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Castelsangiovanni e Valtidone Negozi nelle frazioni 
Scade il 4 novembre il tempo utile 
per richiedere contributi a sostegno 
di chi apre un’attività nelle frazioni

Pagati gli assegni di cura in sospeso, si poten-
zia l’assistenza a domicilio. Al via anche un nu-
cleo per autistici e un’iniziativa sull’Alzheimer

Mariangela Milani 

CASTELSANGIOVANNI 
● Ci sono 150mila euro in più da 
destinare alle famiglie del distret-
to di Ponente che necessitano di 
un sostegno. A tanto ammonta il 
“tesoretto” che i 23 Comuni si so-
no ritrovati in tasca dopo lo stan-
ziamento di misure aggiuntive (4 
milioni di euro a livello regionale) 
a favore del cosiddetto Fondo per 
la non autosufficienza a cui  si so-
no aggiunte risorse non spese lo 
scorso anno dai tre distretti pia-
centini e ora redistribuite. I 150mi-
la euro si sommano al fondo an-
nuale per la non autosufficienza 
di circa 8 milioni di euro di cui il di-

Sociale, spunta un tesoretto  
di 150mila euro per 23 Comuni

stretto di Ponente beneficia e ser-
viranno a potenziare interventi 
che favoriscono l’assistenza a ca-
sa di persone in condizioni di fra-
gilità. Grazie ad essi, è stato spie-
gato dalla responsabile dell’ufficio 
di piano Maria Grazia Molinelli, le 
liste per disabili e anziani che era-
no in attesa di ricevere un assegno 
di cura sono state azzerate. Sem-
pre con questi 150mila euro in ar-
rivo sarà inoltre possibile avviare 
un nucleo ad hoc, presso il centro 
socio-occupazionale di viale 
Amendola, per quattro persone af-
fette da autismo. Una parte servi-
rà inoltre ad incrementare l’assi-
stenza domiciliare per anziani e 
disabili. Al centro diurno dell’ex Al-
besani sarà infine possibile avvia-
re Caffè Alzheimer, incontri dedi-
cati a questa patologia.  
Durante la seduta del comitato di 
distretto che ha analizzato i conti 
si è iniziato ad affrontare la delica-
ta questione del «riordino delle 
forme pubbliche di gestione del si-
stema dei servizi sociali e socio sa-
nitari», che dovranno essere gesti-
ti da un solo soggetto pubblico per 
tutto il  distretto. L’unica proposta 

L’ultima riunione del distretto di Ponente nella sala consiliare di Castello

attualmente ipotizzabile è la ge-
stione entro il 2020 da parte di Asp 
Azalea, che consentirebbe di usci-
re dall’attuale caos dove ogni Co-
mune o Unione di Comuni (nel di-
stretto ce ne sono tre) gestisce a 
modo proprio i servizi.  
L’ipotesi non trova tutti d’accordo, 
soprattutto tra i dieci comuni del-
la Valtrebbia che avevano dichia-
rato unilateralmente la loro usci-
ta (mai ratificata dalla Regione) da 
Asp. I sindaci i Gossolengo e Tra-
vo, Angelo Ghillani e Lodovico Al-
basi, chiedono un rapporto costi 
benefici, sulla base di un piano in-
dustriale, mentre il loro collega di 
Bobbio, Roberto Pasquali, invoca 
una «gestione trasparente». Anna 

Tanzi (Sarmato), pur chiedendo la 
predisposizione di un piano costi-
benefici, afferma che «non c’è al-
ternativa ad Asp». Raffaele Vene-
ziani (Rottofreno) propone di raf-
frontare il piano industriale di Asp 
con il rapporto costo-qualità dei 
servizi attualmente offerti comu-
ne per comune dai singoli gesto-
ri. 
Il sindaco di Castello, Lucia Fon-
tana, rivendica invece il ruolo svol-
to dalla propria amministrazione 
e dal Comune di Borgonovo nel 
salvataggio di Asp: «È l’unico sog-
getto oggi in grado di svolgere la 
funzione di gestore unico, e può 
diventare un modello esportabile 
in Regione».  

 
Intanto nel distretto 
di Ponente si discute  
su chi gestirà i servizi 
 
L’unico candidato è 
Azalea ma non tutti 
sono d’accordo

Otto premi  
da 250 euro  
per gli studenti  
più meritevoli

CASTELSANGIOVANNI 
● Si apriranno giovedì 26 ottobre i 
termini per gli alunni e gli studenti 
di Castelsangiovanni che intendo-
no presentare domanda per ottene-
re uno degli otto premi di studio da 
250 euro ciascuno che anche 
quest’anno l’amministrazione co-
munale mette in palio per i più me-
ritevoli. 
Le richieste dovranno essere pre-
sentate entro  l’11 novembre com-
pilando i moduli disponibili all’Uf-
ficio istruzione. Possono concorre-
re studenti delle scuole superiori, 
anche a indirizzo artistico, statali e 
o parificate autorizzate a rilasciare 
titoli di studio riconosciuti dello Sta-
to. Per potersi candidare occorre es-
sere residenti a Castelsangiovanni, 
avere conseguito la promozione in 
assenza di debiti formativi (l’anno 
scolastico di riferimento è il 2014 -
2015) e  avere ottenuto una votazio-
ne media non inferiore a 7/10 o  
70/100 all’esame di maturità. 
Chi lo scorso anno ha ricevuto il pre-
mio non potrà concorrere una se-
conda volta. Verranno premiati uno 
studente per i licei, uno per gli isti-
tuti tecnici, uno per gli istituti pro-
fessionali e uno che abbia superato 
l’esame di maturità. I restanti premi 
di studio saranno assegnati a stu-
denti che risulteranno ai posti più 
alti dalla graduatoria generale._M.M.

Dal 26 ottobre è possibile candi-
darsi a ricevere i riconoscimenti 
messi in palio dal Comune

Ultima marcia 
di stagione 
domenica 
a Borgonovo

BORGONOVO 
● Domenica, 22 ottobre, a Borgo-
novo il locale Gruppo Podistico in-
vita tutta all’appuntamento conclu-
sivo della lunga stagione sportiva 
che si era aperta nella scorsa prima-
vera. L’appuntamento è in mattina-
ta negli spazi della Cantina Valtido-
ne da dove partiranno i percorsi del-
la Borgovaltidone, 45ª Marcia del-
la Solidarietà. I tragitti percorribili 
saranno di  6, 12 e 20 chilometri con 
partenza e arrivo negli spazi dello 
stabilimento vitivinicolo di via Mo-
retta. 
In concomitanza con la marcia, che 
non è competitiva ed è aperta a tut-
ti (a passo libero circuito Fiasp) ci 
sarà anche una Minimarcia degli 
studenti: si tratta della 16ª edizione 
e 3° trofeo Rotary Valtidone. 
Quest’ultima avrà un percorso uni-
co di 6 chilometri. Il ritrovo per 
alunni e studenti è alle 8,30 con par-
tenza alle 9 dal piazzale della Can-
tina. 
Per gli adulti le partenze saranno in-
vece dalle 8 fino alle 8,30 per il per-
corso più lungo e fino alle 9,30 per 
gli altri percorsi. Alle 10 è in pro-
gramma un “pasta party” per tutti i 
partecipanti. Danno una mano di-
verse associazioni, amministrazio-
ne e sponsor che sostengono l’even-
to sportivo tra i più longevi di tutta 
la provincia._M.M.

Il locale Gruppo Podistico 
organizza la Borgovaltidone 
e una minimarcia per i ragazzi

Unitre, si presentano i corsi e va 
in scena “Il malato immaginario”

CASTELSANGIOVANNI 
● Domenica, 22 ottobre, l’Univer-
sità delle Tre Età di Castelsangio-
vanni invita tutti al teatro Verdi per 
l’apertura dell’anno accademico. 
L’appuntamento per gli iscritti, ma 
anche per chi vuole conoscere que-
sta realtà culturale che opera da ol-
tre un decennio, è alle 16. Sono in 
programma due momenti. Si par-
tirà con la presentazione dei nuovi 

corsi e delle attività che scandiran-
no le lezioni al centro culturale di 
via Mazzini tutti i martedì  e giove-
dì  pomeriggio. L’altro sarà uno spet-
tacolo a cura della compagnia tea-
trale Pasino degli Eustachi, dall’Uni-
tre di Pavia, che metterà in scena “Il 
Malato immaginario” di Molière, 
commedia semicomica in tre atti 
per la regia di Gabriella Volpe. Al ter-
mine ci saràannoun rinfresco e un 
piccolo omaggio alle signore._M.M.

Trovato in possesso di droga, 
segnalato alla Prefettura

BORGONOVO 
●  Continuano i controlli anti-
droga sulle strade del Piacenti-
no da parte dei carabinieri. A fi-
nire nella rete di un servizio di 
controllo da parte dei militari 
dell’Arma, è stato stavolta un ra-
gazzo di 33 anni residente a Zia-
no. L’uomo è stato fermato nella 
notte tra martedì e mercoledì 
proprio a Borgonovo, dove ha 

spontaneamente  consegnato un 
grammo di marijuana che al mo-
mento del controllo aveva con 
sè. Il ragazzo è stato quindi se-
gnalato alla Prefettura come as-
suntore di sostanze stupefacen-
ti. I militari dell’Arma gli hanno 
infine ritirato la patente.  I pattu-
gliamenti antidroga continue-
ranno anche nei prossimi giorni 
su tutto il territorio della provin-
cia.

Una fisioterapista spiega i benefici 
del gioco a terra per i più piccoli

CASTELSANGIOVANNI 
●Martedì, 24 ottobre, al Centro per 
le famiglie di viale Amendola di Ca-
stelsangiovanni si terrà un incon-
tro denominato“Tutti giù per terra” 
dedicato ai genitori di bimbi picco-
li. La fisioterapista Sabina Schiaffo-
nati terrà una lezione pratica in cui 
illustrerà i benefici del gioco a ter-
ra per i più piccini. L’esperta Ausl 
darà anche una serie di consigli per 

il corretto uso di girelli e accessori 
vari utilizzati per far giocare i bim-
bi. L’incontro si terrà dalle 16,30 al-
le 18 nei locali di viale Amendola e 
sarà aperto ai genitori con bimbi di 
età entro un anno. 
La partecipazione è gratuita ma oc-
corre segnalare la propria parteci-
pazione al Centro per le famigliete-
lefonando al numero 0523-843020 
oppure scrivendo una mail a: cen-
trofamigliecsg@sintranet.it._M.M.

«Piscina, si finirà con un anno d’anticipo» 

PIANELLO 
●Potrebbero concludersi già entro 
la prossima estate, con un anno di 
anticipo rispetto alla tabella di mar-
cia, i lavori per il completo rifaci-
mento della piscina comunale. Do-
po il totale restyling della vasca e 
della zona verde, conclusosi nello 
scorso mese di giugno giusto in 
tempo per l’avvio della nuova sta-
gione, ha preso il via nelle settima-
ne scorse il secondo lotto per la co-
struzione di una nuova area bar e di 
un nuovo ingresso. La zona ingres-
so e ristoro non sarà più quella uti-

lizzata fino ad oggi, ma sarà sposta-
ta di lato l’adiacente impianto spor-
tivo comunale, dovesono in corso i 
lavori per la costruzione di un nuo-
vo edificio in muratura di 200 me-
tri quadrati. Il vecchio fabbricato 
utilizzato fino alla scorsa estate co-
me ingresso e bar verrà demolito. «I 
lavori – dice il sindaco Gianpaolo 
Fornasari – dovranno tassativa-
mente concludersi entro dicembre, 
per evitare di incorrere nei vincoli 
imposti dal patto di stabilità». Que-
sto secondo lotto costerà 350mila 
euro, finanziati con 120mila euro di 
fondi propri e 230mila euro grazie 
a un mutuo con il Credito sportivo. 
Con tutta probabilità già la prossi-
ma primavera sarà possibile antici-
pare il terzo lotto di lavori (previsto 
inizialmente per il 2019) per realiz-

Avviati i lavori per area bar 
ed ingresso, in primavera si 
costruiranno gli spogliatoi

zare nuovi spogliatoi in muratura di 
lato alla nuova area bar, per un co-
sto di 250mila euro. «I tempi potran-
no essere anticipati soprattutto gra-
zie al lavoro puntuale degli uffici ra-

gioneria e ufficio tecnico» dice For-
nasari. In prospettiva la nuova area 
bar fungerà da ingresso unico sia 
per l’impianto natatorio sia per l’im-
pianto sportivo comunale._M.M.

Un sopralluogo effettuato nel cantiere della piscina FFOOTTO O BERSANIBERSANI

Il coro Ana Valtidone 
si esibisce a New York

PIANELLO 
● Il coro Ana Valtidone si esibirà a 
New York, in America. Mercoledì, 
25 ottobre, una delegazione  com-
posta da una ventina di coristi del-
la formazione musicale delle pen-
ne nere partirà, insieme all’associa-
zione LaValtidone, alla volta della 
Grande Mela, dove parteciperà co-
me ospite a una serie di eventi du-
rante i quali il coro si esibirà in più 
occasioni. Quello principale, o me-
glio quello forse più carico di signi-
ficato, è in programma domenica 
29 ottobre, quando il Coro Ana Val-
tidone sarà ospite del ricevimento 
organizzato dall’associazione che 
raccoglie gli emigrati della Valtreb-

bia e Valnure. Prima di quella data 
la trasferta oltreoceano sarà scan-
dita da una serie di appuntamen-
ti, a partire da venerdì  27 ottobre, 
quando gli alpini diretti da Dona-
to Capuano si esibiranno in omag-
gio ai friulani emigrati in America 
al Famee Furlane club. Sabato 28 
ottobre gli alpini, grazie all’associa-
zione LaValtidone, saranno ospiti 
durante i festeggiamenti per i 130 
anni della fondazione della città di 
Dunellen. Sempre durante questo 
appuntamento LaValtidone espor-
rà le foto in gara per il concorso in-
detto in vista della realizzazione del 
nuovo calendario 2018, una delle 
quali verrà votata dal pubblico 
americano._M.M.


