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cAstELsAnGiOvAnni -Monsignor
Lino Ferrari lascia la parrocchia
di Castelsangiovanni. Andrà, o
meglio ritornerà, a Bedonia in
provincia di Parma ma ancora
diocesi di Piacenza Bobbio do-
ve in passato aveva già prestato
servizio per numerosi anni e
dove il vescovo Gianni Ambro-
sio lo ha nominato rettore del
seminario vescovile e del san-
tuario della Madre della Conso-
lazione. Al suo posto ad occu-
parsi della parrocchia di Castel-
sangiovanni, dove don Lino era
giunto il 3 aprile del 2011, arri-
verà monsignor Giuseppe Bu-
sani attuale parroco in San Si-
sto, a Piacenza.

Don Lino resterà a Castello
ancora almeno per un mese, e
cioè fino al termine delle festi-
vità natalizie e di inizio anno.
«Il tempo per sistemare le ulti-
me cose e per non lasciare nulla
in sospeso», spiega il sacerdote
che in quasi sei anni di servizio
nella parrocchia valtidonese di-
ce di aver stretto legami molto
intensi con la comunità locale.
«Il sacerdote non è un funzio-
nario. Si sono creati legami e
rapporti molto belli ed è ovvio
che il distacco si faccia sentire».
Don Lino precisa: «A Bedonia
non ho chiesto io di andare, mi
è stato chiesto e cerco di andare
volentieri».

Sarà rettore del seminario ve-
scovile dove, anche se di semi-
naristi non ce ne sono più, do-
vrà occuparsi dell’organizza-
zione delle attività culturali che
vi si tengono a favore di tutta la
vallata. Il seminario è anche un
centro di spiritualità per giova-
ni e sacerdoti.

Proprio a Bedonia monsi-
gnor Lino Ferrari in passato a-
veva avuto modo di conoscere
un gigante della Chiesa e cioè il

cardinale Agostino Casaroli, ex
segretario di Stato ai tempi di
papa Giovanni Paolo II di cui
nel 2014 a Castelsangiovanni,
sua città natale, si è celebrato il
centenario della nascita. «Ave-
vo conosciuto il cardinale Ca-
saroli a Bedonia, dove in segui-
to gli è stato intitolato un centro
studi. Trovarmi qui a Castello
per celebrarne il centenario è
stato davvero molto bello e per
me importante» dice il sacerdo-
te.

Il passaggio di testimone sarà

quindi con monsignor Busani.
«A lui - racconta don Lino - mi
lega un’amicizia di lungo corso.
Anche lui ha studiato in semi-
nario a Bedonia. Entrambi
fummo nominati dall’allora ve-
scovo, monsignor Luciano Mo-
nari, io in qualità di vicario ge-
nerale e lui di vicario pastorale.
Tra noi c’è sempre stata una
sintonia di vedute». A Castello
monsignor Busani troverà, a
detta di don Lino «una parroc-
chia impegnativa». «Castelsan-
giovanni è una parrocchia che

dà tanto lavoro ma anche tante
soddisfazioni. C’è una buona
presenza di tanti collaboratori
che hanno a cuore la vita della
parrocchia e poi c’è l’aspetto
dei giovani. Quando sono arri-
vato il nuovo oratorio c’era già.

Grazie a don Paolo Cignatta ha
goduto di una buona imposta-
zione che prosegue ora con don
Paolo Capra. Era ed è tuttora un
centro di aggregazione molto
importante per i giovani».

MariangelaMilani

Borgonovo esporta i suoi antichi mulini
Presentato il lunario2017di “LaValtidone”: saràdiffusoancheall’estero.Premie solidarietà

Castello celebra l’anniversario degli alpini:
concerto e premi agli studenti, giovedì festa
cAstELsAnGiOvAnni - (mil.) Si so-
no aperti con una serata in
gran parte dedicata ai giovani i
festeggiamenti con cui gli alpi-
ni di Castelsangiovanni gio-
vedì, giorno dell’Immacolata,
celebreranno il loro 64esimo
anno di fondazione. In attesa
della giornata che celebrerà
l’orgoglio alpino a Castelsan-
giovanni, l’altra sera al teatro
Verdi i festeggiamenti hanno
preso il via con un grande con-
certo. L’evento ha visto prota-
goniste le voci del coro Ana
Valtidone e dell’”Insieme mu-
sicale pochi ma buoni” delle
scuole medie di Castelsangio-
vanni.

Tra un’esibizione musicale e
l’altra a salire sul palco sono
stati i “bravissimi” che que-
st’anno si sono aggiudicati i
premi di studio messi in palio
come sempre dall’amministra-
zione comunale di Castelsan-
giovanni. Si tratta di otto gio-

vani delle scuole superiori (i
premi sono riferiti al preceden-
te anno scolastico) cui il sinda-
co Lucia Fontana e l’assessore
Valentina Stragliati hanno
consegnato i riconoscimenti,
una somma di danaro pari a
250 euro, come premio ma an-
che come incentivo ad impe-
gnarsi ancora di più e fare sem-
pre meglio. Gli otto bravissimi

premiati al teatro Verdi sono
Paolo Prazzoli, Bruno Koci,
Giulia Rossi, Laura Molteni,
Davide Bisi, Valentina Fellega-
ra, Livia Dedja e Alessandro Ci-
rella. La premiazione è stata
accompagnata dalle musiche e
dai canti intonati dal gruppo
musicale diretto dall’inse-
gnante Adriana Egivi e dai can-
ti alpini del coro delle penne

nere diretto da Capuano. Que-
st’ultimo ha regalato al pubbli-
co brani cari a tutti come “Quel
mazzolin di fiori” e la notissi-
ma “Signore delle cime”.

Sempre gli alpini hanno o-
maggiato le biblioteche delle
scuole di una copia del volume
“Un orologiaio sul Don. Storia
d’amore e di guerra di un alpi-
no” la cui prefazione è stata
scritta dall’alpino di Castelsan-
giovanni Alessandro Stragliati.
Giovedì gli alpini di Castello
torneranno a trovarsi in occa-
sione della loro 64esima festa
sociale. Alle ore 9 è previsto il
raduno di fronte alla sede in via
Morselli prima della sfilata
lungo le vie della città al segui-
to della banda musicale “Carlo
Vignola” di Agazzano. Dopo la
messa delle 10,30 ci saranno gli
interventi delle autorità di
fronte al famedio del cimitero
comunale, prima del “rompete
le righe”. Al termine delle cele-
brazioni gli alpini si troveran-
no per un momento conviviale
aperto a tutti, ma per cui oc-
corre prenotarsi per tempo
contattando le “penne nere” di
Castello.

BORGOnOvO -E’uncalendario che
ancora una volta strizza l’occhio
alla promozione di tutto il terri-
torio della Valtidone, e in parti-
colare agli antichimulini,maan-
che alla solidarietà quello realiz-
zato per il 2017 dall’associazione
La Valtidone. Il nuovo lunario,
che quest’anno ha come tema le
foto dei mulini custodi di un’arte
un tempo praticata lungo tutta
l’asta del torrente Tidone, è stato
presentato in anteprima nell’au-
ditoriumdella rocca comunaledi
Borgonovo come primo della
lunga carrellatadi appuntamenti
del “Dicembre con noi”. La sera-
ta è stata l’occasione per omag-
giare pubblicamente i vincitori
del concorso, Antonio Galli Rita
Ercole e Luigi Larva (primo se-
condo e terzo posto) insieme a
Lorenzo Achilli (scelto dalla giu-

ria popolare), che lo scorso mese
di settembre avevano vinto il
concorso fotografico che da 14
anni l’associazione LaValtidone
promuove in vista della stesura
del nuovo lunario. Le loro foto,
insieme a quelle degli altri con-

correnti, sono entrate a far parte
della carrellata di immagini che
accompagnano i mesi del nuovo
anno. Sfogliando il calendario
2017 è come sostare a fianco di
vecchie macine in località come
Mulino Gattoni, Mulino Manci-

ni, Mulino del Rizzo, Mulino
Lentino. Un piccolo patrimonio
storico e culturale che grazie al-
l’associazioneLaValtidonepotrà
viaggiare attornoalmondo. Il ca-
lendario viene infatti spedito da-
gli sponsor sostenitori in varie
zone del pianeta, fra cui Singa-
pore, Texas, Canada, Bruxelles.
Anche per questo il calendario è
bilingue: scritto in italiano e in
inglese. La diffusione all’estero
viene garantita anche dall’asso-
ciazione Piacentini nel Mondo,
che ne spedisce copie ai piacen-
tini all’estero. La pubblicazione
del lunario è inoltre un’occasio-
ne di solidarietà. Quest’anno il
presidente del sodalizio promo-
tore, Valentino Matti, ha conse-
gnato un contributo di 500 euro
a favoredellaCroceRossadiNib-
biano e Pianello e altri 500 euro

per il progetto che padre Ruffino
Mbani sta portando avanti con
una comunità di Pigmei nel vil-
laggio Bambama, nella foresta
del Congo Brazzaville dove man-
cano una chiesa, ospedale e
scuola. In tutto si tratta di mille
euro a favore di iniziative bene-
fiche raccolti grazie al lunario de
LaValtidone. La serata, conospi-
ti anchediversi amministratori di
Borgonovo e della vallata, è stata
l’occasione per lanciare il tema
del prossimo lunario, del 2018,
che sarà “Musica in Valtidone”.
Nel frattempo c’è stato anche il
tempo per visionare il bel video
realizzatodaOmniaEventi inoc-
casione del Wine fest 2016. Du-
rantequei quattro appuntamenti
itineranti era stato lanciato un
“contest” fotografico tramite In-
stagram e Facebook in tema
“Valtidonenel bicchiere”. Il risul-
tato è un video che documenta
una volta di più le peculiarità di
una vallata tutta improntata alla
produzione del vino e dell’uva.
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Castello, don Ferrari
lascia la parrocchia
Guiderà il seminario aBedonia. ArrivadonBusani

Monsignor Lino Ferrari emonsignorGiuseppeBusani, parrocodi sansisto aPiacenza

cAstELLO - Lapremiazionedeimigliori studenti delle scuolemedie (foto Bersani)

BORGOnOvO - Lapremiazionedei vincitori del concorso fotografico (foto Bersani)

Nipoti, figli
e generi
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apecorara
Sabato Amatriciana
per i terremotati
PEcORARA - (m.mil.) - Sabato
prossimo, 10 dicembre, la
Pro loco di Pecorara invita
tutti ad una cena benefica
il cui ricavato sarà devolu-
to ai terremotati del centro
Italia. Dalle ore 20 nell’ex
Consorzio Agrario si terrà
un’Amatriciana per Ama-
trice. Per partecipare oc-
corre contattare la Pro lo-
co oppure chiamare in Co-
mune a Pecorara. Il ricava-
to della serata benefica
sarà devoluto a favore di
progetti di ricostruzione
dei territorio colpiti dal si-
sma.

aGazzano
Festa Immacolata:
stand, trenino e gara
AGAzzAnO - (m.mil.) - Gio-
vedì, 8 dicembre, in piazza
Europa ad Agazzano ci sa-
ranno una serie di iniziati-
ve in occasione della festa
dell’Immacolata. Saranno
presenti un mercatino di
Natale, stand gastronomici
e nel pomeriggio anche un
trenino per bambini. In
mattinata gli alpini distri-
buiranno il loro calenda-
rio, con foto della sezione
agazzanese. Verrà organiz-
zata anche una gara di
mountain bike Avventura
parco del Trebbia.

castelsanGiovanni
Domani spettacolo
benefico con i giovani
cAstELsAnGiOvAnni - (m.mil.)
- I giovani dell’oratorio
San Filippo Neri di Castel-
sangiovanni salgono di
nuovo sul palco. Domani,
mercoledì 7 dicembre, alle
20,45 al cinema teatro Mo-
derno porteranno in scena
“Voglio vivere così”, uno
spettacolo di cabaret e
musica dal vivo il cui rica-
vato sarà devoluto alla
Conferenza San Vincenzo
de’ Paoli, a favore delle fa-
miglie bisognose.

Domaniapiacenza
Incontro pubblico
sul nuovo ospedale
PiAcEnzA -E’ confermato
per domani, mercoledì, al-
le 18, nella sala della Par-
tecipazione in via Martiri
della Resistenza 8 (al pia-
no terra), l’incontro pub-
blico sul tema del nuovo
ospedale, nell’ambito del
percorso partecipativo fi-
nalizzato alla stesura del
nuovo Piano operativo co-
munale, cui parteciperan-
no il sindaco Paolo Dosi e
gli assessori comunali
competenti in materia.

Notizie
in breve

Gropparello

Tante le iniziativeper ilNatale: il 18
il tradizionaleconcertocon lacorale
GROPPARELLO - L’amministra-
zione comunale di Groppa-
rello in collaborazione con la
Pro loco giovani organizza le
iniziative natalizie che ini-
zieranno giovedì 8 dicembre
con lo scambio degli auguri
agli anziani ed ai volontari
dello scuolabus, scambio
che si terrà alleore 15 nell’o-
ratorio parrocchiale del pae-
se.

Le iniziative natalizie pro-
seguiranno con il tradizio-
nale “Concerto di Natale”

che si terrà il 18 dicembre al-
le 15,30 nella chiesa parroc-
chiale Santa Maria Assunta
di Gropparello e sarà esegui-
to dal Coro “Gruppo Lucky
Fella”.

Il gruppo emergente, che
ha iniziato ad esibirsi da cir-
ca tre anni, è composto da
Laura Amodeo, Elisa Dal
Corso, Lucia Dal Corso, Mat-
tia Signaroldi e Agostino Su-
bacchi: cinque giovani con
una formazione musicale e
teatrale (tutti o diplomati o

in corso di diploma al Nico-
lini), ben affiatati e molto
creativi. Sabato 24 dicembre,

dopo la messa della notte di
Natale celebrata da don Lo-
dovico Groppi nella chiesa
locale, gli abitanti della zona
si ritroveranno in piazza Ro-
ma per partecipare all’ini-
ziativa denominata “Insie-
me sotto l’albero”, un’occa-
sione per il tradizionale
scambio degli auguri di Na-
tale e buon anno. Nell’occa-
sione, per rendere più sug-
gestiva la notte della vigilia,
saranno accese le luminarie
sia in piazza Roma che da-
vanti il municipio.

I ragazzi della Pro loco gio-
vani allieteranno la serata
con la distribuzione di vin
brulè.

Ornella Quaglia

Unconcertonella chiesadiGropparello
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