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DA BORGONOVO - Nel 75° anniversario della morte

Banda,majorettes e tanti fedeli
a Sanremo per san Luigi Orione

BORGONOVO - Il Gruppo musicale
“Orione”, insieme a oltre un cen-
tinaio di persone provenienti da
Borgonovo e da tutta la Valtido-
ne, parteciperà domenica a San-
remo alle celebrazioni per il 75°
anniversario della morte di san
Luigi Orione. La banda musicale,
diretta dal maestro Marco Crot-
ti, con anche il gruppo delle
majorettes si esibiranno in o-
maggio al fondatore della Picco-
la Opera della Divina Provviden-
za, cui fa capo anche l’istituto di
Borgonovo a lui intitolato. Nella
città della Riviera ligure, san Lui-
gi Orione si spense nel 1940 no-
nostante avesse chiesto espres-
samente di poter morire nell’i-
stituto di Borgonovo, il più “po-
vero” tra quelli da lui fondati co-
me lui stesso lo definiva.

In questo fine settimana, in
occasione delle celebrazioni or-
ganizzate a Sanremo, partiranno
quindi da Borgonovo due pull-

man, di cui uno già sabato e un
altro domenica mattina. Il mo-
mento centrale delle celebrazio-
ni si terrà proprio nella mattina-
ta di domenica, quando le vie
centrali di Sanremo saranno at-
traversate da un corteo di appar-
tenenti al Movimento Laicale O-
rionino, la grande famiglia che
comprende tutte le anime di
questa realtà ispirata dall’opera
di san Luigi Orione e di cui fan-
no parte tra l’altro anche gli Ex
Allievi dell’istituto don Orione di
Borgonovo che organizzano la
trasferta. Il corteo partirà da vil-
la Santa Clotilda, dove il sacer-
dote si spense e da dove le sue
spoglie furono poi trasferite a

Tortona. Dopo avere attraversa-
to le vie della “città dei fiori”, al
seguito della banda di Borgono-
vo che suonerà in omaggio alla
memoria del santo «insigne be-
nefattore dell’umanità doloran-
te» come lo definì papa Pio XII, il
corteo giungerà di fronte la basi-
lica di Santa Maria degli Angeli.
Qui alle 11,15 verrà celebrata u-
na messa presieduta dal cardi-
nale Severino Poletto, arcivesco-
vo emerito di Torino.

Al termine della messa la ban-
da e le majorettes di Borgonovo
si esibiranno nuovamente du-
rante una seconda sfilata che at-
traverserà le vie centrali di San-
remo. Ci sarà infine un pranzo

organizzato nel piccolo Cotto-
lengo, altro istituto che fa parte
dell’Opera fondata dal santo o-
riginario di Pontecurone, in pro-
vincia di Alessandria, dove nac-
que il 23 giugno del 1872.

Famoso per il suo impegno
verso i più poveri e le persone di-
sabili, don Orione fondò la Pic-
cola Opera della Divina Provvi-
denza sotto la cui “ala” entrò a far
parte anche l’Istituto di Borgo-
novo che poi prese il suo nome e
che era nato a inizio Novecento
su impulso di fra Paolo Ligutti
per accogliere ragazzi in diffi-
coltà e dar loro una formazione.
All’inizio tra le attività principali
praticate nell’istituto vi era pro-
prio l’insegnamento musicale
attraverso la banda al cui interno
i ragazzi imparavano a suonare
uno strumento. Ancora oggi la
banda continua ad “allevare” ge-
nerazioni di giovani musicisti.

mar. mil.

BOBBIO - (elma) «Abbiate rispet-
to per gli antenati di Bobbio».
Lo storico Giorgio Fiori si è pre-
sentato in Curia per chiedere
che gli scavi terminati in san
Colombano, a Bobbio, non in-
tacchino le sepolture storiche
degli avi della sua famiglia. Lo
studioso, infatti, ha raccolto e
documentato in una approfon-
dita ricerca sulla storia di Bob-
bio le tracce delle tombe che si
celano nella Bobbio sepolta: il
volume edito dalla Libreria Ro-
magnosi (casa editrice Lir),
piuttosto ricco dal momento
che conta ben 594 pagine, sarà
presentato il 13 aprile nella sa-
la Panini di palazzo Galli, alle
18.

«Nel volume vi è l’elenco det-
tagliato di tutte le sepolture di
Bobbio contenute nelle anti-
che chiese - spiega Fiori -. Io
credo che gli scavi condotti dal-
la Soprintendenza e dal team
di studiosi internazionali a-
vrebbero potuto danneggiare
le antiche ossa. Vero che non
sono le mie, né quelle dei miei
genitori, ma credo che ogni

morto meriti rispetto. Che fine
hanno fatto le ossa ritrovate?
Dove sono state messe? Io cre-
do che debbano essere rimesse
assolutamente dove erano, l’ho
chiesto con forza anche al par-
roco di San Colombano, don
Mario Poggi, e all’architetto
Manuel Ferrari, responsabile
dei beni culturali della Diocesi.
La mia sensazione è che le os-
sa ritrovate saranno buttate in

un ossario, e non lo posso per-
mettere».

Lo studioso non è convinto
neppure dall’ipotesi di installa-
re un vetro che consenta di ve-
dere gli esiti degli scavi interna-
zionali, i quali hanno portato
alla luce l’antica chiesa voluta
da san Colombano: «Mi preoc-
cupa l’installazione, credo po-
trebbe intaccare ulteriormente
le antiche sepolture - precisa -.

Non posso permetterlo. Mi so-
no documentato a lungo, attra-
verso una ricerca dettagliata
negli archivi bobbiesi. Le ossa
dei defunti di Bobbio meritano
rispetto. O contano forse solo
le ossa dei santi? Per avere un
richiamo turistico si danneggia
la storia di Bobbio. Teorica-
mente le mattonelle di cotto ri-
mosse per far posto allo scavo
sono state tutte numerate per
esser ricollocate. Questo è
quello che io chiedo».

La campagna archeologica è
stata condotta dall’équipe di
scavo internazionale (Univer-
sità del Piemonte Orientale-Di-
partimento di Studi Umanisti-
ci, Soprintendenza Archeologia
dell’Emilia-Romagna, Univer-
sità di Galway-Irlanda, CNRS-
Dijon/Auxerre) e dai referenti
di tutto il progetto di ricerca in-
ternazionale “Making Europe:
Columbanus and his Legacy”.
Con il supporto della parroc-
chia di San Colombano e della
Diocesi di Piacenza-Bobbio, è
stata rinvenuta la soglia del-
l’antica chiesa, con le mura.

«Rispetto per i nostri avi»
Bobbio, lo storico Fiori: scavi non intacchino sepolture

Lo storico
Giorgio Fiori
mostra il
documento che
elenca le
antiche
sepolture

AGAZZANO - (mm) L’associazio-
ne Combattenti e reduci di A-
gazzano perde un altro dei suoi
iscritti più anziani. Si è spento
l’altro giorno, e i funerali ver-
ranno celebrati stamattina alle
10, Bruno Risoli ex impiegato
del comune di Gazzola
nonché reduce della
seconda guerra mon-
diale durante la quale
trascorse diversi anni
in un campo di prigio-
nia in Africa.

Classe 1922, origina-
rio di Sala Baganza nel
Parmense, Risoli negli
anni Quaranta si era
trasferito ad Agazzano.
La Valluretta divenne
la sua terra d’adozione. Da
quel momento tutta la sua vita,
eccetto gli anni del conflitto, li
trascorse infatti tra Agazzano,
Gazzola e Momeliano. Durante
il periodo bellico tra le varie
mansioni che gli furono asse-
gnate ci fu anche quella di tele-
grafista. Partecipò inoltre a di-
verse campagne, tra cui quella
in Albania e per diversi anni fu
rinchiuso in un campo di pri-
gionia in Africa. «Ne tornò di-
strutto» ricordano i figli nati
dal matrimonio con Giuseppi-
na Guglielmetti. Di quegli anni
terribili, lontano dai suoi cari e
durante i quali aveva sofferto
tantissimo, non amava parlare
con i familiari. Dall’Africa Bru-
no Risoli era tornato debilitato
e malato, tanto da dover tra-
scorrere gli anni successivi alla
fine del conflitto facendo la
spola tra ospedali e sanatori.

Questo anche a causa di nu-
merose ricadute che lo costrin-
sero per diverso tempo a ricor-
rere continuamente alle cure
dei medici. «Ricordo che noi e-
ravamo piccoli – racconta il fi-
glio Giacomo – e lui tornava a

casa per brevi periodi e
poi ritornava in sana-
torio ad Arco di Trento,
perché aveva bisogno
di curarsi».

Nonostante questo,
Bruno Risoli non perse
la voglia di vivere e di
costruirsi una vita. Dal
matrimonio con Giu-
seppina Guglielmetti,
scomparsa nel 2010,
nacquero i figli Sandra,

Giacomo e Carlo. Nonostante i
problemi di salute, lavorò pri-
ma nella vicina polveriera e poi
per il Comune di Gazzola come
impiegato nei vari settori del-
l’ente pubblico, fino alla pen-
sione arrivata negli anni Set-
tanta. Proprio per il fatto di a-
ver lavorato negli uffici del mu-
nicipio Risoli era una persona
molto conosciuta e benvoluta.
Insieme alla famiglia visse tra
Gazzola, Momeliano e Agazza-
no, nella cui chiesa stamattina
saranno celebrati i funerali. Da
anni faceva parte della sezione
dell’associazione Combattenti
e reduci di Agazzano, di cui era
uno degli iscritti più anziani e i
cui compagni associati stamat-
tina lo saluteranno presenzian-
do al funerale in chiesa ad A-
gazzano con la bandiera del-
l’associazione insieme al gon-
falone del Comune.

Bruno Risoli

CASTELSANGIOVANNI - Gli studenti
del liceo Volta di Castelsangio-
vanni hanno avuto modo di
comprendere come la preven-
zione e la conoscenza sono la
migliore arma per combattere il
cancro. A spiegarlo, davanti a un
centinaio di ragazzi che frequen-
tano le ultime classi, è stato un
gruppo di medici invitati in cat-
tedra dai Lions di Castelsangio-
vanni che, insieme ai giovani del
Leo Club, hanno promosso l’al-
tra mattina una giornata di sen-
sibilizzazione. Sono intervenuti
due medici di famiglia, Massimo
Alpegiani e Mauro Leggi, il radio-
logo Vincenzo Cannalire e il gi-
necologo Renato De Dominics.
A ciascuno dei relatori è toccato
il compito di illustrare le corret-
te abitudini e i più adatti stili di
vita. Regole che, benché all’ap-
parenza banali, possono risulta-
re determinanti per la preven-
zione. Gli esperti hanno puntato
l’attenzione su quattro tipi di tu-
more: al seno, all’utero, al testi-
colo e il melanoma. «La cosa più
importante - hanno sottolineato

- è parlarne e togliere tutti i tabù
e il velo di silenzio che, soprat-
tutto in passato, impedivano di
accostarsi a certi argomenti».

Prima regola: parlare e cono-
scere. I medici hanno elencato le

buone regole che permettono di
diminuire il rischio di insorgen-
za dei tumori (corretta alimenta-
zione, niente fumo, alcol e dro-
ghe, a quali esami sottoporsi e
quando, corrette abitudini ali-

mentari ecc.) e hanno anche ten-
tato di sfatare “falsi miti”, come
le diete fai da te che impazzano
su internet. «Non fidatevi - è sta-
to il loro invito - della massa di
informazioni, spesso allarmanti

e fuorvianti, che si trovano in re-
te, ma rivolgetevi come prima
cosa ai genitori e poi a un medi-
co». Per scoprire in tempo l’in-
sorgere dei tumori sono impor-
tanti l’autopalpazione, sia negli

uomini che nelle donne, e sotto-
porsi a screening annuali (eco-
grafie e poi mammografie, pap-
test, vaccinazione contro il pa-
pilloma virus ecc.). «Gesti impor-
tanti – ha detto Leggi – che pos-
sono davvero migliorare la qua-
lità della vita».

L’incontro rientrava nel Pro-
getto Martina, un’iniziativa di
sensibilizzazione che da anni i
Lions portano avanti sulla base
di un progetto su scala naziona-
le ripreso all’interno del distretto
e della circoscrizione Lions di cui
fa parte anche Piacenza. «E’ uno
dei progetti più importanti a li-
vello nazionale promosso dai
Lions» ha sottolineato il referen-
te distrettuale Claudio Arzani.

Intanto sabato i giovani del
Leo Club, guidati da Paola Mori-
si, organizzano al cinema Mo-
derno una cena con delitto il cui
ricavato sarà in parte devoluto
alla famiglia del carabiniere Luca
Di Pietra, morto lo scorso set-
tembre durante un inseguimen-
to al polo logistico.

Mariangela Milani

CASTELLO -
Alcuni degli
studenti
(a sinistra)
e i relatori
(a destra)
dell’incontro
informativo
promosso dai
Lions per gli
studenti
del liceo Volta
(foto Bersani)

CASTELSANGIOVANNI - Mattinata informativa promossa dai Lions per un centinaio di studenti del liceo Volta

Come prevenire i tumori,parlano 4 esperti

AGAZZANO - Oggi l’addio all’ex combattente

Mai dimenticò quegli anni
come prigioniero in Africa
Fu dipendente comunale di Gazzola

BORGONOVO

Modellismo ferroviario:
sabato s’inaugura
una nuova esposizione
BORGONOVO - (mil.) Aprirà i bat-
tenti sabato 14 marzo nell’agri-
turismo Villa Paradiso di Borgo-
novo, la seconda edizione di u-
na mostra di modellismo ferro-

viario organizzata in collabora-
zione con i gruppo Fermodelli-
stico Orobico. La mostra sarà
visitabile sabato 14 marzo dalle
ore 14 alle ore 21 e sabato 21
marzo dalle ore 9 alle ore 21.
Domenica 15 marzo e domeni-
ca 22 marzo l’orario di apertura
sarà dalle ore 9 alle ore 18,30.
L’evento è organizzato in colla-
borazione con l’associazione
LaValtidone.

Il rapinato non riconosce gli imputati:
romeni assolti per il colpo a San Nicolò

Palazzo Landi,
sede del Tribunale

PIACENZA - (ferr. ) Assolti. Il rapi-
nato non ha riconosciuto con
certezza ieri in aula nei due im-
putati le persone che in una
notte del marzo 2012 avevano
messo a segno una rapina nel
suo bar di San Nicolò e i giudi-
ci li hanno assolti. Uno dei due
(il presunto “palo”) era presen-
te in aula e il testimone non lo
ha indicato come uno dei due
banditi, e non ha riconosciuto
con certezza tra le foto che gli
sono state mostrate nemmeno
l’altro (quello che avrebbe ma-
terialmente preso i 150 euro
dalla cassa). Quella notte, come

è stato ricostruito in aula, due
banditi a volto scoperto erano
entrati nel locale: uno era rima-
sto a fare da palo nei pressi del-
l’ingresso, L’altro era andato
dietro al bancone dove si trova-
va il gestore ed aveva estratto u-
na pistola puntandola in faccia
al barista. Aveva poi preso la
cassa, dove si trovavano circa

150 euro, ed era fuggito assie-
me al complice. Sul posto era-
no intervenuti i carabinieri di
San Nicolò e successivamente
le indagini erano state portate
avanti dagli uomini del reparto
operativo dell’Arma. In base al-
la descrizione fornita dal bari-
sta i militari dell’Arma erano
state acquisite diverse foto di

persone residenti nel Pavese e
individuate anche grazie a con-
trolli effettuati nel Piacentino.
Tra questi la parte lesa aveva ri-
conosciuto uno straniero e in
seguito ad ulteriori verifiche,
comprendenti anche l’analisi
del traffico telefonico, si era ar-
rivati anche ad un altro rome-
no. Entrambi erano stati rico-

nosciuti dal barista in foto mo-
strate dai carabinieri e compre-
se in album che comprendeva-

no otto immagini diverse per
ciascuno. Ma ieri in aula il te-
stimone “chiave” non si è mo-
strato così sicuro e i giudici (Ita-
lo Ghitti, Gianandrea Bussi e
Maurizio Boselli) così come
chiesto sia dal pubblico mini-
stero Michela Versini, sia dai di-
fensori degli stranieri, hanno
assolto gli imputati.
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