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CONCLUSO IL GREST

Ziano,stasera
la finalissima
della Coppa Lora

GASTRONOMIA E DANZE

Piozzano,domani
la festa si chiude
con i fuochi artificiali
PIOZZANO - (a. a.) La regina è
sempre lei, l’anatra arrosto, ser-
vita a partire dalle 19 negli
stand allestiti dalla Pro loco
nell’area del campo sportivo
“Patroni” di Piozzano, ma il no-
me ormai da tempo è diventa-
to quello di “Festa enogastro-
nomica”, che celebra la sua 32ª
edizione, dando appuntamen-
to ancora oggi e domani con
specialità culinarie e, dalle 21, il
ballo liscio con orchestra. Que-
sta sera ad animare le danze
provvederà la band di Paolo
Bertoli. Domani, lunedì, sarà
invece protagonista la musica
di Manolo, prima dello spetta-
colo finale dei fuochi d’artificio
che, verso le 23.30, illumine-
ranno l’Alta Valluretta. La ma-
nifestazione è organizzata con
il patrocinio del Comune.

ZIANO - Oggi a Ziano è il giorno
della finalissima per la Cop-
pa Lora: si affronteranno le
squadre di Vicomarino e Zia-
no 1, che hanno superato in
semifinale rispettivamente il
Seminà e l’oratorio San Filip-
po Neri di Castelsangiovanni.
La sfida, fissata per stasera al-
le ore 21,30 al campo sporti-
vo, sarà preceduta da una
partita di calcio femminile.
Dopo le premiazioni si terrà
un banchetto popolare aper-
to a tutti. Si chiuderà così la
decima edizione della Coppa
Lora, competizione sportiva
che prende il nome dal tor-
rente omonimo che scorre in
territorio di Ziano. Un torneo
che, nel corso degli anni, ha
visto crescereil numero delle
squadre in lizza: quest’anno,

per la prima volta, le forma-
zioni che si sono contese la
coppa, sono salite a dieci. Al-
le squadre dei paesi che fan-
no parte del comune di Zia-

no si sono aggiunte infatti le
rappresentative degli oratori
di Borgonovo e Castelsangio-
vanni e una squadra denomi-
nata “Il mondo in sette colli”,

con ragazzi venuti a Ziano da
tutti i continenti. Nel frattem-
po, venerdì scorso, si è con-
cluso il Grest dell’associazio-
ne Piccoli al centro.

ZIANO - Alcuni dei ragazzi che hanno partecipato all’edizione 2012 del Grest dell’associazione Piccoli al centro

CASTELSANGIOVANNI

Festa del Carmelo
domani a Ganaghello
e alla chiesa dei Sacchi
CASTELSANGIOVANNI - (mm) Do-
mani, ricorrenza della Beata
Vergine del Carmelo, nella
chiesa dei Sacchi di Castelsan-
giovanni verranno celebrate
due messe, alle 8 e alle 10. Alle
21 verrà invece celebrata un’al-
tra messa nella chiesa di Gana-
ghello. Terminata la funzione
religiosa ci sarà una processio-
ne con la statua della Vergine
per le vie del paese, cui seguirà
un momento conviviale offerto
dai parrocchiani della frazione.
Domenica 22 luglio, si terrà in-
vece la consueta cena nel corti-
le della chiesa dei Sacchi: piat-
to forte saranno i “tortelli dei
Sacchi”, preparati dalle donne
del rione. Per quest’ultimo ap-
puntamento occorre prenotar-
si presso la segreteria parroc-
chiale di Castelsangiovanni.

BORGONOVO - Chiude i battenti a
Borgonovo lo sportello di Equi-
talia. A darne notizia è stata la
stessa società, con una lettera
inviata al sindaco Roberto Bar-
bieri. L’intenzione è di chiudere
definitivamente, a partire dal 1°
gennaio 2013, l’ufficio che si tro-
va lungo via Roma 40 ed è l’uni-
co in funzione nell’intera valla-
ta. Già prima dello smantella-
mento, però, è prevista una dra-
stica riduzione dell’orario di a-
pertura al pubblico. A partire dal
prossimo 1° settembre, infatti,
l’ufficio resterà aperto al pubbli-
co solo due mattine alla setti-
mana - il lunedì e il mercoledì -
anziché tutte le mattine dal lu-
nedì al venerdì come viene at-
tualmente. Le due mattine d’a-
pertura dovranno quindi basta-
re a soddisfare le richieste di un
bacino di utenza che compren-
de l’intera Valtidone e Valluretta,
visto che quello di Borgonovo è
l’unico sportello valtidonese di
Equitalia, la società per azioni,
a totale capitale pubblico incari-
cata dell’esercizio dell’attività di
riscossione nazionale dei tribu-
ti e contributi.

Da gennaio ci si dovrà dun-
que rivolgere allo sportello di
Piacenza. Dopo la chiusura del-
l’ufficio postale di Trevozzo, gli
abitanti della Valtidone rischia-
no quindi di perdere un ulterio-
re servizio. Nel frattempo il sin-

daco di Borgonovo ha inviato u-
na lettera a tutti i colleghi del
comprensorio, chiedendo di fa-
re fronte comune. «Per ora – di-
ce Barbieri – ho chiesto a Equi-
talia che almeno fino alla fine
dell’anno garantisca l’apertura
con gli orari consueti e nel frat-
tempo ho scritto a tutti i sinda-
ci della zona inviando una co-
pia della lettera con cui Equita-
lia mi ha comunicato la decisio-
ne, chiedendo di contattarmi

per discutere insieme della que-
stione e magari avviare iniziati-
ve comuni. L’auspicio infatti –
dice ancora il sindaco di Borgo-
novo – è che tale servizio resti
sul territorio. Avere un punto di
riferimento per Valtidone e Val-
luretta è fondamentale soprat-
tutto per quelle persone, maga-
ri anziani, che difficilmente a-
vrebbero accesso ad altri sistemi
di pagamento per via telematica
e per cui gli spostamenti in città

risulterebbero più difficoltosi ri-
spetto ad altre persone. Il sinda-
co di Nibbiano Alessandro Albe-
rici mi ha già espresso la sua
preoccupazione, che credo sia il
sentimento condiviso anche de-
gli altri sindaci dei Comuni vici-
ni. Equitalia – dice ancora il Bar-
bieri – svolge una funzione di
contatto indispensabile per
contenziosi, ma anche per ri-
chieste di informazioni, rateiz-
zazioni e necessità varie che
fanno parte della vita di tutti i
giorni».

Le motivazioni per cui, a fine
anno, è prevista la chiusura del-
lo sportello di Borgonovo sono
spiegate nella lettera che l’agen-
te di riscossione ha inviato al
sindaco. «La chiusura – dice
Barbieri – viene giustificata con
il fatto che, in base alle ultime
disposizioni dal 2013, Equitalia
cesserà di effettuare l’accerta-
mento, la liquidazione e la ri-
scossione delle entrate tributa-
rie per i Comuni, motivo per cui
viene meno la necessità di ave-
re sportelli decentrati, ma è evi-
dente che si tratta dell’ennesi-
ma conseguenza di tutta una se-
rie di iniziative prese a livello di 
governance centrale e della crisi
strutturale del nostro paese, che
sta incidendo sempre di più sul-
la vita dei cittadini, con un forte
peggioramento dei servizi».

Mariangela Milani

CASTELSANGIOVANNI - Otto com-
puter costruiti con parti di vec-
chi pc ormai dismessi, ma per-
fettamente funzionanti, sono
stati consegnati ad altrettanti
castellani che ora potranno u-
tilizzarli a casa loro. E’ questo il
risultato del primo corso orga-
nizzato a Castelsangiovanni al-
l’interno del progetto “Anch’io
Pc”, che per la prima volta que-
st’anno è stato organizzato
nella sede degli alpini in via
Morselli. All’iniziativa hanno
partecipato otto persone, tutte
di mezza età, le quali hanno a-
vuto la possibilità di appren-
dere i rudimenti dell’informa-
tica e di cominciare ad utiliz-
zare il pc, navigare sul web ecc.
A tutti loro, l’altra sera, a corso
terminato, sono stati donati i
computer, perfettamente fun-
zionanti, stati assemblati con
parti di vecchi computer che
erano stati dismessi.

Si è trattato di un’iniziativa
nuova per il riutilizzo intelli-
gente dei vecchi computer
che, per la prima volta que-
st’anno, è stata proposta gra-

zie agli alpini, che hanno mes-
so a disposizione la loro sede,
l’ente di formazione Formart
che materialmente ha gestito
il corso e il Comune, che ha of-
ferto il patrocinio e che per
primo in provincia ha aderito
alla proposta. Il primo corso di
quindici ore si è quindi con-
cluso, l’altra sera, con la con-
segna da parte dei responsabi-

li del progetto dei primi otto
computer cosiddetti “rigenera-
ti”, che ora potranno essere u-
tilizzati dai partecipanti, i qua-
li nel frattempo hanno appre-
so le regole basilari per il loro
utilizzo.

«Tra i presenti – commenta
l’assessore Giovanni Bellinzo-
ni, che ha preso parte alla con-
segna dei computer – ho nota-

to apprezzamento e soddisfa-
zione. Alcuni di loro hanno an-
che espresso il desiderio di
proseguire nell’apprendimen-
to di alcuni programmi utili al-
l’utilizzo del computer. Nel
frattempo sono stati avviati
anche contatti con l’Università
delle Tre Età di Castelsangio-
vanni per l’eventuale organiz-
zazione di prossimi corsi».

Più in generale l’iniziativa
prevedeva che chiunque, pri-
vati ma anche aziende, anzi-
ché buttare i vecchi computer
(o parti di essi, come stampan-
ti e video) avessero la possibi-
lità di conferirli presso la sede
degli alpini di via Morselli. Da
qui i componenti venivano
destinati al riassemblaggio per
la costruzione di nuovi com-
puter cosiddetti “rigenerati”
da consegnare a cittadini, gio-
vani ma anche e soprattutto
anziani, che di norma non uti-
lizzano il computer, che han-
no partecipato al corso di for-
mazione. Tutti i privati pote-
vano conferire i loro vecchi pc
presso la sede degli alpini,
mentre per le aziende era pre-
visto il ritiro gratuito presso
l’azienda stessa semplicemen-
te telefonando al numero ver-
de 800-628899.

m. mil.

CASTELSANGIOVANNI - La consegna dei pc nella sede degli alpini (foto Grazioli)

BORGONOVO - Appello del sindaco ai colleghi di Valtidone e Valluretta per una mobilitazione

Chiude lo sportello di Equitalia
Barbieri: «Perdiamo un servizio, disagi soprattutto per gli anziani»

CASTELSANGIOVANNI - Iniziativa di riutilizzo intelligente promossa dal Comune

Ai neofiti dell’informatica donati otto computer 
fatti con i pezzi di vecchi pc scartati ma funzionati

PIOZZANO - Potrebbe diventare si-
gnificativamente un appunta-
mento fisso l’annuale festa del
Gruppo alpini di Piozzano in
concomitanza con le iniziative
promosse a ricordo della nascita
della Repubblica italiana. A riba-
dire questo profondo legame, in-
tanto, durante la cerimonia, nel-
la piazza dei Tigli davanti al Mu-
nicipio, dove sorge anche il mo-
numento ai caduti (in omaggio
ai quali è stata deposta una coro-
na), le penne nere dell’Alta Val-
luretta hanno voluto donare agli
allievi della Casa del fanciullo di
Ivaccari un grande tricolore,
consegnato all’insegnante Edo
Mazzoni, intervenuto in rappre-
sentanza della scuola dell’istitu-
zione fondata da padre Gherar-
do Gubertini. Il gesto ha rinsal-
dato i rapporti che da tempo il
gruppo alpini di Piozzano man-
tiene con la Casa del Fanciullo,
dove svolge servizio di volonta-
riato per effettuare operazioni di
manutenzione della struttura e
dell’area verde circostante. Il ca-
pogruppo di Piozzano, Leopoldo
Gogni, ricorda come lo stesso
padre Gherardo fosse un alpino:
«Era una persona veramente
fuori dal comune, che ho avuto
la fortuna di conoscere e da allo-
ra, come gruppo di volontariato,
ci siamo messi a disposizione
della Casa del Fanciullo». Un’a-
micizia fatta di semplici gesti
concreti: «Quest’anno ci siamo
sentiti in dovere di regalare ai
bambini la bandiera».

Le penne nere piozzanesi col-
laborano anche con il Comune
di Piozzano, accompagnando al-
l’occorrenza, con il fuoristrada
dei servizi sociali, malati e anzia-
ni all’ospedale di Castelsangio-
vanni o di Piacenza. Periodica-
mente si recano inoltre al Cam-
po Daturi in città, dove i vari
gruppi alpini, a turno, provvedo-
no a mantenere in ordine la
struttura. Alla cerimonia a Pioz-
zano, durante la quale sono sta-
ti commemorati i commilitoni
«che sono andati avanti», hanno
partecipato anche il sindaco,
Bruno Repetti, il presidente pro-
vinciale Ana (Associazione na-
zionale alpini), Bruno Plucani,
mentre la messa è stata celebra-
ta da don Stefano Segalini, da
sempre molto legato al Gruppo
alpini, di cui il nonno Ernesto è
stato uno dei veterani e membri
più attivi. Il direttivo oggi è for-
mato da: Leopoldo Gogni, presi-
dente, Attilio Corradini, vicepre-
sidente, Fabio Azzali, segretario,
Luigi Agnelotti, tesoriere, e i con-
siglieri: Enrico Barbieri, Piero
Bersani, Giuseppe Capelli, Gae-
tano Mori, Luigi Pugni e Paolo
Zucconi. Tra gli iscritti, c’è anche
una componente consistente di
penne nere di Gazzola, che han-
no preso parte alla festa insieme
ad Aldo Silva, ex presidente pro-
vinciale Ana. Ad accompagnare
il sentito raduno, il Coro alpino
Valtidone, con Marco Cotti, del-
la banda Don Orione.

an. ans.

PIOZZANO - La consegna della bandiera durante la festa (foto Bersani)

Le penne nere fanno volontariato nell’istituto

Piozzano,dagli alpini un tricolore
agli allievi della Casa del Fanciullo
Il dono durante la festa annuale del gruppo

CASTELSANGIOVANNI

Taglio allo stipendio
dei parlamentari:
il Pd raccoglie le firme
CASTELSANGIOVANNI - Questa
mattina nella nuova sede del
Partito Democratico di Ca-
stelsangiovanni, lungo corso
Matteotti al numero 67/D
(vicino alla zona di san Roc-
co), sarà avviata una raccolta
di firme per sostenere la ri-

chiesta del referendum abro-
gativo parziale sulla legge re-
lativa alle indennità dei par-
lamentari.

La sede del Partito Demo-
cratico sarà aperta quindi
per l’intera mattinata a
chiunque voglia chiedere
informazioni e aderire alla
raccolta di sottoscrizioni che
si uniranno a tutte le firme
raccolte sull’interno territo-
rio nazionale.

m. m.

BORGONOVO - A destra il sindaco Barbieri davanti allo sportello di Equitalia (f.Bersani)
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