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MEDICINA VETERINARIA

Ambulatorio veterinario CER.PA
Dott. GERARDO FINA - Dott. LUCA FERRARI

Dott.ssa VALENTINA OLIVI  - Dott.ssa HILARY CIVETTINI
Clinica - esami ematochimici - chirurgia - ortopedia - oncologia - diagno-
stica - studi  radiografici - educazione di base - visite  comportamentali 

Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta) - Tel 0523 481661

Per questi annunci rivolgersi ad: ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

ASKLEPIO S.R.L.
Assistenza alla persona 24 ore su 24

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità

Servizi generali all’anziano - Colf - Baby sitter
Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

ASSISTENZA ANZIANI

GIOIA Studio infermieristico associato
di GIOIA ANTONELLA e ISABELLA PRIMIERO

Iscritti all’O.P.I. della provincia di Piacenza
Prestazioni di competenza infermieristica ed educazione

sanitaria con assistenza palliativa, riabilitativa e di prevenzione delle malattie
partecipando all’identificazione del bisogno di salute della persona e della collettività.

ASSISTENZA A DOMICILIO DELLA PERSONA
Tel. 347.6206672 - 329.7428529 - studioinfGIOIA@pec.it

ASSISTENZA INFERMIERISTICA 24H

PROGETTO ASSISTENZA PIACENZA
PROGETTO ASSISTENZAVALTIDONE
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.

Servizi infermieristici ed accompagnamento presso negozi/ambulatori.
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Piacenza - Via Veneto 88/A tel. 0523.712504 mail: piacenza@progettoassistenzapc.it
C.S. Giovanni - C.so Matteotti, 78 int.1 piano tel.0523.1860370

mail: valtidone@progettoassistenzapc.it Reperibilità telefonica continua 24h su 24
www.progettoassistenzapc.it

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Castelsangiovanni e Valtidone Pianello, festa di San Maurizio 
Sabato 22 e domenica 23 settembre si terrà 
a Pianello la festa patronale di San Maurizio 
con spettacoli e serate danzanti

In un libro 20 anni di 
studi sui borgonovesi 
e la Grande Guerra

BORGONOVO 
● Venerdì alle 21 in auditorium si 
presenta il libro “1915 - 1918. La 
Grande Guerra dei Borgonovesi”, a 
cura di Carlo Magistrali. Il 37enne, 
alpino ricercatore e appassionato 
di storia, ha sintetizzato in questo 
volume, che fa parte della collana 
diretta da Filippo Lombardi “Pia-
cenza in Grigioverde 1915 - 1918”, 
quasi 20 anni di studi e ricerche. Par-
tito con l’intenzione di recuperare 
notizie su due suoi avi caduti duran-
te la Grande Guerra, Ciro e Vittorio 
Pinotti, Magistrali ha poi esteso il 
suo raggio di interesse a tutti i cadu-
ti borgonovesi  e ai decorati che si 
distinsero (almeno quelli di cui si ha 
notizia). «In un capitolo – dice Ma-
gistrali - sono illustrati le fonti utiliz-
zate, i problemi che ho incontrato 
nel reperire notizie certe, i risultati 
raggiunti e l’elenco dei caduti. Per 
ognuno ho indicato le fonti consul-
tate. C’è anche l’elenco di tutti i de-
corati borgonovesi al valore, con le 
relative motivazioni». Tra di loro c’è 
un avo di Magistrali, il bisnonno 
Gaetano Pinotti decorato con me-
daglia d’argento e bronzo che fu ca-
poralmaggiore del 101° reggimen-
to fanteria brigata Piacenza e la cui 
foto compare in copertina. Il libro è 

anche una fonte di notizie relative 
al contesto storico-sociale di Bor-
gonovo al tempo della Grande 
Guerra ed è arricchito da articoli di 
cronaca locale pubblicati dal 1915 
al 1918 dalle due testate dell’epoca: 
Il Giovine Italiano e Libertà. «Gli ar-
ticoli riportati integralmente – dice 
l’autore - concorrono a comporre 
un variegato affresco della vita quo-
tidiana del paese». Ci sono anche 
notizie sui comitati che sorsero in 
quegli anni e alle iniziative messe in 
campo a Borgonovo, ad esempio 
per raccogliere fondi a favore dei fi-
gli dei combattenti e per sostenere 

lo sforzo bellico. Ci sono notizie sul-
le due bande musicali, la Don Orio-
ne e quella del reparto 25° fanteria 
della brigata Bergamo di stanza a 
Borgonovo. Gruppi di quest’ultima, 
tra l’altro, si sfidavano a partite di cal-
cio. Venerdì interverranno anche 
Lombardi e Fausto Chiesa. L’even-
to è organizzato dal Comune in col-
laborazione con gli alpini e la colla-
na Piacenza in Grigio Verde._MM

L’autore è Carlo Magistrali. 
Venerdì la presentazione 
nell’auditorium della Rocca

Anche articoli 
di Libertà e del 
Giovine Italiano 
sono serviti a 
comporre un 
variegato 
affresco della 
vita del paese»

Carlo 
Magistrali

Sabato sera  
ad Agazzano 
concerto del coro 
Calycanthus

AGAZZANO 
●Sabato alle 20,30 la piazza di Agaz-
zano (o l’oratorio parrocchiale, in 
caso di maltempo) ospiterà il coro 
Calycanthus per un “concerto sotto 
le stelle”. I coristi diretti dal maestro 
Franco Forloni eseguiranno brani 
come la grandiosa “Summertime” 
di  Gershwin, la struggente “Scarbo-
rough Fair” (ballata tradizionale ir-
landese resa famosa da Simon & 
Garfunkel), la dolcissima “Over the 
rainbow”, sapientemente accostati 
alla tradizione partenopea di “Fu-
niculì, Funiculà!” e alla musica leg-
gera italiana di “Un bacio a mezza-
notte” del grande maestro Gorni 
Kramer e “Vecchio Frac” dell’indi-
menticabile Domenico Modugno. 
Più in generale, il repertorio del coro 
Calycanthus, nato nel 2005 a Trevi-
glio di Bergamo con oltre 50 voci 
maschili e femminili, comprende 
brani di  Monteverdi, Vivaldi, Mo-
zart, Debussy fino ai giorni nostri 
passando per spirituals e canti tra-
dizionali. Il coro si è esibito a Berga-
mo, a Ferrara, Como, alla Certosa di 
Milano e in occasione di Expo, a Ro-
ma in San Pietro e all’estero. Nel 
2019 si esibirà nella basilica della Sa-
grada Família di Barcellona._MM

La formazione, fondata  
a Treviglio, è composta  
da oltre cinquanta coristi

Mariangela Milani 

BORGONOVO 
●Domani sarà un giorno decisivo 
per la Malo. La storica azienda tes-
sile del cashmere, che a Borgono-
vo impiega 38 dipendenti, andrà 
all’asta. Oggi scade il termine ulti-
mo entro il quale eventuali acqui-
renti interessati possono deposita-
re le loro offerte e domani le buste 
di tutti i concorrenti che aspirano 
a rilevare in toto l’azienda, ammes-
so che qualcuno presenti offerte, 
saranno aperte e inizieranno le 
procedure di assegnazione al nuo-
vo proprietario che dovrebbe av-
venire entro il 1° ottobre. La base 
d’asta fissata è di 9,9 milioni di eu-
ro, e comprende il marchio, i due 
stabilimenti di Campi Bisenzio e 

Malo, oggi si chiude l’asta  
e domani si aprono le buste

Borgonovo, il magazzino, i macchi-
nari, i negozi monomarca di Mila-
no, Roma, Forte dei Marmi, Porto 
Cervo e Porto Rotondo, l’outlet 
aziendale, la società spagnola che 
detiene il negozio di Marbella e i 
109 contratti di lavoro di cui 38 so-
no per l’appunto a Borgonovo 
(quasi tutti sono a tempo indeter-
minato).  
La strada che il Tribunale ha scel-
to di intraprendere è stata la ven-
dita “in toto”, scongiurando quello 
che in molti temevano e cioè che 
della Malo venisse fatto uno “spez-
zatino” vendendo rami di azienda 
in maniera separata. In questo 
modo viene invece garantita l’in-
tegrità societaria, ma restanto i 
dubbi e l’incertezza. Nel caso in cui 
oggi vengano presentate più offer-
te, domani durante l’asta i rilanci 
dovranno essere di 300mila euro a 
partire dal prezzo base. Il 2017 è 
stato un anno difficile per la Malo. 
La proprietà, che fa capo dal 2014 
al fondo Quadro Capital Partners, 
aveva presentato un piano concor-
datario che si proponeva di man-
tenere i posti di lavoro e assicurare 
la continuità aziendale. Nello scor-
so marzo il Tribunale di Firenze 
aveva ammesso la Malo alla pro-

cedura di concordato preventivo, 
ma il 12 giugno la Corte aveva re-
vocato il concordato preventivo e 
dichiarato il fallimento, affidando 
l’azienda al curatore fallimentare 
Daniele Fico. Da quel momento 
sono iniziate le procedure per por-
tare la Malo alla cessione tramite 

l’asta pubblica.  
Al momento pare che i possibili ac-
quirenti possano essere un fondo 
di investimento europeo e forse al-
cune aziende conto terzi di setto-
re che operano nel settore moda. 
«Sappiamo di vari interessamenti 
- commenta Massimo Trenchi 
(Filctem Cgil) - e sappiamo che di-
verse persone hanno chiesto di vi-
sitare gli stabilimenti, ma tra l’inte-
ressamento e l’impegno formale 
c’è una bella differenza. Vedremo 
con l’apertura delle buste».

VALERIO POCAR RICEVERÀ DUE VOLTE AL MESE 

Castelsangiovanni, entra oggi in servizio 
il garante dei diritti degli animali

CASTELSANGIOVANNI 
●Oggi prende servizio in municipio Va-
lerio Pocar, garante dei diritti degli ani-
mali. La sua sede è in alcuni uffici mes-
si a disposizione nel settore ambiente 
del palazzo comunale di piazza XX Set-
tembre. Sarà presente ogni primo e ter-
zo mercoledì  del mese. Per prenotare 
un incontro è possibile telefonare al nu-
mero 331-6186808 o inviare una mail a 
garanteanimali@comune.castelsan-
giovanni.pc.it. Il garante riceve in via del 
tutto gratuita. A lui ci si può rivolgere 
per segnalare presunti abusi su anima-
li (di ogni tipo, non solo da affezione) e 

più in generale situazioni ritenute non 
consone relative alla sfera del mondo 
animale. Il Garante è una figura terza 
rispetto all’amministrazione comuna-
le e non è legato ad essa da nessun vin-
colo. La sua funzione non si limita ad 
un’azione verso i cittadini. Al Garante 
si possono rivolgere forze di polizia, co-
me il Reparto carabinieri forestali di Pia-
nello, Guardie zoofile, referenti del ca-
nile comprensoriale e associazioni ani-
maliste anche per chiedere aiuto nell’in-
terpretazione di una legislazione, quel-
la che ha come oggetto gli animali, che 
pur molto ricca viene spesso disattesa 
o interpretata in modo “elastico”._MM

Giorni decisivi per la storica azienda tessile del cashmere: le procedure 
di assegnazione al futuro proprietario sono previste entro il 1° ottobre

9,9 
milioni di euro è la base 
d’asta per l’azienda che 
nella sede di Borgonovo 
conta 38 dipendenti

È più vicino il sogno di un 
centro per persone autistiche

BORGONOVO 
● Per fare grandi cose ci vuole un 
grande cuore e avere un grande 
cuore vuol dire attirare amici ed 
energie positive grazie alle quali è 
possibile fare grandi cose. Lo di-
mostra il gruppo di amici, capita-
nati da Sarah De Paoli, che da quat-
tro anni organizza una festa grazie 
alla quale, nel corso delle varie edi-
zioni, sono stati raccolti oltre 20mi-
la euro da destinare a un sogno: 
quello di realizzare una struttura 
protetta per persone affette da au-
tismo. «Siamo partiti quattro anni 
fa con la prima edizione ospitata a 
Bruso nella sede degli alpini – spie-
ga la giovane mamma  che fa par-
te dell’associazione Oltre l’Autismo 
– dopodiché abbiamo fatto due 
edizioni nella sede del Don Orio-

ne, mentre quest’anno ci siamo 
spostati nei giardini che si trovano 
a lato della rocca comunale». 
A dare una mano nella non facile 
gestione dell’evento sono stati un 
gruppo di amici che si sono rim-
boccati le maniche. Tra di loro i vo-
lontari di Gs Orione hanno  cuci-
nato e distribuito ben 200 hambur-
ger e 150 spiedini preparati con la 
carne donata da Fabrizio Miche-
lotti. Grazie ad Andrea Badenchi-
ni dal forno sono usciti 500 batarö, 
mentre il riso donato da Marco 
Tacchi è stato distribuito in decine 
di porzioni, il tutto annaffiato da 13 
fusti di birra andata  ruba. «Senza 
il loro contributo non sarebbe sta-
to possibile fare nulla» dice Sarah 
De Paoli. Una grossa mano l’han-

I volontari che hanno lavorato tra gli stand della festa

L’ultima festa promossa da 
“Oltre l’autismo” ha permesso 
di raccogliere circa 8mila euro

500 
batarö, 200 hamburger, 
150 spiedini e 13 fusti di 
birra sono stati serviti 
durante la manifestazione

no data anche la campionessa di 
pattinaggio artistico a rotelle Ceci-
lia Pizzagalli, che ha dato letteral-
mente dato spettacolo incantan-
do il pubblico, e i gruppi musicali 
tra cui Cani della biscia, Nagul, 31 
band e Hard Lemon. Tutti quanti 
hanno accettato di esibirsi, presen-
tati da Bruno Contigiani di Vivere 
con Lentezza, gratuitamente. La 
serata è stata animata anche da dj 
Popi. «Una volta che avremo chiu-
so i conti – dicono gli organizzato-
ri – crediamo di poter raggiungere 
una cifra attorno agli 8mila euro 
che destineremo a Oltre l’Auti-
smo». I fondi serviranno per finan-
ziare la realizzazione di una casa 
protetta per persone affette da au-
tismo._MM


