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Alunni classe 5ª G: Alhanfif
Adib, Benedetti Lorenzo,
Freschi Riccardo, Graziano
Dennis, Kraft Axel, Krasniqi
Fjona, Novara Sofia, Saber
Hassan, TangMinh Antonio,
Uliliuc Tommaso, Veliu Lo-
rena, Veneroni Silvia, Villano
Steven Umberto, Zucconi
Giulia. Insegnanti accompa-
gnatori: Frattini Desy, Filoni
Maria Rosaria.

Alunni classe 5ª H: Andro-
ni Angelica, Bargach Mehdi,
Barroni Mia, Buttacavoli
Giada, Cammarota Ginevra,
Carboni Viola, Cardella Giu-
seppe, Casalini Alessia, Fi-
gliossi Asia, Fulgosi Giulia
Neve, Grimeri Lucrezia, Ka-
ba Mory, Mazzoni Matteo,
MessinaGiuseppe, Piccoli A-
lice, Roveda Marco, Singh
Prabveer, Viti Flavio. Inse-
gnanti Accompagnatori:
Frattini Desy, Filoni Maria
Rosaria.

dal6feBBraio
Piozzano, un corso
perguidare i trattori
■ (mm) Ci sarà tempo fino
a sabato 6 febbraio per tutte
le persone che intendono
partecipare al corso di abilita-
zione per l’utilizzo di trattori
agricoli e forestali (sia a ruote
che cingolati) che sarà orga-
nizzato a Piozzano. Il corso
durerà dieci ore e sarà tenuto
da istruttori professionisti in
collaborazione con l’ammini-
strazione comunale, la quale
metterà a disposizione alcuni
locali. Chi fosse interessato
deve comunicarlo agli uffici
in piazza dei Tigli.

Castelsangiovanni
Premidi studio:
domandeentro il 30
■ (mm)Scade il 30 gennaio
il termine per tutti gli studen-
ti di Castelsangiovanni che
vogliono fare domanda per
ricevere i premi di studio. Si
tratta di otto riconoscimenti
in danaro del valore di 250
euro. Per poter presentare
domanda occorre non solo
essere residenti nel comune
di Castello ma anche essere
stati promossi durante il pas-
sato anno scolastico senza
nessun debito formativo con
una votazionemedia non in-
feriore a 7/10 o a 70/100 in
caso di maturità. Possono fa-
re domanda gli alunni iscritti
o che hanno frequentato una
classe di qualunque istituto di
istruzione secondaria di se-
condo grado o artistica, stata-
le e parificata autorizzati a ri-
lasciare titoli di studio rico-
nosciuti dallo Stato. Non pos-
sono partecipare gli studenti
che già lo scorso anno sono
stati premiati.

Borgonovo -Un libro è sempre
un ottimo compagno, tanto più
se la sua lettura può servire a far
passare in maniera più serena
momenti non facili, comequelli
che solitamente si trascorrono
nelle sale di attesa onelle came-
re degli ospedali. Un’idea con-
divisa dai parrucchieri piacenti-
ni chehannoaderito al progetto
“Leggere ti fa bella”, grazie a cui
questi professionisti della bel-
lezza sono riusciti a raccogliere
oltre cinquecento libri.
La collezione di libri è stata

donata ieri mattina ai reparti di
medicina riabilitativa intensiva
diBorgonovoeVillanova e al re-
parto dimedicina
riabilitativa (e-
stensiva) dell’o-
spedaledi Piacen-
za. A beneficiarne
saranno i pazienti
e i loro famigliari,
che potranno tra-
scorrere il tempo
in attesa tra una
terapia e l’altra,
oppure le inter-
minabili giornate
di un ricovero,
leggendounbuon
libro. I volumi so-
no di autori e ge-
neri tra i più di-
sparati e sono sta-
ti raccolti grazie
alla generosità delle clienti dei
vari centri di bellezza che si so-
no fatti parte attiva dell’iniziati-
va benefica promossa da Davi-
nes, casa produttrice che lega
sostenibilità ambientale alla cu-
ra della persona.
«Abbiamo aderito all’iniziati-

va “Leggere ti fa bella” - ha spie-
gato ieri Maria Pia Pinotti in
rappresentanza dei colleghi
parrucchieri - diffondendo la
proposta alle nostre clienti». O-
gnuna ha portato un libro, al
quale è stata data una “nuova
vita”. La risposta è stata inaspet-
tata, tantoda creareunapiccola
montagnadi volumi che ieri so-
no stati consegnati al reparto di
riabilitazionedell’ex ospedaledi
Borgonovo. Prima ancora lo

stesso gruppodiparrucchieri, di
Piacenza Podenzano Caorso e
Alseno, aveva organizzato una
cena benefica a favore dell’As-
sofa di Verano di Podenzano.
«Un segno di apprezzamento
dell’intera comunità verso le
nostre équipe di operatori sani-
tari», ha sottolineato ieri il diret-
tore dell’ospedale di Piacenza
GuglielmoDelfanti. A ricevere il
dono c’erano i colleghi Roberto
Antenucci e Paolo Epifani, per
la riabilitazione di Borgonovo e
Villanovadoveperaltro sonogià
presenti due piccole bibliote-
che, e Romeo Bocchi per il re-
parto di Piacenza. Le prime due
unità, oltre all’attività ambula-
toriale, ospitano 37 posti letto,
mentre Piacenza non fa degen-

za. I suoi operatori, oltre all’at-
tività in ambulatorio, visitano
però anche nei reparti dove ci
sono pazienti così detti acuti. A
Piacenza si effettuano 18mila
prestazioni ambulatoriali all’an-
no cui si aggiungono le 12 mila
di Borgonovo e le 14mila di Vil-
lanova. «Un regalo molto bello
- ha sottolineato Antenucci - da
tempo abbiamo potuto consta-
tare gli effetti positivi che la let-
turaproduce sui pazienti». L’as-
sessore Matteo Lunni (Borgo-
novo)ha ricordato l’importanza
del presidio borgonovese. «Una
struttura di cui beneficia tutto il
territorio e la cui importanza è
oggi unanimemente ricono-
sciuta».

MariangelaMilani

Borgonovo-Cinquecento volumi sono stati raccolti per l’iniziativa“Leggere ti fa bella”

Montagnadi libridonataaimalati
Consegnati ai reparti di riabilitazionedaiparrucchieripiacentini

CAsteLsAngIovAnnI - Per 25 anni
ha gestito tutte le pratiche rela-
tive al personale in forza al Co-
mune di Castelsangiovanni, da-
gli aspetti legislativi ai rapporti
con le organizzazioni sindacali,
comprese lenon facili contratta-
zioni.Quandoèarrivato
nel comune capoluogo
di vallata lavoravano in-
sieme a lui oltre un cen-
tinaio di dipendenti, il
cui numero è diminuito
nel corsodegli anni fino
agli attuali 76. In questi
giorni ha lasciato il po-
sto per la pensione
Claudio Bernini, che da
12anni eradiventato re-
sponsabile dell’ufficio
che ha visto praticamente na-
scere. «Quandoarrivai a lavorare
in comune a Castelsangiovanni,
nel 1991 dopo i primi 4 anni tra-
scorsi a lavorare per il comune
di Milano – racconta - l’ufficio
personale ancora non esisteva,
di fatto le funzioni erano suddi-
vise tra l’ufficio ragioneria e la
segreteria. In seguito nacque un
ufficio dedicato». Originario di
Castello, dove è nato 61 anni fa,
Bernini nel 1987 vinse un con-
corso ed entrò a lavorare in co-
mune aMilano. «Fin da subito -
dice - fui destinato al settoreper-
sonale». Dopo i primi quattro
anni di vita dapendolare, traCa-
stello eMilano, grazie al mecca-
nismo della così detta mobilità
esterna Bernini passò, nel 1991,
a lavorare per il proprio comune
di residenza. «Fui sempre desti-
nato al servizio personale - dice
- quandoancoraunufficio dedi-

cato non esisteva. Mi occupavo
soprattutto della legislazione re-
lativa al personale». In seguito,
tra il 1996 e il 1997, venne creato
un ufficio ad hoc e tutte le prati-
che vennero accorpate. «Nel
1991, quando arrivai - ricorda

l’ormai ex dipendente
comunale - qui in co-
mune a Castelsangio-
vanni lavoravano 110
dipendenti. Oggi, dopo
l’esternalizzazione di
tanti servizi come la
nettezza urbana e il ser-
vizio idrico che ha por-
tato anon rimpiazzare il
personale che via via
andava in pensione e il
bloccodelle assunzioni,

sono rimasti in 76.Quasi tutti gli
uffici vivono una situazione di
sofferenza». In 25 anni l’ex re-
sponsabile del servizio persona-
le dice di non aver mai avuto
contrasti con le organizzazioni
sindacali. «Con un po’ di diplo-
mazia e tanta comprensione è
stato possibile appianare le di-
vergenze» dice. Claudio Bernini
ha fatto in tempo ad assistere
anche all’ultima trasformazione
dell’ufficio di cui da 12 anni era
stato nominato responsabile e
cioè il passaggio all’interno
dell’UnionedeiComuniValtido-
ne.Unodei servizi accorpati con
i restanti tre comuni, Pianello
Pecorara eNibbiano, è statopro-
prio quello relativo alla gestione
del personale. «Gli ultimiquattro
mesi di lavoro, proprio in virtù
di questopassaggio - diceBerni-
ni - sono stati molto intensi».

M.Mil.

Alpini di Gazzola e Piozzano, ok al bilancio 2015
Pronti per la trasferta al raduno nazionale di Asti

Il gruppo alpini
dei comuni di

Piozzano
egazzola

gAZZoLA - (ct) Tutti presenti
quando si tratta di dare vita
alle infinite iniziative cui
prendono parte attraverso il
sudore della propria fronte,
allo stesso modo non ci sono
defezioni nemmeno in fase di
programmazione.
Il gruppo Alpini Piozzano-

Gazzola ha chiuso con un
chiassoso ed entusiasta brin-
disi, ovviamente a base di gut-
turnio, la prima assemblea di
un 2016 che si è invece aperta
con la relazione entusiasta del
presidente LeopoldoGogni; il
numero uno delle penne ne-

re, di fronte al vice presidente
sezionale Luigi Forlini, al con-
sigliere di vallata Enrico Ber-
gonzi e ai sindaci SimoneMa-
serati e Giuseppe Burgazzoli,
ha snocciolato, e posto ai voti,
quelle che saranno le attività
e le tappe da affrontare nel
corso del nuovo anno.
Sarà il raduno nazionale di

Asti, il momento più atteso da
parte del gruppo che ha dato
l’ok all’arganizzazione di pul-
lman che, dalla Valluretta,
condurrà i commilitoni verso
il capoluogo piemontese il
prossimo 13 maggio.
Sul tavolo della riunione,

che si è tenuta nei locali del
municipio di Gazzola, l’alle-

stimento di numerosi mo-
menti di convivialità, come la
festa del gruppo che si svol-
gerà il prossimo 2 giugno,
giorno nel quale si terrà an-
che la consueta cena annuale
in un noto agriturismo della
zona. Non solo: gli alpini,
sempre sensibili ai temi di ca-
rattere sociale, hanno appro-

vato all’unanimità la conces-
sione di un contributo econo-
mico in favore di un soggetto

in difficoltà economica, se-
gnalato dai servizi sociali del
comune.

Unmomentodella cerimoniadi consegnadei volumi e la fotodi gruppo (f. Bersani)

Borgonovo

“DonnenelVangelo”:
venerdì incontro
al centroDonOrione
Borgonovo - (mm) Venerdì, 29
gennaio, nei locali del centro
donOrione di Borgonovo ci sarà
un incontro in tema “Donne nel
Vangelo”. L’incontro fa parte di

una serie di appuntamenti orga-
nizzati daMovimentoLaicaleO-
rionino, Ex Allievi don Orione e
associazioneSpazioCulturaPar-
tecipata all’interno del percorso
di formazione continua cheogni
anno viene organizzato a favore
della comunità locale. Interverrà
la professoressa Valeria Palmas.
L’incontro avrà inizio alle 20,45.
Ingresso gratuito aperto a tutti.

Bernini inpensione:
per25anni inComune
Castelsangiovanni, seguiva lepratichedelpersonale
easpetti legali e sindacali.L’ufficioera“nato”con lui

ClaudioBernini
(f. Bersani)

Notizie in breve
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