verrà
resa definitiva anche la mini-ro-
tatoria di via Nazario Sauro che,
sempre dallo scorso settembre,

regola il traffico in entrata verso
le scuole elementari e il liceo. An-
che in questo caso i lavori do-
vrebbero terminare entro l’inizio
delle attività scolastiche. Nel frat-
tempo dovrebbero partire entro
l’autunno anche i lavori per rida-
re smalto alle asfaltature cittadi-
ne. Uno degli interventi più atte-
si riguarda la sistemazione in più
punti del tratto di via Emilia che
si trova all’ingresso della città per
chi arriva da Piacenza. Dalla par-
te opposta della città, sarà com-
pletamente riasfaltata via Enrico
Fermi (circa 200 metri) che colle-
ga via Fratelli Bandiera e corso
Matteotti. Un altro grosso inter-
vento interesserà tutto il contro-
viale di viale Bandiera tra via Pri-
mo Maggio e via Morselli. Anche
viale delle Repubblica verrà in
parte asfaltato tra l’incrocio con
viale Bandiera e il controviale
(circa 35 metri). Un altro inter-
vento è previsto lungo vicolo Tre-
spidi, una stradina del centro
storico che incrocia corso Mat-
teotti nella zona di san Rocco.

Mariangela Milani

CASTELSANGIOVANNI - A sinistra la rotonda di via Nazario Sauro e,sopra,
quella realizzata al bivio tra via Montanara e via Polezzera (foto Bersani)

BORGONOVO - Infortunio sul la-
voro ieri pomeriggio presso u-
na delle ditte della zona arti-
gianale di Borgonovo in loca-
lità Ca’ Verde. Un uomo è sta-

to colpito da un’asta caduta da un camioncino e in segui-
to all’impatto ha riportato alcune ferite non gravi. L’infor-
tunio è avvenuto pochi minuti prima delle 15. Subito
soccorso, è il ferito stato portato al pronto soccorso del-
l’ospedale di Castelsangiovanni con un’ambulanza del
118. I medici gli hanno riscontrato una ferita lacero con-
tusa alla tibia.

Borgonovo

Colpito alla gamba
da un’asta caduta
da un camioncino

CASTELSANGIOVANNI - Finito l’anno di prova,partono i lavori in via Sauro e in via Montanara

Rotonde,esame superato
Diventa definitiva la nuova viabilità del polo scolastico

BORGONOVO - L’ultimo appello ha dato frutto

Centro pensionati al voto
dopo 4 anni di proroghe
Rinvii dovuti a mancanza di candidati

TANTE  INIZIATIVE

Borgonovo riscopre
le sue radici,torna oggi
la festa del Perdono

BORGONOVO - (m. mil) Il centro
pensionati di viale Fermi, a
Borgonovo, va verso il rinnovo
del direttivo. Dopo l’appello
lanciato nei mesi scorsi dai
soci del centro, il cui direttivo
guidato da Antonio Malvicini
da ben quattro anni non viene
rinnovato a causa della diffi-
coltà di trovare volontari di-
sposti a candidarsi, ora è sta-
ta decisa la data durante la
quale si svolgeranno le opera-
zioni di voto per rinnovare le
cariche: il 18 settembre. Quel
giorno gli oltre 250 soci del
centro pensionati di Borgo-
novo si troveranno nei locali
della sede di viale Fermi per
dar corso alle votazioni. A ta-
le scopo sarà possibile pre-
sentarsi dalle 10 alle 12 e dal-
le 14 alle 17.

Domenica 1° ottobre ci sarà
la riapertura della stagione

musicale con le serate dan-
zanti. Gli appuntamenti con il
ballo proseguiranno poi rego-
larmente fino alla fine di mag-
gio. Durante questo periodo
ogni domenica sera i soci si
daranno appuntamento nei
locali di viale Fermi dove
un’orchestrina suonerà per
alcune ore e i ballerini del
centro potranno dare un sag-
gio delle loro abilità.

Da martedì 4 ottobre ri-
prenderanno invece i corsi di
ginnastica dolce che, come
sempre, si suddivideranno in
due sessioni: una autunnale e
una primaverile. Il professor
Pierluigi Badenchini due vol-
te alla settimana condurrà le
lezioni. Ancora da decidere la
data della gita a Genova con
visita all’acquario che potreb-
be essere fissata nel mese di
settembre.

BORGONOVO - (mm) Si tiene oggi,
martedì 2 agosto, a Borgonovo la
festa del Perdono. Si partirà in
mattinata con le celebrazioni re-
ligiose. Alle 10,15 nella chiesa di
San Bernardino, un tempo retta
dai frati minori e per secoli meta
di pellegrinaggi, sarà celebrata
una messa presieduta dal parro-
co don Paolo Buscarini (un’altra
messa sarà invece nel pomerig-
gio alle 18). Per l’intera mattina-
ta i volontari del quartiere distri-
buiranno sul sagrato della chiesa
le caratteristiche ciambelline, la
cui tradizione è legata proprio al-
la festa di inizio agosto e il cui ri-
cavato sarà destinato al mante-
nimento dell’antico luogo di cul-
to. I volontari del centro pensio-
nati distribuiranno anch’essi le
tradizionali ciambelline in piaz-
za Garibaldi, via Roma e in piaz-
za De Cristoforis. Si tratterà di
due qualità: le dure infilate a mo’

di collana e quelle più friabili im-
bustate. Anche in questo caso il
ricavato della distribuzione del-
le ciambelline sarà devoluto a
scopo benefico.

I volontari del centro pensio-
nati promuoveranno altre ini-
ziative nel pomeriggio. Dalle 16
nella sede di viale Fermi inizie-
ranno a distribuire cotechini
caldi con le immancabili ciam-
belline. In serata la festa si spo-
sterà invece di fianco alla rocca,
nell’area dell’ex monastero, do-
ve alle 19 apriranno gli stand ga-
stronomici con batarö, anatra
arrosto ecc. Dalle 21 si danzerà
con Beppe Maccagni.

Domani si replica dalle 19 con
gli stand gastronomici e dalle 21
con il gettonatissimo spettacolo
delle “Fisarmoniche in festa” di
Domenico Grassi. Giovedì 4 ago-
sto si farà una pausa nelle feste
per terminare in bellezza venerdì
con L’Allegra Combriccola i cui
attori alle 20,45 porteranno in
scena in piazza Garibaldi la loro
ultima fatica: la commedia bril-
lante in tre atti I due mariti. Il ri-
cavato andrà a favore dell’Endo
Fap don Orione.

BORGONOVO - Una somma di
1.450 euro euro a favore dell’as-
sociazione Amici dell’hospice. A
tanto ammonta il contributo
raccolto grazie alle offerte dei
450 podisti che l’altra sera si so-
no dati appuntamento a Bruso
di Borgonovo per partecipare al-
la terza edizione della marcia
“Camminiamo per l’hospice”.
L’evento sportivo, organizzato
dal Gruppo Podistico Borgono-
vese, quest’anno ha visto un
boom di iscritti, che sono stati
circa un centinaio in più rispet-
to alle precedenti edizioni. Il ri-
cavato delle offerte raccolte sarà
ora devoluto all’associazione A-
mici dell’hospice che opera al-
l’interno della struttura per le
cure palliative che si trova in un
ala dell’istituto Andreoli di Bor-
gonovo.

La marcia non competitiva
come sempre si snodava lungo
due percorsi: uno di sei e uno di
dodici chilometri. Il tragitto più
breve è stato scelto dai marcia-
tori meno allenati e anche dai

tanti bambini che, insieme ai lo-
ro genitori, hanno preso parte
alla manifestazione podistica.
Per i marciatori più esperti ap-
partenenti ai circa 15 gruppi in
gara (in arrivo anche da fuori

provincia) il percorso prediletto
è stato invece quello di dodici
chilometri che, dopo un tratto in
comune con l’altro percorso fi-
no alla località Rio girava verso
la Malpaga, costeggiava il Tido-

ne, sbucava a Fabbiano e poi
proseguiva verso Castelnuovo e
Bruso. Ad attendere i marciatori
- tra cui c’erano anche il presi-
dente della Provincia Massimo
Trespidi e il sindaco Roberto

Barbieri - c’erano i volontari del
gruppo alpini che per l’occasio-
ne hanno allestito una grande
cena all’aperto negli spazi adia-
centi l’antica pieve (la cui cano-
nica ospita la sede delle penne

nere). All’evento hanno dato u-
na mano anche i volontari della
Pro loco che hanno fornito il
supporto logistico.

Oltre al Gruppo Podistico an-
che altre realtà si stanno spen-
dendo a favore dell’hospice di
Borgonovo. Solo poche settima-
ne fa, ad esempio, l’Anspi di Ca-
saliggio ha organizzato una ce-
na benefica negli spazi verdi di
fianco alla chiesa cui hanno
partecipato oltre un centinaio
di persone. Anche in quel caso i
fondi raccolti saranno devoluti
alla struttura per le cure pallia-
tive. Il Gruppo Podistico dà in-
vece appuntamento a tutti gli
appassionati per il 2 settembre
in occasione dell’immancabile
marcia “Curum par la chisöla“,
che si terrà in apertura della tra-
dizionale sagra d’la chisöla. La
prossima marcia a favore del-
l’hospice è in programma inve-
ce per il 2012 con un mese di
anticipo: in giugno anziché alla
fine di luglio.

mar. mil.

BORGONOVO -
A destra il
fischio d’inizio
della gara,
a sinistra
un momento
della marcia
(foto Cagnani)

Marcia per l’hospice,boom di partecipanti
Borgonovo, cento iscritti in più rispetto alla passata edizione. Raccolti 1.450 euro
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