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Sabato 26 luglio
ore 20.00

Apertura chioschi
ore 22.00

Super serata giovani con
DISCO INFERNO
Ingresso ad offerta

Lunedì 28 luglio
ore 20.00

Apertura chioschi
ore 21.00

Tutti in pista con
BEPPE E DANY

Ingresso €3,50

Domenica 27 luglio
ore 19.00

Apertura chioschi
ore 21.00

Danze con orchestra
GIANNI E LA LISCIO BAND

Ingresso ad offerta

BORGONOVO - Dopo Petrarelli lascia Ada Guastoni:no comment da lei e dal sindaco

Un altro assessore si dimette
BORGONOVO - (mm) La giunta di
Borgonovo perde un altro com-
ponente. L’assessore all’istruzio-
ne e allo sport Ada Guastoni ha
rassegnato le dimissioni al sin-
daco Roberto Barbieri. Si tratta
del secondo assessore se ne va in
meno di un mese. Il 30 giugno
scorso a rassegnare le dimissioni
era stata la vicesindaco, con de-
lega all’ambiente e urbanistica,
Angela Petrarelli. Era stato lo
stesso sindaco Barbieri a chie-
derle di fare un passo indietro vi-
sto che, era stato spiegato, i trop-
pi impegni personali e di lavoro
le impedivano una presenza

continuativa in Comune.
Per il momento i motivi delle

dimissioni dell’assessore Gua-
stoni non sono stati resi noti. Sia
lei che il sindaco Barbieri ieri, in-
terpellati in merito alla questio-
ne, hanno però confermato la
notizia. «E’ vero – dice Ada Gua-
stoni – ho rassegnato le mie di-
missioni. Al momento non in-

tendo fare dichiarazioni. Preferi-
sco che sia il sindaco a interve-
nire se lo ritiene opportuno».
Barbieri, interpellato, non ha vo-
luto commentare riservandosi di
intervenire ufficialmente solo
dopo aver incontrato i compo-
nenti del gruppo civico Borgono-
vo Cambia, di cui Ada Guastoni è
espressione. «Stasera (ieri per chi

legge ndc) – ha detto Barbieri –
avrò una riunione con il gruppo
civico al termine della quale mi
riservo di fare le mie valutazioni
e di intervenire ufficialmente».

PROGETTO BORGONOVO: «GIUN-
TA INADEGUATA» Nel frattempo
ieri sono arrivate le prime prese
di posizione. I consiglieri del
gruppo di minoranza Progetto

Borgonovo Luca Carella, Ivan
Bergonzi e Giuseppe Braga affer-
mano: «Come previsto anche un
altro assessore ha abbandonato
la “barca” condotta dal sindaco
Roberto Barbieri». Dicono di non
ricordare casi di dimissioni tanto
ravvicinate nella storia del Co-
mune di Borgonovo e aggiungo-
no: «E’ desolante vedere Borgo-
novo alla mercé di una giunta
che ha dimostrato tutta la sua i-
nadeguatezza su questioni vitali
come Asp Azalea, viabilità, nuo-
vo palazzetto, Unione dei comu-
ni e sostegno alle imprese». A
detta dei consiglieri di minoran-

za la giunta «si sta disgregando,
mentre – proseguono - Borgono-
vo avrebbe potuto essere gover-
nata da una giunta, dichiarata ai
cittadini già prima delle elezioni,
composta da persone di com-
provata professionalità e valore
istituzionale che vedeva tra i suoi
componenti personalità quali
Angelo Bergamaschi e Francesco
Timpano (quest’ultimo attuale
vicesindaco di Piacenza ndc).
Borgonovo merita altri ammini-
stratori. Il sindaco Barbieri non
può più far finta di niente. E’ ora
che prenda coscienza di quanto
sta accadendo e si dimetta».

Castelsangiovanni,165 famiglie
aiutate grazie al Carrello Solidale
Sempre più richieste, distribuiti 52 quintali di cibo in 5 mesi

CASTELSANGIOVANNI - Sono state
883 le borse di aiuti alimentari di-
stribuite dai volontari del Carrel-
lo Solidale di Castelsangiovanni
nei primi cinque mesi del 2014.
Si tratta, nel complesso, di ben
52,05 quintali di prodotti di pri-
ma necessità raccolti grazie alla
generosità di quanti, castellani e
non, hanno deciso di donare
qualcosa per i più bisognosi.
Questa attività di raccolta partita
lo scorso anno in città ha regi-
strato una considerevole cresci-
ta. Basti pensare che nei primi
mesi di attività - cioè nei mesi di
marzo, aprile e maggio 2013 - e-
rano stati raccolti 36,40 quintali
di generi alimentari a lunga con-
servazione ed erano state distri-
buite 285 borse di alimenti a fa-
miglie in difficoltà. Da quella fa-
se di avvio ad oggi la raccolta ha
registrato una fase di crescita
quasi esponenziale e solo ora la
situazione sembra assestarsi. «A-
desso – dicono i volontari del
Carrello – viaggiamo su una me-
dia di circa 40 borse di generi ali-
mentari, del peso di circa dieci
chilogrammi, distribuite ogni
settimana».

Le persone in difficoltà aiutate

nello scorso mese di maggio so-
no state 528, suddivise in 165 di-
verse famiglie. Grazie alle 209
borse distribuite, hanno potuto
tirare un sospiro di sollievo. Le fa-
miglie aiutate grazie al Carrello
Solidale sono così continuamen-
te aumentate di numero: 110 fa-
miglie in gennaio, 120 in feb-
braio, 135 in marzo, 148 in apri-
le e infine 165 in maggio. Se si
raffrontano questi dati con quel-
li dei mesi di marzo, aprile e
maggio dello scorso anno, si no-
ta come i numeri sono pratica-
mente raddoppiati (l’anno pas-
sato, infatti, il numero di fami-
glie cui i volontari distribuivano
i generi alimentari non raggiun-
geva neppure le cento unità ogni
mese). Gli oltre 52 quintali di a-
limenti raccolti quest’anno pro-
vengono dalle Coop di Castello
e Sarmato e dai supermercati
Famila, Basko, Sigma e Dipiù di
Castelsangiovanni cui si sono
aggiunti anche due panettieri di
Sarmato e Borgonovo. «A tutti
loro – dicono gli organizzatori –
e alle persone che giornalmente
si ricordano di depositare qual-
cosa nel carrello che trovano al-
l’interno dei supermercati che

hanno aderito all’iniziativa, va il
nostro grazie e soprattutto quel-
lo di chi grazie a loro può riceve-
re un po’ di sollievo».

Grazie al Carrello Solidale è
possibile aiutare anche due case
famiglia e la canonica di Castel-
sangiovanni, che spesso si trova a
dover far fronte a richieste di e-
mergenza. Le 528 persone aiuta-
te nel mese di maggio dal Carrel-
lo non sono solo di Castelsangio-
vanni. «Le assistenti sociali –
spiegano i volontari – ci hanno
segnalato anche persone di Ca-
lendasco, Sarmato e Ziano». La
distribuzione delle borse con i
generi alimentari non avviene in-
fatti a discrezione dei volontari,
ma su precise segnalazione delle
assistenti sociali comunali che
distribuiscono vaucher validi per
il ritiro degli aiuti presso l’ex asi-
lo Pallaroni di Castelsangiovanni.

Mariangela  Milani

CASTELLO - Uno dei punti di raccolta

Nei mesi scorsi erano stati trasferiti altri servizi

La Pediatria trasloca
da Castello a Borgonovo
Da lunedì troverà sede nell’ex ospedale
CASTELSANGIOVANNI - (m. mil) Il
servizio di pediatria trasloca da
Castelsangiovanni a Borgonovo.
A partire da dopodomani, lunedì
28 luglio, la “Pediatria di comu-
nità” - questa è l’esatta denomi-
nazione del servizio - del Distret-
to di Ponente si trasferisce infat-
ti dalla sua storica sede castella-
na, in via Primo Maggio, ad alcu-
ni nuovi locali ricavati
nell’ex ospedale di
Borgonovo, in via Se-
minò. In questo stabi-
le nei mesi scorsi sono
stati già accorpati di-
versi altri servizi che
stanno lentamente
convertendo l’ex ospe-
dale in una Casa della
salute.

Nulla cambia per gli
orari di apertura della
pediatria - dal lunedì al venerdì
ogni mattino dalle 8,30 alle 12,30
- e per i servizi offerti che sono
sostanzialmente due. Il persona-
le sanitario che opera all’interno
di questo servizio si occupa in-
fatti principalmente di vaccina-
zione e di screening, sensibiliz-
zazione e informazione rivolta
alle scuole del territorio. Per l’at-
tività legata alle vaccinazioni
(come quella contro la rosolia)
tutto funzionerà come prima: le
famiglie dei bambini in età ido-
nea per essere vaccinati riceve-
ranno gli inviti a presentarsi in
determinati giorni e orari. Il per-
sonale dedicato al servizio di pe-
diatria continuerà inoltre anche
le attività svolte nelle scuole, co-
me ad esempio i controlli perio-

dici dello stato di salute dei bam-
bini (controlli della vista, peso,
controlli alla colonna vertebrale,
controlli dentali ecc.) insieme a
tutte le campagne di sensibiliz-
zazione e di informazione pro-
mosse dalla Regione.

La nuova sede si trova in alcu-
ni locali ricavati al piano terra
dell’ex ospedale di Borgonovo. Si

tratta del settore cen-
trale dello stabile, tra
l’ala che ospita la me-
dicina di gruppo (po-
sta a destra dell’ingres-
so principale) e il nuo-
vo Csr (a sinistra del-
l’ingresso).

Insieme alla pedia-
tria a Borgonovo han-
no già trovato sede an-
che altri servizi come il
Sert, il punto prelievi,

il Cup. Tra poco arriverà anche il
servizio infermieristico dell’assi-
stenza domiciliare. Anche la
guardia medica, che si trovava al
piano superiore dell’ex ospedale
di recente ha trovato sistemazio-
ne in locali più adeguati. Tutto
rientra in un progetto di ristrut-
turazione dell’ex ospedale di
Borgonovo che, grazie all’impe-
gno dell’Ausl che vi ha investito
parecchie risorse e ai Comuni
che avevano chiesto di trovare u-
na nuova destinazione alla strut-
tura altrimenti destinata ad es-
sere venduta, sta trasformando-
si in una Casa della salute. In
contemporanea tutti i servizi o-
spedalieri sono stati progressiva-
mente accorpati nell’ospedale di
Castelsangiovanni.

CASTELSANGIOVANNI

A21,martedì al casello 
sarà chiusa l’uscita
per chi arriva da Torino
CASTELSANGIOVANNI - La Satap,
la società autostradale che
gestisce il tronco Torino-Pia-
cenza dell’A21, comunica
che per consentire l’esecu-
zione di lavori di rifacimen-

to del manto stradale la
rampa di uscita dall’A21 al
casello di Castelsangiovanni
per i mezzi provenienti dal-
la direzione di Torino sarà
chiusa al transito dalle 22 di
martedì 29 luglio alle 5 del
mattino seguente, merco-
ledì 30 luglio. In caso di av-
verse condizioni meteorolo-
giche, viene precisato, l’in-
tervento sarà rinviato ad
un’altra data.

▼ I  PROSSIMI  PASSI

Si punta ad ampliare
il  raggio  d’azione
CASTELSANGIOVANNI - Il Car-
rello della Solidarietà è sta-
to avviato nel marzo 2013
grazie a dodici associazioni
di Castelsangiovanni che
hanno raccolto l’invito del
Comune e della parrocchia
di fare qualcosa a favore dei
più poveri che vivono nel
proprio territorio. Per ade-
rire al Carrello basta recarsi
ai supermercati Famila, Ba-
sko, Coop, Di più e Sigma di
Castello e alla Coop di Sar-
mato dove sono posiziona-
ti alcuni carrelli della spesa
(riconoscibili perché ven-
gono lasciati vicino all’in-
gresso con il logo ben visibi-
le) al cui interno si possono
lasciare ogni giorno generi
a lunga conservazione. I
prodotti (pasta, riso, pelati,
olio ecc.) vengono raccolti
dai volontari che li deposi-
tano in un magazzino in via
Slunj. Dopo essere stati
riordinati, vengono suddi-
visi in borse del peso di cir-
ca dieci chilogrammi cia-
scuna. A questo punto sono
pronti per essere distribuiti
alle famiglie segnalate dai
servizi sociali del Comune:
la distribuzione avviene o-
gni settimana nell’ex asilo
Pallaroni.

Uno degli obiettivi che si
prefiggono gli organizzatori
del Carrello permanente
della Solidarietà è di allar-
gare il servizio a tutti i co-
muni circostanti. Per realiz-
zarlo occorrono però volon-
tari (attualmente sono una
quarantina quelli diretta-
mente interessati alle ope-
razioni) e il coinvolgimento
diretto delle amministra-
zioni.

m. mil.

BORGONOVO - L’anno scorso aveva perso l’unica figlia

L’addio a Santino Merlino
noto artigiano lattoniere

Santino Merlino,
ricordato a
Borgonovo
per la sua lunga
attività
di  lattoniere,
aveva  88  anni

BORGONOVO - Borgonovo ha
dato l’ultimo saluto a Santi-
no Merlino, storico lattonie-
re molto conosciuto in pae-
se. Assieme al fratello Vitto-
rio, scomparso diversi anni
fa, aveva gestito infatti a Bor-
gonovo una piccola e florida
attività. Santino Merlino era
nato nel paese della Valtido-
ne 88 anni fa e lì aveva tra-
scorso tutta la sua esistenza.
La sua era una famiglia di
stagnini da più generazioni:
la principale attività era ov-
viamente la riparazione di
pentole e oggetti in rame. In

paese c’è ancora chi ricorda
come tanti anni fa avessero
gestito un piccolo negozio
che si trovava nella zona del-
l’ex ospedale. Insieme al fra-
tello Vittorio, Santino Merli-
no negli anni del dopoguer-

ra si era specializzato nel
mestiere di lattoniere. I due
avevano quindi abbandona-
to il negozio trasformandosi
in piccoli artigiani. Grazie al-
la forte espansione dell’edili-
zia, legata al boom economi-
co che ha fatto seguito agli
anni della ricostruzione, i
due fratelli avevano potuto
incrementare la loro attività
adeguandola anche ai cam-
biamenti del mercato. Spo-
sato con la signora Maria
Giovanna Alverdi, la coppia
lo scorso anno era stata col-
pita da un grave lutto in se-
guito alla perdita dell’unica
figlia. Persona benvoluta e
stimata, Santino Merlino era
parecchio conosciuto per il
suo carattere affabile.

mil.

BORGONOVO  -  L’ex
ospedale di via Seminò
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