
Borgonovo

■ Questo venerdì, 20 dicem-
bre, Borgonovo rende omaggio
alle sue penne nere al cui grup-
po verrà consegnato il ricono-
scimento quale Borgonovese
dell’anno 2013. La cerimonia di
assegnazione del prestigioso
premio, che da quest’anno con-
sisterà in un’aquila stilizzata
(simbolo del paese), è prevista
con inizio alle 21 nei locali del-
l’auditorium della rocca comu-
nale. L’evento quest’anno avrà
una doppia valenza se si pensa
che si tratterà della decima edi-
zione da quando il premio ven-
ne istituito e che stavolta si è
scelto di attribuirlo agli alpini, la
cui sezione proprio quest’anno
festeggia i dieci anni dalla sua ri-
costituzione. Il gruppo, oggi gui-
dato da Piero Bosini, riprese in-
fatti vigore nel marzo del 2003
dopo circa due decenni di inat-
tività. Ad oggi il gruppo conta
ben 123 alpini iscritti cui si ag-
giungono 30 simpatizzanti. Gli
alpini di Borgonovo sono sem-
pre pronti a dare una mano nel-
l’organizzazione delle manife-
stazioni più importanti come le
giornate del 25 aprile, del 4 no-
vembre e dell’annuale raduno
settembrino che ogni anno ri-
chiama a Borgonovo decine e
decine di penne nere. In occa-
sione della recente Adunata Na-
zionale organizzata a Piacenza
le penne nere borgonovesi si e-
rano distinte per il loro impegno
e la loro disponibilità. A Borgo-
novo hanno inoltre lanciato u-
na vera e propria catena di soli-
darietà grazie a cui stanno gra-
dualmente recuperando l’anti-
ca chiesa di Bruso, nella cui ca-
nonica hanno installato la loro
sede. Grazie al loro intervento la
chiesa è stata in parte ristruttu-
rata salvandola da un degrado
dovuto al trascorrere del tempo
e al non utilizzo. In occasione di
eventi quali la Colletta farma-
ceutica o la Colletta alimentare
le penne nere sono sempre pre-

senti. Negli anni passati si sono
fatte promotrici anche di pro-
getti di solidarietà internaziona-
le, mandando ad esempio alcu-
ni volontari in Romania per i-
struire persone del posto all’u-
tilizzo di macchinari per la fale-
gnameria. Nel 2009 gli alpini di
Borgonovo si erano particolar-
mente impegnati per raccoglie-
re fondi a favore delle popola-
zioni terremotate dell’Abruzzo,
coinvolgendo altre associazioni
del paese e instaurando un par-

ticolare rapporto di amicizia
con gli alpini di Paganica a favo-
re dei quali avevano anche rac-
colto fondi. Nel corso del 2012 il
gruppo di Borgonovo si era par-
ticolarmente impegnato anche
nel campo della Protezione Ci-
vile, aderendo all’Unità Sezio-
nale di Protezione Civile che ha
operato in un campo allestito
dopo il terremoto che ha colpi-
to, tra le altre località, Finale E-
milia. Tutti questi motivi hanno
fatto sì che quest’anno la com-

missione incaricata di assegna-
re il premio Borgonovese del-
l’anno scegliesse gli alpini quali
destinatari del riconoscimento.
La commissione, lo ricordiamo,
è stata rinnovata quest’anno ed
è presieduta da Paolo Cagnani e
dal vice Guido Prevedini che so-
no gli unici membri che già in
precedenza ne facevano parte.
Gli altri membri, tutti neoeletti,
sono: Roberto Caritatevoli,
Franco Corradini, Pier Luigi For-
lini, Franco Gozzi, Vittorio Ma-

sarati, Pietro Ozzola, Gianni Ri-
va, Marco Sogni. Sindaco e as-
sessore alla cultura, Roberto
Barbieri e Matteo Lunni, posso-
no proporre suggerimenti ma
non hanno diritto di voto. Que-
sto venerdì durante la premia-
zione ci sarà anche la proiezio-
ne di un filmato che racconta
per immagini la storia e le atti-
vità all’interno delle quali le
penne nere in questi dieci anni
si sono impegnate.
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Il riconoscimento
sarà consegnato

venerdì alle ore 21
■ (mil.) La consegna del
premio Borgonovese del-
l’anno, in programma
questo venerdì alle 21 nel-
l’auditorium della rocca
comunale, rappresenta u-
no dei momenti centrali
del calendario di manife-
stazioni del Dicembre con
noi. I festeggiamenti ve-
nerdì inizieranno già dal
pomeriggio quando alle
15,30 nei reparti Gardenia
e Melograno di asp Azalea
(ex Andreoli) ci sarà una
festa dedicata a tutti gli an-
ziani ospiti. Alle 18 nella
chiesa della residenza pro-
tetta ci sarà una messa per
ricordare i pazienti del-
l’hospice che non ci sono
più. In serata premiazione
in auditorium dell’asso-
ciazione guidata da Piero
Bosini, attorno alla quale
tutto il paese si stringerà i-
dealmente per dimostrare
la riconoscenza verso gli a-
mati alpini. Sabato il ca-
lendario proseguirà con la
giornata a tutto basket al
palazzetto dello sport con
inizio alle 14. In serata, al-
le 21, il cinema teatro Ca-
pitol ospiterà il Placentia
Gospel Choir. Domenica
22 dicembre per i più pic-
cini ci sarà un babbo nata-
le con doni e sorprese lun-
go le vie del paese a parti-
re dalle 14,30. La notte di
Natale al termine delle
messe di mezzanotte i vo-
lontari delle associazioni,
tra cui anche gli alpini, of-
friranno panettone e vin
brulè. Giovedì 26 dicem-
bre ci si sposterà a Corano
per una merenda attorno
al presepe a partire dalle
14,30. Sabato 28 dicembre
in auditorium rassegna dei
cori da osteria alle 21,
mentre lunedì 30 dicem-
bre la residenza Il Giardi-
no dell’ex Andreoli ospita
alle 15 una tombolata. Do-
po i cenoni di Capodanno
al centro pensionati e in o-
ratorio si chiuderà dome-
nica 5 gennaio a Mottazia-
na con il concerto di Fla-
viano Labò alle 17 e in se-
rata al don Orione con la
festa della befana.
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