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castelsangiovanni -Stanziati duemila eurodadestinare al primodei 17 castellani in graduatoria

Disabili“beffati”,aiutidalComune
DadodicianniattendonodalloStato icontributiperabbattere lebarriere

Per le famiglie che sono indifficoltà apagare la bolletta
Borgonovo, finoal30settembre
sipotràrichiedere il “bonusacqua”
BORGONOvO - Tutte le fami-
glie di Borgonovo che inten-
dono presentare domanda
per ottenere il cosiddetto
“bonus acqua” potranno
farlo entro venerdì 30 set-
tembre.
Questo contributo viene

concesso allo scopo di co-
prire una parte del costo del-
le bollette relative al servizio
idrico integrato. Possono
farne richiesta tutte le fami-
glie residenti nel territorio
comunale di Borgonovo che

hanno un indicatore Isee
che non supera i diecimila
euro.
Possono chiedere di bene-

ficiare del “bonus acqua”
anche gli extracomunitari
residenti in territorio di Bor-
gonovo purché siano in pos-
sesso di un regolare permes-
so di soggiorno di durata
non inferiore a un anno.
L’anno di riferimento - e
quindi le bollette per le quali
è possibile ottenere questo
bonus - è il 2016. Possono fa-

re richiesta gli utenti intesta-
tari del contratto di fornitura
dell’acqua o un familiare
che risieda nella stessa abi-
tazione.
Il modulo della domanda

può essere scaricato diretta-
mente dal sito internet del
Comune di Borgonovo
(www.comune.borgonovo.p
c.it) oppure può essere ri-
chiesto all’ufficio servizi so-
ciali nelle giornate di lunedì,
giovedì e sabato dalle 9 alle
12 (al piano terra della rocca
comunale di piazza Garibal-
di). La domanda va compi-
lata e presentata insieme a
tutta la documentazione ne-
cessaria.

m.mil.

CAStELSANGiOvANNi -Daoltredieci
anni lo Stato non dà più contri-
buti (a cui avrebbero diritto per
legge) alle persone disabili che
sostengono spese per abbattere
le barriere architettoniche?ACa-
stelsangiovanni l’amministrazio-
ne, “frugando” tra le pieghe del
proprio bilancio, peraltro già ri-
dotto all’osso, mette insieme
duemila europroprioper andare
incontro alle esigenzedi chi si ve-
de costretto a ristrutturare lapro-
pria casa a motivo della propria
disabilità fisica. Con questi due-
mila euro si è riusciti a finanziare
una delle 17 richieste presentate
da altrettanti castellani affetti da
disabilità che, dal 2004 ad oggi,
attendonodi vedersi liquidareun
contributo cui per legge avrebbe-
ro diritto. Si tratta di ristruttura-
zioni fatte all’internodi abitazio-
ni private per la creazione, ad e-
sempio, di rampe al posto delle
scale oper l’allargamentodi por-
te o per il rifacimento di bagni in
modo consentire il passaggio di
carrozzine. Queste richieste era-
no state inserite in una gradua-
toria statale in base alla legge
13/89 per l’abbattimento barrie-
re architettoniche, che assegna
uncontributoper integrareparte
delle spese a suo tempo sostenu-
te. Per mancanza di fondi, però,
dal 2004 lo Statodi fattoha smes-
so di elargire i contributi, che
non sono mai più stati liquidati
(la Regione, nel frattempo, ha
cercato in parte di sopperire fi-
nanziando una seconda gradua-
toria). Con il trascorreredegli an-
ni alcuni dei castellani in attesa
di ricevere il contributo sono de-
ceduti. I duemila euro stanziati
di recente dal Comune rappre-

sentano una goccia rispetto al
fabbisogno totale. Si calcola in-
fatti che sommando tutti i con-
tributi statali che in 12 anni non
sono stati più liquidati ai castel-
lani chenehannodiritto si arriva

ad una cifra che supera i 67mila
euro. «Con il piccolo fondo isti-
tuito quest’anno – fanno sapere
dagli uffici comunali – siamo riu-
sciti ad andare incontro ad una
sola delle richieste dei castellani

che rientrano in questa gradua-
toria statale. Speriamo nei pros-
simi anni di riuscire a soddisfar-
ne altre. Sono tutte persone che
da anni attendonouna risposta».
Si tratta di personediversamente
abili che hanno ristrutturato la
casa per adattarla alle loro parti-
colari esigenze. «A mio avviso –
dice l’assessore all’urbanistica
GiovanniCattanei – si trattadi un
contributo piccolo ma significa-
tivoperché va incontro alle legit-
time aspettative di persone inse-
rite in una graduatoria statale
chedaanninonviene finanziata.
Purtroppo le ristrettezzedi bilan-
cio non ci hanno concesso ulte-
riori spazi,mapartiamoconque-
sta piccola sommache speriamo
di mantenere e di incrementare
nei prossimi anni».

MariangelaMilani

Permancanzadi
fondi, lo Statodal
2004nonhapiù
concesso i
contributi previsti
dalla legge13/89
per i disabili che
effettuano
interventi nella
propria casaper
abbattere le
barriere
architettoniche:
sono17 i castellani
in graduatoria

Il sindacoPasquali: «Attesi almeno tremila alpini»

Dal2al4settembreBobbio
mettesulcapolapennanera
Pronto ilprogrammadella65ªFestagranda

BOBBiO - (mm) La Festa Granda
torna a Bobbio. Dopo due anni
in Valtidone (a Pianello nel 2014
e aCastelsangiovanni nel 2015) il
raduno provinciale si trasferisce
in Valtrebbia, proprio nella città
in cui si tenne la
sua prima edizione
nel lontano 1952.
L’ultimavolta in cui
Bobbio ha ospitato
la manifestazione
risale invece al
1987. Da venerdì 2
a domenica 4 set-
tembre qui si da-
ranno appunta-
mento migliaia di
penne nere dell’in-
tera provincia e an-
che di fuori per ri-
saldare il senso di appartenenza
alla grande famiglia alpina. L’a-
pertura è fissataper venerdì 2 alle
17 con l’arrivo a Mezzano Scotti
di quattro muli della Brigata Ju-
lia, cui seguirà alle 18 (in piazza
Paolo) la presentazione del libro
Il mulo amico in guerra e in pace
a cura di Riccardo Balzarotti. E
alle 21 - nei chiostri di San Co-
lombano a Bobbio - suggestivo
concerto dei cori Ana di Valnure
e Valtidone e del coro Gerberto
di Bobbio.
Sabato 3 alle 17 nell’Audito-

rium Santa Chiara di Bobbio ci
sarà il ricevimento delle autorità
da parte dei rappresentanti del-
l’amministrazionedi Bobbio. Al-
le 18 ci si sposterà nel municipio
per l’inaugurazione di una targa
dedicata al generale Giuseppe
Bellocchio, comandante alpino
spentosi mezzo secolo fa che fe-
ce parte del Comitato di Libera-
zione; evento a cui partecipa il

coro della Brigata AlpinaTriden-
tina in congedo. Alle 20 ci si spo-
sta inpiazza Santa Faraper la ce-
naeVegliaVerdeallietatadall’or-
chestraMazzoni bandedalla vo-
ce di Loredana Zambelli.

Domenica 4 sarà
il “grande giorno”
in cui il cuore di
Bobbio batterà per
i suoi alpini. Dopo
il raduno alle 9,15
in piazza San Fran-
cescoper l’alzaban-
diera, alle 9,45 par-
tirà la per le vie del-
la città fino alla cat-
tedrale dove alle
10,30 il vescovo
monsignor Gianni
Ambrosio presie-

derà la celebrazionedellamessa.
Alle 11,30 si torna in piazza San
Francesco per gli interventi delle
autorità e il passaggio della stec-
ca alpina che passerà dalle mani
del sindaco di Bobbio Roberto
Pasquali a quelle del sindaco di
Morfasso Paolo Calestani, che
nel 2017 ospiterà la Festa Gran-
da. Alle 12,30 alpini, autorità, a-
mici degli alpini e chiunque lo
vorràpotrà fermarsi al pranzo al-
lestito in piazza Santa Fara dalla
Pro loco e dalle associazioni di
Bobbio. La giornata proseguirà
alle 15 con il carosello delle fan-
fare e con l’ammainabandiera
che segnerà la fine del raduno.
«Da tempodesideravo riporta-

re la Festa grandaaBobbio –dice
il sindaco Pasquali – per far rivi-
vere i momenti vissuti nel 1987,
quando la città ospitò lo stesso e-
vento. Attendiamo non meno di
tremila persone. Per tutti si trat-
terà di una grande festa».

LaprimaFestagrandaprovinciale
che si tenneaBobbionel 1952

CALENDASCO -La cantante Aida
Cooper sarà tra gli special
guest della serata conclusiva
del Cantafestival, il concorso
canoro - vetrina importante
per giovani talenti - che si
terrà martedì 30 agosto a Ca-
lendasco con la sfida finale tra
i vincitori delle selezioni con-
dotte a luglio. A fare da scena-
rio all’iniziativa sarà la sugge-
stiva piazza del castello me-
dioevale. Sul palco, a partire
dalle 21, si esibiranno i quin-
dici finalisti sotto la direzione
del conduttore e ideatore
dell’evento, Marcello Grana-
ta, e con la collaborazione di
Camilla Gorrini. I concorrenti
saranno giudicati dalla giuria
che si pronuncerà solo al ter-
mine di tutte le interpretazio-
ni. Oltre alla voce della Coo-
per, a impreziosire la serata
sarà anche la presenza di altri
ospiti importanti tra cui Gio-
vanni Di Fulvio, Cinzia Davò
e Nicol Manenti, concorrente
di The Voice 2015.
La manifestazione è orga-

nizzata con il patrocinio del
Comune di Calendasco e la
collaborazione dell’associa-
zione Armonia Onlus, che
sarà presente in piazza con
gazebo informativi sulla pre-
venzione e la lotta al tumore
al seno. A questa stessa fina-
lità sono stati devoluti 1.500
euro raccolti a Calendasco in
occasione della “Festa in ro-
sa” promossa a fine maggio.
La consegna ufficiale dei fon-
di si è svolta nel corso di uno
degli appuntamenti con i
“Martedì d’estate”, rassegna
di musica e balli promossa o-
gni anno dall’amministrazio-
nemunicipale durante l’esta-
te.
Un maxi assegno è stato

consegnato dal sindaco Fran-
cesco Zangrandi nelle mani
della presidente di Armonia,
Romina Cattivelli. «Questo

contributo – ha sostenuto il
primo cittadino – è frutto del
grande cuore della gente del
nostro paese: oltre ai proventi
della giornata di festa resa
possibile dall’impegno di una
trentina di volontari, si uni-
scono donazioni della parroc-
chia, del gruppo dei camioni-
sti “Scappati da casa”, di im-
prenditori locali e di privati
cittadini: penso sia una bella
prova di generosità e di atten-
zione verso un tema chemar-
tedì 30 tornerà sotto i riflettori
grazie al Cantafestival”. Da
qui l’invito a tutti a partecipa-
re, per unire divertimento e
solidarietà, nonché il ringra-

ziamento ad Armonia e a
Marcello Granata per aver
scelto Calendasco come pal-
coscenico della finale. La se-
rata sarà trasmessa in live
streaming sulla pagina Face-
book di “Zerocinque23”. Co-
me nelle precedenti edizioni
della manifestazione, il vinci-
tore del 2016 otterrà un rico-
noscimento significativo per
muovere i primi passi nel
mondo della musica. Oltre al
premio della critica, gli verrà
offerta la possibilità di realiz-
zare una demo professionale
in sala d’incisione e una par-
tecipazione televisiva presso
l’emittente TeleSolRegina.

CALENDASCO -A
sinistra la consegna
dei 1.500 euro
raccolti in occasione
della“Festa in rosa”
che si è svolta ane
maggio: da sinistra
il sindacoFrancesco
Zangrandi, Giorgio
Macellari, direttore
di Senologia
aPiacenza
e la presidente
di Armonia, Romina
Cattivelli; sottoun
momentodella festa

calendasco-Contributo alla lotta contro il tumore al seno. Intanto si prepara il Cantafestival

“Festa inrosa”,donati1.500euro
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