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INVITO UFFICIALE DI PARTECIPAZIONE ALLA FESTA EX ALLIEVI DON ORIONE BORGONOVO
Istituto Don Orione - Via Sarmato, 14 - Borgonovo Val Tidone (PC)

Gradita segnalazione di presenza al Presidente
Bruno Schinardi 338 8355238 
o al Centro Formazione 0523 862527

Sabato 8 settembre
Ore 16.30 Al Campo Giochi Comunale “San Luigi Orione” di Borgonovo
  DIVERTIMENTO ASSICURATO PER I BAMBINI PRESENTI
  Giochi, spettacolo, musica a cura di bravi animatori.
  Al termine GELATO (offerto dagli Ex Allievi Don Orione)

Domenica 9 settembre
Ore 9.30 Accoglienza/Ritrovo partecipanti nella sede Ex Allievi

Ore 10.00 ASSEMBLEA GENERALE

Ricordando il 60°con gli Ex Allievi 
alla luce della nuove poverà

  Esibizione del Gruppo Musicale Orione che eseguirà l’Inno 
Nazionale Ex Allievi

   Presente il Pres. Nazionale Ex Allievi Ing. MAURO SALA di 
Tortona e il nuovo tesoriere Provinciale dell’Opera Italiana 
Don ALESSANDRO D’ACUNTO

Ore 11.30 Liberi interventi dei presenti 

Ore 12.00 S. MESSA concelebrata dai sacerdoti presenti

Ore 12.45 Foto di Gruppo - Tempo libero

Iniziative complementari

Mosta fotografica:
“SERVIRE NEGLI UOMINI 
IL FIGLIO DELL’UOMO.
Don Orione”
di Meeting Mostre
Via Roma - Chiesa della Conciliazione
Da Sabato 1 a domenica 9 settembre 2018

Quaderno del 
60° della Sezione
Ex Allievi
Don Orione 
di Borgonovo
Edizione  Tipografia Costa s.a.s.
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Oggetto: Raduno Nazionale Ex Al-
lievi Don Orione tenutosi a Tortona 
nelle giornate di sabato 26 e domeni-
ca 27 maggio 2018

Per la prima volta a Tortona si è tenu-
to il “RADUNO NAZIONALE EX AL-
LIEVI DI DON ORIONE”, caldeggia-
to dal Presidente nazionale, ing. Mauro 
Sala, al Consiglio che ne ha approvato 
l’attuazione per celebrare il centesimo 
anniversario del voto che fece Don Orio-
ne nel 1918 e che portò alla costruzione 
del Santuario della Madonna della 
Guardia nel rione di San Bernardino 
di Tortona poi inaugurato in modo so-
lenne il 29 agosto 1931.

Da lì a pochi anni Don Orione volle 
raccogliere attorno a sé i suoi Ex Alunni 
per rinnovare con loro ricordi, sentimen-
ti di fratellanza ed unione con la Congre-
gazione in quel clima di famiglia, che li 
aveva accolti ed educati infondendo loro 
anche i valori di buoni Cristiani. Era il 
27 maggio del 1934 e nasceva così la 
nostra Associazione.

Anche gli Ex Allievi si sono così resi 
testimoni di un momento particolare 
per la Congregazione intera, facendole 
sentire tutta la loro vicinanza organiz-
zando un evento che ha visto la Città di 
Tortona,  la citta di Don Orione, per due 
giorni centro della devozione degli Ex Al-
lievi di tutta Italia nei confronti del loro 
Santo fondatore.

Nella giornata di sabato 26, nel-
la sala conferenze della Fondazione 
C.R.Tortona, il 1° incontro aperto anche 
alla città, dove di si è affrontato il tema 
dal titolo: “Don Orione e la devozio-
ne Mariana: da un voto popolare 
nasce un santuario”. Introdotti i la-
vori dal Presidente Nazionale, il tema 
è stato affrontato dal relatore Don Ar-
cangelo Campagna f.d.p., autore del 
libro “Tortona – luoghi orionini”.

La giornata si è conclusa alle ore 21 
nella Chiesa di San Michele con un mo-
mento musicale dal titolo “Incontro con 
la musica classica… ma non troppo”. Ad 
esibirsi il quintetto de “Le Muse” con la 
direzione artistica del M.to Andrea Al-
bertini. E’ stata questa l’occasione per 
presentare in prima assoluta il ritrovato 
“INNO dell’Associazione ex Allievi 
Don Orione” – musica di Benintende su 
parole di D.S., iniziali, verosimilmente, 
di Domenico Sparpaglione, indimen-
ticato sacerdote orionino.

L’epoca della stesura dell’Inno do-
vrebbe essere dell’anno o degli anni 
subito dopo la nascita dell’Associazione 
(N.B.: 1934).

Ma la giornata più densa di emozioni 
si è svolta la domenica 27 dove il popolo 
degli EX Allievi e del M.L.O. si è dato ap-
puntamento nella P.zza del Duomo per 
dar corso al grande corteo a cui hanno 
partecipato circa 400 persone provenien-
ti da San Remo – Genova - Borgono-
vo V.T. – Bologna - Copparo – Fano 
– Firenze – San Severino Marche 

– Torino – Vicenza – Cuneo – Cam-
pocroce – Vigevano – Milano – Roma 
– Palermo – Selargius… oltre agli 
amici di Tortona e dintorni.

Al corteo snodatosi lungo la via Emi-
lia ed il C.so Don Orione, hanno parte-
cipato i Sindaci dei Comuni di Tortona 
e Pontecurone con i loro Gonfaloni, 
oltre alle rappresentanze delle associa-
zioni d’arma, degli insigniti, in segno 
di vicinanza alla ricorrenza ricordata 
dagli Ex Allievi.

A rendere ancor più gioioso il cor-
teo reso variopinto dagli striscioni dei 
gruppi di provenienza, dalle bandiere, 
tra cui spiccava in prima fila quella 
originale dell’Associazione Ex Allievi 
arrivata per l’occasione da Roma, la 
Banda di Borgonovo Val Tidone.

Sul sagrato del Santuario il festoso 
corteo è stato accolto dal rettore Don 
Renzo Vanoi che ha rinnovato il rito e 
il passaggio dalla Porta Santa .

Alle ore 11 la solenne celebrazione 
eucaristica presieduta dai Consiglieri 
Generali Don Laureano De La Red 
Merino e Don Pierre Kouassi.

Per l’occasione il Consiglio Nazio-
nale Ex Allievi ha predisposto una 
cartolina commemorativa dell’evento 

utilizzata per l’Annullo Filatelico pres-
so l’Ufficio Mobile delle Poste italiane 
stazionante sul sagrato del Santuario.

Sono stati giorni di vera partecipa-
zione e condivisione dei valori orionini 
che gli Ex Allievi hanno maturato ne-
gli anni della loro formazione presso le 
istituzioni volute dal Don Orione e che 
ancora oggi si sentono testimoni del 
Carisma del grande Santo, come bene 
ha significato il Presidente nel suo in-
tervento di apertura dei lavori:

“Sono ormai trascorsi 84 anni da 
quel lontano 27 maggio 1934 quando 
Don Orione riunì personalmente a Tor-
tona i suoi antichi alunni per una gior-
nata indimenticabile in cui lo spirito di 
famiglia faceva da collante. La foto li 
immortala con Don Orione davanti al 
Suo Santuario della Guardia da poco 
inaugurato.

Di fatto il 27 maggio 1934 nasceva 
l’Associazione Ex Allievi di Don Orione.

 Come si dice, da allora “molta ac-
qua è passato sotto i ponti” ma Voi tut-
ti siete la dimostrazione vivente che il 
“buon Seme gettato” ha prodotto i suoi 
frutti.

Ma cosa rappresenta per noi ritro-
varsi?

Sì certo,...un modo per lasciarci anda-
re nei ricordi,... richiamare alla mente 
aneddoti, discorsi che fanno rivivere gli 
anni passati, le amicizie, le difficoltà che 
abbiamo dovuto affrontare nella vita,  e 
tante altre cose, proprio come accade tra 
fratelli in una famiglia normale, dopo 
periodi di lontananza quando si ritro-
vano nello loro casa paterna dove hanno 
mosso i primi passi e dove i sentimenti 
più veri riaffiorano con forza.

Ecco, io credo che la chiave di lettura 
vada però oltre ad una superficiale sinte-
si di “ritrovi nostalgici”, perché sarebbe 
davvero riduttivo.

E’ mia convinzione infatti che nella 
vita ci siano momenti in cui la persona 
deve ricordarsi da dove viene, e ricor-
dare coloro che hanno contribuito alla 
loro formazione non solo scolastica, per 
quanto importante, ma anche alla più 
qualificante e fondamentale delle for-
mazioni, che è quella legata all’essere 
una persona capace di svolgere un ruo-
lo importante nella società, qualunque 
sia stata la strada intrapresa (opera-
io, agricoltore, anziché professionista 
o con responsabilità di governo della 
cosa pubblica e di noi cittadini), non 
dimenticando la famiglia. In altri ter-
mini diventare UOMINI all’altezza dei 
tempi in cui si è chiamati, per grazia di 
Dio, a vivere. 

E come allora dimenticare coloro che 
assieme ai ns. genitori ci hanno porta-
to a camminare a testa alta nel mondo 
forti del patrimonio trasmessoci fatto di 
buoni sentimenti, di buone maniere, di 
sani principi e di una buona educazione 
cristiana?

A voi sembrano motivazioni riduttive?
Io dico di no!, visto la piega che ha pre-

so la società odierna, e la vs. numerosa 
presenza è la prova tangibile sulla condi-
visione di questo pensiero.

Tutto questo lo dobbiamo al nostro 
amato Don Orione che sin nel lontano 
1934 volle darci una grande opportunità 
fondando l’Associazione Ex Allievi.

Da allora siamo cresciuti in numero, 
motivo per credere che anche su questo 
aspetto il grande Santo ebbe a ben pre-
figurare il futuro per il nostro bene. 

Io come Presidente e l’intero Consi-
glio Nazione, siatene certi cari amici, 
siamo impegnati perché il carisma di 
San Luigi Orione possa mantenersi 
vivo e diffondersi secondo gli impegni 
statutari, ma anche con sentimenti di 
vicinanza nei confronti della Congre-
gazione e dei suoi sacerdoti per il gran-
de lavoro che fanno nell’esercizio della 
“carità” coniugata nei più disparati 
ambiti ma sempre rivolta ai più mise-
revoli: proprio come Don Orione ci ha 
insegnato”.

Associazione Nazionale Ex Allievi Don Orione

Il Consiglio Generale Ex Allievi

Lo striscione del Movimento Laicale Orionino
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In primavera impegni fuori regione 
per il Gruppo Musicale Orione

Se tu vai all’hotel Valtidone / E guar-
di Borgonovo / Tu vedrai una banda che 
suona / E un maestro solo / E poi ridi e 
ridi e sorridi / E sei contenta…

Perdonate il tentato plagio di De An-
dré, ma stamattina stavo ascoltando la 
sua musica mentre pensavo all’articolo 
da scrivere per il giornalino. E intan-
to pensavo alla poesia, alla magia della 
musica, all’incanto di suoni e colori che 
diffondono banda e majorettes quando 
percorrono le vie dei paesi della Valti-
done. Sono suoni e colori che toccano le 
corde dell’anima e portano i pensieri de-
gli ascoltatori fino alle stelle. E non solo 
portano suoni e incanto di danze e colori 
nei paesi della Valtidone, ma anche al-
trove, in particolare questa primavera 
sono stati alcune volte oltre i confini del-
la Regione.

Ma dove, dov’è la banda, dov’è fi-
nita la banda?

Nell’ultimo periodo, dunque, il grup-
po musicale Orione, sia banda che ma-
jorettes, sono stati molto impegnati in 
servizi e spettacoli vicini e lontani. 

Dopo i consueti servizi in occasione 
della Festa della Liberazione, si sono 
preparati per una gita a Firenze, dove 
hanno rallegrato la festa per il novan-
tesimo compleanno di Don Luigi Batti-
stotti e, durante la festa, naturalmente, 
hanno partecipato a un allegro convivio 
con mille e più leccornie e sono tornati 
a casa con tanta energia e vitalità, che 

è sempre necessaria e che senza dubbio 
è servita a preparare il prossimo grande 
evento: “Bandalarga”.

Bandalarga, diventata ormai un clas-
sico, quest’anno si è svolta a Pontenu-
re, ha incantato la pianura, ha attirato 
spettatori da ogni dove, li ha inebriati di 
bellezze acustiche e visive, le bande del-
la Provincia hanno avuto in cambio una 
montagna di applausi, si sono trovate 
davanti un mare di cuori felici.

Ma per stare in forma fisica, la pia-
nura non basta, e così ecco sui monti di 

Pecorara, per la precisione a Busseto, il 
Gruppo Musicale Orione che, in marcia, 
rende onore ai partigiani del luogo ca-
duti, in una magnifica giornata serena e 
arieggiata.

Il 27 maggio, per concludere in bellez-
za il mese delle rose, ecco arrivare a Tor-
tona danzatrici e suonatori in occasione 
dei festeggiamenti per il centenario del 
voto fatto da Don Orione. Una bella fe-
sta in una piacevole cittadina, natural-
mente senza farsi mancare una buona 
mangiata. E poi ci sono state le feste in 

casa, la festa delle ciambelline a San Ni-
colò, la messa e la cena a Borgonovo per 
la festa di Don Orione. Ma anche quelle 
richiedono impegno e concentrazione.

L’ultimo importante servizio a Bor-
gonovo, Rio Torto in data 6 luglio, alla 
presenza del Vescovo Gianni Ambrosio 
per l’inaugurazione di una nuova ala del 
centro per l’infanzia, e poi? Riusciranno 
senz’altro anche ad andare in vacanza, 
per ritornare puntuali a preparare la Fe-
sta dla Chisola …

Rita Garré

La banda sfila nelle vie di Tortona durante il Raduno Nazionale

DAllA cOMuNItà EDucAtIvA “lE NuvOlE”

centro del riuso: finalmente, ci siamo!
30 giugno una data da ricordare 

per la Cooperativa Sociale Le Nuvole 
– che lavora nella Casa d’accoglienza 
“Don Orione” di Borgonovo Val Tido-
ne –. È con lo spirito orionino che ci 
stiamo battendo, per donare ai nostri 
ospiti dignità come cittadini, attra-
verso l’inclusione lavorativa, questo il 
cuore del progetto “Centro del riuso”, 
di cui gli attori saranno proprio loro, 
i fragili, che grazie all’attivazione di 
tirocini formativi potranno mettere in 
campo le loro abilità e conservare o ri-
acquistare la propria autonomia.

A tal proposito abbiamo chiesto ad 
uno dei nostri preziosi ospiti, di scri-
vere, come funzionerà il “Centro del 
riuso”. 

A seguire la dichiarazione del no-
stro ospite Paolo Soressi.

“Nella struttura Don Orione di Bor-
gonovo Val Tidone a breve si aprirà il 
“Centro del riuso” per integrare nel 

sociale persone con difficoltà e questo 
non vuol dire che non sanno lavora-
re anzi hanno un cuore più di altri e 
sono umani come gli operatori presso 
la struttura che non fanno questo la-

voro per soldi ma perché hanno un 
cuore e lo dimostrano tutti i giorni con 
gli ospiti, il centro del riuso vuol dire 
recuperare oggetti e sistemarli e non 
venderli ma donarli alle persone che 

ne hanno bisogno.
Dentro la struttura si sta già effet-

tuando da tempo la raccolta differen-
ziata che sta andando bene, plastica, 
vetro, carta e organico.

Un ringraziamento va al distinto 
dottor Bolzoni Matteo e la Presidentes-
sa Fazio Francesca e al nostro spirito 
guida Don Pietro Sacchi, tanti saluti 
alla scuola di formazione condotta dal 
Preside Bigoni Giovanni e tutti i pro-
fessori della scuola e referenti e agli ex 
allievi Schinardi Bruno ed Elio Losi.”

Sig. Paolo Soressi – Responsabile 
differenziata della Casa d’accoglienza 
“Don Orione” ed ospite.

L’équipe educativa e gli ospi-
ti della struttura, ringraziano i 
collaboratori che hanno presen-
ziato all’inaugurazione del nuo-
vo reparto adibito al “Centro del 
riuso”.

Dott.ssa Gilda Rotello

L’inaugurazione del “Centro del riuso”
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cronaca del centro di Formazione

Notizie dalla sede c.F.P. di Piacenza

CORSI IEFP:
Dal 16 al 18 Maggio gli elettrici del-

la terza annualità hanno effettuato una 
visita guidata a Madonna di Campiglio 
(TN) per una formazione sul funziona-
mento degli impianti di risalita funico-
lare. Accompagnati dai docenti Beretta 
Gerardo e Braga Marco, gli allievi hanno 
avuto l’occasione di trascorrere alcuni 
piacevoli giorni insieme prima di affron-
tare l’esame di qualifica.

Sabato 26 Maggio presso il nostro cen-
tro si è svolta la consegna delle borse di 
studio per gli allievi più meritevoli per 
impegno, responsabilità, affidabilità, 
condotta e profitto. A premiare, nell’or-
dine, i meccanici Dylan Azzali, Andrea 
Cammi e Manuel Angel Alfaro Ataman, 
la Sig.ra Luisella Rampini che ha elar-
gito un contributo di 500 € in memo-
ria dell’insegnante Anna Delfanti. Per 
quanto riguarda gli elettrici il primo 
premio è andato ad Andrea Orsi che 
ha preceduto Xhuljano Kaja ed Arisiol 
Lici, mentre per i grafici il primo posto 
è andato ad Arianna Berretta, il secondo 
ad Andrea Naviglio ed il terzo a Simone 
Perotti. In questo corso una menzione 
speciale è stata data ad Annamaria Di 
Tanto. A premiare (sempre 500 € per 
corso) l’Associazione Rotary Club Valti-
done ed al termine si è consumato il con-
sueto rinfresco offerto dall’Associazione 
Ex Allievi di Borgonovo.

Ora è tempo di vacanze per gli allievi 
della seconda annualità che alla fine di 
giugno hanno terminato lo stage di 250 
ore e per diversi di quelli della terza an-
nualità che hanno sostenuto l’esame di 
qualifica; per alcuni di questi la vacan-
za, è però, rimandata in quanto diverse 
aziende hanno “ingaggiato” i nostri stu-

denti per andare a lavorare appena con-
seguita la qualifica; bene così, vuol dire 
che il lavoro c’è e significa anche che il 
nostro centro di formazione professiona-
le è ancora in grado di “sfornare” opera-
tori elettrici, grafici e meccanici che sap-
piano farsi valere nelle realtà di settore 
del territorio.

CORSO DI COSTRUTTORE  
DI CARPENTERIA METALLICA

È terminato a maggio il corso di co-
struttore di carpenteria metallica che ha 
visto 12 allievi adulti conseguire la quali-
fica professionale dopo 600 ore di lezione 
tra teoria e stage.

CORSO JUST IN TIME  
OPERATORE MECCANICO

Partirà a breve un nuovo corso gratui-

to per ragazzi dai 18 ai 24 anni, allo stato 
attuale disoccupati, che hanno un titolo 
di studio non superiore alla licenza me-
dia. Verranno selezionati 12 partecipan-
ti che frequenteranno presso il centro di 
Borgonovo un corso di 600 ore di cui 240 
di stage per arrivare alla qualifica di ope-
ratore meccanico.

N.B. Per chi volesse fare l’iscrizione ai 
corsi proposti dal centro è possibile con-
tattare la segreteria del centro di Borgo-
novo al numero 0523/862527 (dal lunedì 
al sabato dalle 8:30 alle 13:00).

CORSO OPERATORE  
DELLA RISTORAZIONE

7 allievi hanno terminato da poco un 
corso di piccola cucina della durata di 
48 ore. Seguiti dai cuochi Ferrari Carlo 
Bruno (Agriturismo L’oca d’oro) e Car-

bognin Laura (Agriturismo Racemus), 
i corsisti hanno imparato a cucinare 
diverse pietanze tra antipasti, primi, 
secondi e dolci. Grande festa l’ultimo 
giorno di lezione (martedì 26 giugno) 
con un Pranzo preparato per una cin-
quantina di persone tra cui autorità 
politiche, dei servizi sociali e gli ospiti 
della comunità educativa. Si è spaziati 
dall’insalata russa ai cannelloni ricotta 
e spinaci con besciamella di zafferano, 
dal pollo alla diavola a diversi tipi di 
torte per una platea, che è rimasta sod-
disfatta.

VARIE ED EVENTUALI
I tirocini non vanno ancora in vacanza 

ed attualmente sono diversi quelli attivi 
a sostegno dell’inserimento lavorativo e 
dell’inclusione sociale delle persone in 
condizione di fragilità e vulnerabilità, 
attraverso l’integrazione tra i servizi 
pubblici del lavoro, sociali e sanitari 
(Legge 14). 

Prof. Francesco Sartori

Gli ultimi mesi di scuola sono stati 
ricchi di soddisfazione per i giovani gra-
fici della sede di Piacenza. Il loro lavoro 
è stato premiato in due importanti oc-
casioni.

In ordine di tempo, il Video Festival 
di Imperia ha riconosciuto una “Men-
zione Speciale della Giuria” all’ultimo 
corto prodotto e pubblicato circa un 
anno fa “Al Love You”.

Un gruppo numeroso di Ex Allievi 
ha accettato l’invito degli insegnanti a 
trascorrere due giorni nella bella citta-
dina ligure e a partecipare alla serata di 
Gala, durante la quale, sul palco hanno 
sfilato, tra gli altri, grandi nomi del ci-
nema e della televisione. I ragazzi han-
no potuto vivere un’esperienza davvero 
unica!

A chiusura dell’anno scolastico poi, è 
arrivata una seconda buona notizia: il 
Festival Cinemambiente di Torino Francesca Volta con i ragazzi premiati

I ragazzi che hanno ricevuto la borsa di studio

ha dato il 1° Premio assoluto ai nostri 
ragazzi per il corto “Al si ricicla per 
amore”, già vincitore in altri concorsi, 
tra i quali spicca il Giffoni Film Festival 
del 2016.

Il Festival Cinema Ambiente rappre-
senta davvero una piazza di grande pre-
stigio, con protagonisti internazionali e 
film di grande livello: a partire dall’edi-
zione 2018 è stato dato spazio anche a 
tutte le scuole italiane premiando bam-
bini e ragazzi.

Un premio prestigioso e una bella 
occasione di vivere un’esperienza indi-
menticabile!

L’anno scolastico si è appena conclu-
so, è tempo di esami e di vacanze, ma i 
giovani grafici sono in attesa di ricevere 
altri riconoscimenti per i lavori creativi 
e originali!

A presto!
Dott.ssa Francesca Volta

Sosteni il nostro 
giornalino

fai un’offerta
insieme potremmo 
sopportare il costo 
della pubblicazione 

e spedizione.
Grazie!
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la nostra storia: la storia di Rio torto
Il 2002 è l’anno di inaugurazione della 

nostra struttura al pubblico. Arrivarono 
così i primi frequentanti e con questi i 
primi risultati nel vedere bambini in dif-
ficoltà che miglioravano in un ambiente 
ancestrale.

Dopo quest’anno di prova nel corso dei 
due anni successivi, 2003-2004, poten-
ziammo e ampliammo le nostre struttu-
re, il recinto si allargò, giacchè mio papà 
si appassionò ai bovini ed equini e quindi 
decise di allevarli. inoltre continuammo 
quella che era la nostra passione per l’ac-
qua e quindi con la vendita di un nostro 
appartamento costruimmo una piccola 
piscina (14 m per 7m) a misura di bam-
bino, dove tutt’ ora proponiamo attività 
ludiche ricreative.

Dal 2004 la nostra attività si svolge 
prevalentemente nel corso delle belle 
stagioni ed ha come fulcro l’emozione del 
contatto diretto bambino-animale e la li-
bertà del bambino nell’ambiente natura-
le. In questi recenti anni passati, grazie 
sempre ad aiuti di brave e volenterose 
persone, siamo riusciti a creare un posto 
confortevole senza barriere per nessuna 
persona ed abbiamo potenziato le nostre 

Prosegue dal numero precedente

strutture: l’allevamento si è ampliato, la 
piscina è stata interrata e dotata di uno 
scivolo per agevolare l’entrata e l’ uscita 
in acqua di ragazzi diversamente abili 
ed abbiamo costruito anche un W.C. per 
queste persone. in oltre abbiamo spazi 
all’aria aperta dove i bambini anche nei 
momenti di convivio possono fare grup-
po. Questo perché il nostro principale 
obbiettivo è quello di far convivere le dif-
ferenze: ognuno è particolare e originale 

a modo suo e deve mettere a disposizione 
queste sue qualità agli altri, specialmen-
te alle persone che vivono in condizioni 
problematiche o svantaggiate. Prenden-
do esempio dagli animali che sono i primi 
a non fare discriminazioni di nessun tipo 
sia fra di loro, (da noi mucche, cavalli e 
asini vivono insieme così come pecore e 
caprette), sia nei confronti delle perso-
ne che si trovano davanti. È questa loro 
innata sensibilità verso le debolezze o i 

comportamenti che ogni anno rinnova 
in noi la fiducia nelle nostre attività e ci 
spinge verso nuovi obbiettivi.

Ad oggi questa attività sta per passare 
completamente nelle mie mani, ed è an-
cora una volta in via di trasformazione: 
innanzi tutto stiamo per diventare azien-
da agricola e sempre grazie all’ aiuto di 
persone bravissime e a noi care, grazie 
proprio a questa nuova prospettiva, vo-
gliamo offrire sul territorio comunale 
una nuova attività: quella dell’“Azienda 
agricola Sociale” cioè un’azienda in gra-
do di far convivere agricoltura, alleva-
mento ed esigenze delle persone.

Per concludere, grazie alle opportuni-
tà offerte  dall’ agricoltura e dal campo 
nel quale mi sto laureando (scienze della 
formazione), abbiamo creato un centro 
diurno per disabili, immerso nella natu-
ra che offre un modo nuovo di assistenza 
e cura della diversità/disabilità cioè il 
contatto diretto e senza timori fra ani-
mali e bambini e, attraverso questo la 
creazione di rapporti fiduciari stabili fra 
il gruppo di amici che ogni anno si crea in 
questo nostro incantesimo.

ringrazio per avermi dedicato questo 
spazio.

Yuri Fiori

Il giovane stu-
dente, Andrea 
Paolo Onorati, 
classe 2ª C del 
Liceo linguisti-
co Melchiorre 
Gioia di Pia-
cenza, (figlio 
e nipote di un 
Ex Allievo) 
ha partecipa-
to con la poe-
sia dal titolo 
“IL SENSO” 
classificandosi 
primo tra 250 
“piccoli scritto-
ri” al concorso 
letterario in memoria della scrittrice 
originaria di Travo, GIANA ANGUIS-
SOLA, rivolto alle scuole di primo e 
secondo grado di Piacenza e provincia.

Giovani borgonovesi si distinguono

le recenti attività degli Ex Allievi
90° COMPLEANNO 
DI DON LUIgI BATTISTOTTI

il gruppo dirigenti ex allievi di 
Borgonovo unitamente a don Federico 
Cattarelli Direttore della Casa Orioni-
na di Firenze, dove opera ancora Don 
Battistotti, hanno pianificato e realiz-
zato una bella sorpresa a don luigi per 
il suo 90° compleanno, nella giornata 
di domenica 13 maggio 2018. La Ban-
da, gli Accompagnatori e le Majorettes 
hanno allietato questo evento esibendo-
si con grande stile per gli ospiti della 
Casa Fiorentina, con grande soddisfa-
zione di tutti i presenti e la meraviglia 
del festeggiato che proprio era all’oscuro 
di tutto, ma ben contento di essere anco-
ra nel cuore dei “ragazzi” borgonovesi.

FESTA DI SAN LUIgI ORIONE 
A BORgONOVO

Una festa per tante realtà che fanno 
riferimento al Don Orione si è tenuta, in 
occasione della ricorrenza liturgica del 
Santo di Tortona, lo scorso 16 maggio.

Fulcro dell’incontro la Santa Mes-
sa concelebrata dai sacerdoti presenti 
compreso Mons. Olimpio Bongiorni, 
che ebbe la ventura, da bambino, di co-
noscere di persona il Santo negli anni 
’30 a Tortona. Alla Messa, hanno par-
tecipato tanti rappresentanti di tutte 
le realtà che fanno riferimento al Don 
Orione, come gli Ex Allievi, gli “Amici 
di Don Orione”, la Cooperativa “Le nu-

vole”, l’Associazione Culturale “Spazio 
cultura partecipata”, il Gruppo Sporti-
vo, la scuola ENDOFAP e la Banda, che 
ha animato la liturgia; vi erano anche 
alcune autorità, in particolare il Sinda-
co di Borgonovo Pietro Mazzocchi e il 
Presidente della Banca Centropadana 
Avvocato Serafino Bassanetti.

La festa è poi proseguita con il pran-
zo preparato e servito dai volontari del 
Movimento Laicale Orionino, aperta a 
tutti gli amici e alle Associazioni con cui 
gli ex Allievi collaborano costantemen-
te per le attività benefiche, in particola-
re gli Alpini, i Carabinieri in congedo,  
la Pro Loco e la Protezione Civile.

INCONTRO CON gLI ALLIEVI 
DELL’ULTIMO ANNO

Nelle mattinate del 21 e del 23 mag-
gio alcuni dirigenti ex allievi si sono in-
contrati amichevolmente con gli allievi 
del Centro di Formazione Professionale 
di Piacenza e poi di Borgonovo per illu-
strare ai ragazzi le attività generali che 
si svolgono nell’Opera, in particolare 
quelle legate alla scuola, e per program-
mare insieme la cerimonia della con-
segna della Borsa di Studio finale agli 
allievi meritevoli.

CERIMONIA DI CONSEgNA 
DELLE BORSE DI STUDIO

Sabato 26 Maggio presso il Centro di 
Formazione si è svolta la consegna delle 

borse di studio per gli allievi dell’ultimo 
anno che si sono distinti nei percorsi 
formativi. Il patrocinio, la programma-
zione e la realizzazione dell’evento, è 
stata a carico della locale sezione ex Al-
lievi, mentre i premi in denaro sono sta-
ti offerti dall’Associazione Rotary Club 
Valtidone e dalla benefattrice luisella 

Rampini alla memoria dell’insegnante 
Anna Delfanti. Al termine il tutt’altro 
che frugale rinfresco offerto dalla ge-
nerosa Sezione Ex Allievi di Borgonovo 
sempre attenta e disponibile ai bisogni 
della Scuola e delle altre realtà Orioni-
ne.

Giovanni Botteri

Il premio consiste in “buoni libri” con 
la seguente motivazione: “per la sem-
plicità e intensità del testo poetico, che 
interroga sul senso della vita attraver-
so immagini musicali dense di signi-
ficato”.

IL SENSO
La tua musica mi disse

ciò che il tuo orgoglioso e pavido cuore
non osò confessarmi.
Ogni singolo suono

riporta la mia malinconica mente
ai bei momenti del nostro passato

Adesso che non ci sei più
tutte queste note non hanno più senso:

la mia vita è una musica monotona
che a volte, vorrei spegnere.

Angelo Paini il nonno

Inaugurazione del nuovo reparto polivalente con il vescovo Gianni Ambrosio
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APPUNTAMENTI
Da Domenica 29 luglio a Domenica 6 agosto
RITROVO EX ALLIEVI A SORAGA aperto a tutti

Sabato 8 e Domenica 9 settembre
60ª FESTA EX ALLIEVI
Nell’Istituto di via Sarmato a Borgonovo (vedere invito in prima pagina)

Da Giovedì 20 a Domenica 23 settembre
ESERCIZI SPIRITUALI PER LAICI E RELIGIOSI 
Tenuti da Mons. Achilli Morabito a Varazze (SV)

2ª domenica di tutti i mesi ore 10.00
RITROVO AmICI con S. messa e caffè di Don Orione
nella Cappella dell’Istituto a partire dal mese di ottobre

Giovedì 18 Ottobre ore 20.45
INCONTRI DI FORmAZIONE DEL m.L.O. 
Con la Prof.ssa VALERIA PALMAS presso Sala Cultura del Centro 
(tema: La Madonna, Madre dell’Evangelizzazione)

Si sono ricordati di noi
Alabastri Piero; Blesi Gaetano; cagnani Paolo; cassi Fabio; cavalli 

Gabriella; Fam. Marazzi; Fam. Ziliani; Genesi Ettore; Guglieri Giorgio; 
Opizzi Sergio; Perazzoli Antonio.

Ci scusiamo con qualche benefattore che non compare in elenco.

direttore responsabile Matteo Lunni
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r i c e V i a m o  e  p u b b l i c h i a m o

Mi è venuto da pensare un attimo 
al 1974. Appena sposati siamo partiti 
per fare un paio d’anni di volontariato 
a Bonoua, Missione di Don Orione in 
Costa d’Avorio, in Africa. Io insegnavo 
al centro professionale (proprio come 
qui a Borgonovo) dove c’erano i corsi di 
meccanica, carpenteria, falegnameria e 
di elettricisti.

Adelina, mia moglie, aiutava all’asilo 
della Missione di Bonoua. Padre Pierre 
allora era un ragazzino e ci vedeva con 
gli occhi di un bambino e la nostra im-
magine colpì la sua fantasia.

Averlo ritrovato dopo 42 anni è un’e-
mozione bella per noi e stupenda per lui 
che ci ha riconosciuti dopo tanto tempo. 
Padre Pierre è nipote di Athanase cate-
chista di allora e serbiamo ancora un’ot-

un tuffo al cuore l’esperienza del pellegrinaggio 
laicale a tortona

Nella solennità del centenario del 
voto di San Luigi Orione per la costru-
zione della basilica della Madonna delle 
Guardia in Tortona, dedico con piacere 
un mio pensiero a questa rubrica.

Con gioia e commozione ho parteci-
pato a un grande raduno di Ex Allievi e 
altri laici orionini con la presenza di diri-
genti e sacerdoti dell’Opera che credono 
e portano avanti le attività nelle Case vo-
lute dal Fondatore o dai suoi successori, 
dove si nota sempre l’attenzione verso il 
prossimo più bisognoso. Voglio riferirmi 
anche a piccoli orfani che vennero accol-
ti come figli, prima ragazzi e poi uomini 
che hanno trovato la strada corretta del-
la loro vita.

Per realizzare tutto questo, Don Orio-
ne in vita, ha pregato tanto la Madonna 
madre carissima di tutti, e le ha racco-
mandato le anime affinché potessero sal-
varsi. Ho vissuto questa giornata parte-
cipando a un grande corteo che da piazza 
Duomo si è snodato per le vie di Torto-
na facendo sosta alla Casa Madre (Ist. 

Un premio che da otto anni viene con-
segnato a persone singole estremamente 
diverse per età, ceto sociale, credo politico 
e religioso, attitudine personale, ma anche 
a gruppi e associazioni, tutti accomunati da 
un’unica caratteristica: la vocazione a dare 
e a darsi in ambiti differenti e l’attenzione 
ai bisogni degli individui e della comuni-
tà. Questo è il premio “Grande cuore” che 
l’Associazione Culturale “Spazio cultura 
partecipata”, assieme agli Ex Allievi di Don 
Orione, ogni anno attribuisce a coloro che 
sono ritenuti meritevoli. 

Il premio rappresenta non solo un rico-
noscimento per chi lo riceve, ma anche un 
invito all’intera comunità a seguirne l’e-
sempio.

Quest’anno hanno ricevuto l’onorificen-
za Maria Savini Patelli, l’AIDO di Borgono-
vo e l’Allegra Combriccola.

La signora Savini è un esempio umile e 
silenzioso di dedizione totale al lavoro e alla 
famiglia, madre sempre disponibile verso i 
figli ma anche pronta a dare il proprio aiuto 
a chiunque abbia bisogno, come avviene in 
Parrocchia nell’attività di pulizia della chie-
sa, nel suo stile concreto, taciturno, che fa 
senza voler apparire.

L’AIDO, invece, è un’associazione, ca-
peggiata dalla Presidente Greta Cavallari 
che ha ritirato il premio a nome di tutti, e a 
Borgonovo porta avanti da anni l’attività di 
sensibilizzazione per la donazione degli or-
gani, tema magari fastidioso o poco gradito 
ma che rappresenta un sublime atto d’amo-
re, che favorisce la vita oltre la morte.

Di carattere totalmente diverso è l’Al-
legra combriccola, associazione teatrale 

Paterno), dove alcuni dirigenti hanno 
illustrato la vita del Fondatore finendo 
con il canto dell’Inno d’Italia tanto caro 
a Don Orione. Poi il proseguimento del 
Gruppo Orionino con in testa la Banda 
di Borgonovo fino raggiungere il grande 
santuario della Madonna delle Guardia 
costruito da Don Orione e i suoi collabo-
ratori del tempo. Qui si è celebrata la S. 
Messa solenne per tutti con il raggrup-
pamento finale intorno alla salma di San 
Luigi Orione che ha commosso i parte-
cipanti.

La bella giornata si è conclusa con il 
grande pranzo finale che ci ha permes-
so anche di conoscere altri laici orionini 
provenienti da tutta l’Italia.

Ringrazio chi ha organizzato l’even-
to, ricordando che la Congregazione ha 
sempre a cuore la formazione, la cultura, 
il lavoro, le attività ricreative e la sereni-
tà nella vita anche per le persone colpite 
da forti disabilità. 

Ex Allieva Orionina
Ivana Elena Fusini

che da oltre 25 anni fa ridere a fin di bene, 
raccogliendo offerte durante gli spettacoli 
che vengono lasciate in beneficenza al ter-
ritorio. A ritirare il premio il fondatore re-
gista della compagnia dialettale Francesco 
Romano che, insieme alla moglie Lorenza 
e un vasto gruppo di persone che si sono 
susseguite negli anni, hanno messo in scena 
numerose commedie sempre nell’ottica di 
donare un sorriso, cosa talvolta più impor-
tante di tante altre, unendo però anche la 
concretezza di un aiuto materiale in offerte.

Accanto a questi tre premi ne sono stati 
assegnati due altri alla memoria, uno al dot-
tor Sandro Cassinelli, per il suo grande im-
pegno storico e culturale, l’altro a Marian-
gela Lupastri Manara per il suo multiforme 
impegno familiare, civico ma anche per le 
tante piccole opere di solidarietà, soprattut-
to a favore dei bambini stranieri.

La cerimonia di consegna s’è tenuta nella 
sala multimediale dell’Istituto Don Orione 
ed è stata presentata da Luisella Rampini, 
presidente dell’Associazione Culturale. I 
premiati, così come coloro che hanno dato la 
testimonianza per i premiati alla memoria, 
sono stati introdotti dalla Prof.ssa Valeria 
Palmas che ha svolto le interviste riportate 
nel libretto, anche quest’anno pubblicato 
grazie alla collaborazione di numerosi spon-
sor e con il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale, e impreziosito dalle stampe di 
Giancarlo Braghieri.

L’evento si è concluso con un concerto del 
quintetto di fiati del Gruppo Musicale Don 
Orione che ha preceduto il rinfresco offerto 
dagli Ex Allievi.

Matteo Lunni

timo ricordo di lui. esserci incontrati al 
pellegrinaggio M.L.O. a Tortona è stato 
un tuffo al cuore, lui è diventato prete 
Orionino ed è entrato nel Consiglio Ge-
nerale dell’Opera Don Orione.

Fausto Bertaccini (Ex Allievo)

PER IL GRUPPO SPAZIO CULTURA PARTECIPATA DON ZAMBARBIERI

Grande cuore: un premio
a chi si dona agli altri


