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TIDAL 11 AL 20 SETTEMBRE
PIACENZA - Centro Commerciale Borgo FAXHALL - Piazzale Marconi, 2

Centro Commerciale FARNESIANA - Via Caduti sul Lavoro, 12

PUNTI VENDITA IN PROVINCIA DI PIACENZA - BETTOLA: Via XXIV Maggio, 20 • BORGONOVO VAL TIDONE: Via Fermi, 43

CARPANETO: Via G. C. Rossi, angolo Via Pallastrelli • CASTEL S. GIOVANNI: Via Montanara, 6 • FERRIERE: Largo Risorgimento
GOSSOLENGO: Via Dei Rivi • PIANELLO: Via L. da Vinci, 17

BAULETTO
DA 2 KG

alcuni esempi...

Olio Extra Vergine 
di Oliva Il Frantolio

CARAPELLI
1 l

€ 2,99

Uva Bianca
Origine Italia - Categoria 1a

Bauletto da 2 kg € 1,96 cad.

€ 0,98
€ 1,96 al kg

%50
SCONTO

€ 1,99

Lambrusco DOC 
Secco CAVICCHIOLI

Sorbara/Grasparossa
75 cl - € 2,65 al l

BORGONOVO - «Sull’ipotesi di ri-
duzione da parte del Comune
di Borgonovo dell’assistenza
ai disabili chiediamo l’apertu-
ra immediata di un tavolo di
confronto». Ad affermarlo è il
segretario generale della Ca-
mera del lavoro, Cgil,
di Piacenza Gianluca
Zilocchi. Il segretario
interviene dopo l’al-
larme lanciato nei
giorni scorsi dal sin-
daco di Borgonovo
Roberto Barbieri circa
l’impossibilità per il
Comune di coprire
per intero la spesa de-
stinata all’assistenza
scolastica agli alunni
e agli studenti disabili. Si trat-
ta di un monte ore coperto da
personale fornito da una coo-
perativa cui il comune si ap-
poggia e che si somma alle o-
re durante le quali gli alunni
sono seguiti dagli insegnanti
di sostegno (forniti dalla
scuola). Nei giorni scorsi il
sindaco di Borgonovo aveva
detto che il comune, date le
gravi ristrettezze economiche
in cui si trova, non sarebbe
riuscito ad assicurare il servi-
zio allo stesso modo in cui è
stato assicurato negli anni
passati, chiedendo ai genitori
e alle scuole di fare un sforzo
per ottimizzare al massimo le
ore disponibili.

«Conosciamo perfettamen-
te – dice ora il segretario della
Cgil Zilocchi – la situazione e-
conomica difficile in cui si
trova il comune di Borgonovo.
Nei giorni passati – prosegue
– abbiamo avuto diversi in-

contri con gli amministratori
locali in vista della stesura del
nuovo bilancio. Durante que-
sti incontri abbiamo discusso
di parecchie cose e ci è stato
prospettato in via generica
che il comune avrebbe dovu-

to ritoccare la sua spe-
sa per il sociale, ma
nulla ci è stato comu-
nicato in merito al ta-
glio dell’assistenza a-
gli alunni disabili».
«Su questo punto –
prosegue il segretario
della Cgil – c’è stata
un’accelerazione nel
metodo e nel merito
che non condividia-
mo. Nel metodo –

prosegue Zilocchi – perché
non siamo stati per nulla
coinvolti in questa decisione
e nel merito perché ci pare
che, pur capendo le tante dif-
ficoltà in cui versa l’ente pub-
blico, c’è modo e modo di ta-
gliare. Per questo – dice anco-
ra il segretario della Camera
del Lavoro – chiediamo l’a-
pertura immediata di un ta-
volo di confronto e chiedia-
mo di vedere tutti i dati del
bilancio del comune di Bor-
gonovo per vedere insieme su
cosa è possibile intervenire e
su cosa è possibile tagliare
prima ancora di andare ad in-
cidere su di un settore tanto
delicato quale è quello del-
l’assistenza scolastica agli a-
lunni diversamente abili. In
questo modo – termina Gian-
luca Zilocchi – si incide su fa-
miglie che sono già in eviden-
te situazione di difficoltà».

Mar mil

Gianluca
Zilocchi

«Assistenza ai disabili,
confronto sui tagli»
Borgonovo, lo chiede il segretario generale
della Camera del lavoro, Zilocchi, al sindaco

Tutto pronto per le penne nere
A Pianello sono attesi migliaia di alpini per la Festa Granda, da venerdì 19 a
domenica. L’invito del sindaco: «Riempite case e vetrine di bandiere tricolori»

BORGONOVO - (m. m.) Questo fine
settimana gli Ex allievi don Orio-
ne di Borgonovo celebrano la lo-
ro festa annuale, giunta alla 56e-
sima edizione, momento di ri-
trovo per tutti gli iscritti all’asso-
ciazione guidata da Bruno Schi-
nardi. Quest’anno la festa sarà
particolarmente significativa in
quanto al termine ci saranno le
votazioni per il rinnovo del con-
siglio direttivo della sezione bor-
gonovose. Il tema che farà da fi-

lo conduttore durante la due
giorni, in programma questo sa-
bato 13 e poi ancora domenica
14 settembre, sarà “orionini in
cammino con papa Francesco”.
Si partirà sabato alle 16,30 con
un pomeriggio dedicato ai bim-
bi di Borgonovo. Nel campo gio-
chi di lato alla rocca comunale,
intitolato a san Luigi Orione, gli
Ex allievi organizzeranno uno
spettacolo di animazione. Do-
menica alle 9,30 gli Ex allievi si

danno appuntamento nei locali
del centro don Orione di via Sar-
mato dove alle 10 si terrà una ta-
vola rotonda moderata da don
Gianni Castignoli sul tema della
giornata. Verrà festeggiato an-
che don Luigi Battistotti, sacer-
dote orionino giunto al 60esimo
anniversario di ordinazione che
per tanti anni prestò servizio an-
che all’Istituto di Borgonovo. In
suo onore verrà celebrata una
messa e suonerà il gruppo musi-
cale Orione, con le majorettes.
Quest’anno il raduno coincide
anche con l’80/mo anniversario
dell’Associazione nazionale Ex
allievi, fondata da san Luigi O-
rione a Tortona nel maggio 1934.

PIANELLO - Inizia il conto alla rove-
scia a Pianello in attesa della pa-
cifica invasione degli alpini che
da venerdì 19 a domenica 21 set-
tembre, a migliaia si daranno
convegno nel paese dell’alta Val-
tidone in occasione dell’annuale
Festa Granda. Per accogliere al
meglio l’adunata di penne nere
in arrivo da tutta la provincia, e
non solo, il Comune in questi
giorni ha dato il via ad una serie
di lavori di abbellimento del pae-
se, mentre il sindaco Gianpaolo
Fornasari lancia un invito a tutti
i pianellesi. «Per me sindaco, per
i miei amministratori e più in ge-
nerale per tutto il paese – dice –
quella offertaci dalla Festa Gran-
da sarà un’occasione unica, mo-
tivo per cui l’invito che faccio ai
pianellesi è quello di fornire il
massimo di ospitalità, di calore
umano e di simpatia. Invito a
riempire le nostre case con ga-
gliardetti e bandiere italiane e ab-
bellire le vetrine dei negozi con i
cappelli alpini e le bandiere». A
tale proposito oggi è in program-
ma un incontro tra commercian-
ti e amministrazione per definire
alcune iniziative utili per anima-
re il paese in vista dell’adunata.
«Coinvolgeremo anche le scuole
e la parrocchia» dice il sindaco.
Nel frattempo ieri un’area di 3mi-
la e 600 metri quadrati che si tro-
va in piazza Mercato, tra il Con-
sorzio Agrario e la sede degli alpi-
ni, è stata riasfaltata e sistemata
proprio per accogliere al meglio
la Festa Granda. Tempo permet-
tendo su quello spiazzo dovreb-
be infatti tenersi la messa di do-
menica mattina. «Era un impe-
gno che avevamo preso con gli
alpini – dice il sindaco Fornasari

– e che abbiamo rispettato insie-
me all’altro impegno preso du-
rante i sopralluoghi in paese che
era quello di sistemare la rotato-
ria in ingresso a Pianello (riordi-
nata la scorsa primavera ndc). I
lavori di asfaltatura di piazza
Mercato – prosegue Fornasari –

erano inseriti in un pacchetto di
interventi che comprendono an-
che la strada di Poggio Cavalli e la
strada di Costa di Roccapulzana
e che abbiamo voluto anticipare
proprio in vista della festa degli
alpini». Oltre ai lavori stradali il
comune ha autorizzato anche la

realizzazione di una mostra foto-
grafica in sala consiglio, dove sa-
bato sera ci sarà l’accoglienza uf-
ficiale. Il programma prevede ve-
nerdì 19 un concerto che, alle 21
al teatro comunale, vedrà ospiti il
coro Ana Valnure e il Coro alpino
Valtidone. Sabato 20 settembre si
proseguirà alle 18 con un incon-
tro con le autorità nella sala con-
sigliare della rocca comunale.
Seguirà una cena e serata dan-
zante in piazza Umberto I. Do-
menica 21 settembre alle 10,30
sono previsti gli interventi uffi-
ciali che precederanno la messa
alle 11 celebrata all’aperto, di la-
to la sede degli alpini in piazza
Mercato. A mezzogiorno le pen-
ne nere pranzeranno insieme,
prima della conclusione prevista
alle 15 con l’esibizione delle fan-
fare di Pontedellolio e Stella Al-
pina di Chivasso.

Mariangela Milani

Foto d’archivio di un raduno di alpini a Pianello

BORGONOVO - Elezioni e messa per don Battistotti

Festa ex allievi Don Orione:
week end con tante iniziative
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