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Borgonovo: celebrata la Festa di San Luigi Orione
alla presenza di una delegazione francese

Gli Ex Allievi, gli Amici, il Gruppo Musicale e tutte le altre realtà
che si riconoscono nel Movimento
Laicale Orionino di Borgonovo si
sono impegnati comunemente per
celebrare la ricorrenza annuale di
San Luigi Orione, al cui carisma,
da sempre, si sono ispirati
Martedi 14 maggio, in memoria
della Canonizzazione del Santo
Fondatore avvenuta 15 anni fa,
si è celebrata la commemorazione
dell’evento presso l’Istituto borgonovese. La manifestazione è avvenuta il 14 maggio anziché il 16
giorno della memoria liturgica del
Santo, per la presenza solo giornaliera, di una delegazione francese,
molto interessata all’Opera Orionina e proveniente da Fontenay
sous Bois, città gemellata da 33

anni con Borgonovo.
La particolarità di questa giornata festosa ha riguardato la presentazione ufficiale di un grande
mappamondo girevole in acciaio
con evidenziate le Case dell’Opera,
nei vari Continenti che, da pochi
giorni, era stato posizionato all’esterno del Centro di Formazione,
vicino alla statua del Fondatore e
davanti alla nicchia della Madonna: sia la nicchia nel 1987, sia la
statua di S. Luigi Orione nel 2008,
sia il grande Mappamondo nel
2019 sono opere d’arte pensate,
costruite e posizionate dal Gruppo Ex Allievi locale per adornare
l’ingresso dell’Istituto con preziosi
manufatti che richiamano lo spirito orionino.
Tutta la cerimonia, compren-

dente l’iniziale benedizione del
nuovo mappamondo, la concelebrazione della S. Messa e la cena
comunitaria, con più di 200 presenti, è stata animata dal Gruppo
Musicale Orione al completo, con
la nuova divisa, e dalle majorettes
che hanno determinato il successo
della manifestazione. Il Gruppo
Musicale ha terminato la sua performance con l’esecuzione de “La
Marsigliese”, in onore dell’equipe
francese che ha molto apprezzato.
La Celebrazione Eucaristica,
presieduta da Don Giovanni Carollo, Assistente Spirituale dei
Laici Orionini, con la presenza di
Don Gianni Bergomi parroco di
Borgonovo e Mons. Olimpio Bongiorni che ebbe l’onore di salutare
direttamente Don Orione a Torto-

na nel lontano 1933, ha coinvolto
i presenti, che hanno ascoltato attentamente l’omelia, nella quale
sono stati richiamati i punti fondamentali del carisma Orionino.
Il grande mappamondo, che da
ora fa bella vista assieme alle bandiere Italiana ed Europea e al vessillo dell’Opera, è nato dall’idea e
dall’impegno personale di un caro
ex allievo molto vicino alla Congregazione che negli anni della sua
formazione nel vecchio Istituto di
Borgonovo ebbe il compito di aiutare gli insegnanti del tempo nella
costruzione di un primo mappamondo metallico più piccolo, che
poi andò perduto durante il trasferimento dal vecchio al nuovo Istituto negli anni ’70.
Giovanni Botteri

INVITO UFFICIALE DI PARTECIPAZIONE ALLA 61ª FESTA degli EX ALLIEVI DON ORIONE di BORGONOVO
Istituto Don Orione - Via Sarmato, 14 - Borgonovo Val Tidone (PC)

Sabato 7 settembre

Ore 16.00 Al campo di basket del Monastero mini-torneo con squadre del Centro
CFP Don Orione
Ore 16.30 Al Campo Giochi Comunale “San Luigi Orione” di Borgonovo
		
DIVERTIMENTO ASSICURATO PER I BAMBINI PRESENTI:
		
giochi, spettacolo, musica a cura di “Music&Party”di Graziano Arlenghi.
Al termine GELATO (offerto dagli Ex Allievi Don Orione)

Domenica 8 settembre

Ore 9.30 Accoglienza dei partecipanti nella sede Ex Allievi

Ore 10.00 ASSEMBLEA GENERALE - Solo la Carità salverà il Mondo:

		

IERI ALLIEVI, OGGI CITTADINI

		
- Introduzione del Moderatore con saluto e breve richiamo al tema
annuale
			 sarà presente il Pres. Nazionale Ex Allievi Ing. MAURO SALA di Tortona
e Il tesoriere Prov. dell’Opera Italiana Don Alessandro D’Acunto
		 - Liberi interventi dei presenti
Ore 12.00 S. MESSA concelebrata dai Sacerdoti presenti
Ore 12.45 Foto di Gruppo – Tempo libero - Pranzo con ricca lotteria
Gradita segnalazione di partecipazione a: Schinardi 338 8355238 - Centro Formazione 0523 862527
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Voce da

IL TUTTO SU “BANDALARGA”

Allarghiamo la banda

La banda al completo con la nuova divisa e le majorettes
Borgonovo, 15 giugno 2019, un
grande evento per il Gruppo Musicale Orione, un grande evento per il paese. Una volta l’anno è ormai usanza
che le bande della Provincia di Piacenza si incontrino, a turno, in un
Comune sede di banda. Quest’anno
era la volta di Borgonovo. Anche chi
cammina per strada senza leggere i
manifesti, chi non vuole sapere i fatti
del paese, non poteva non accorgersene. La sera di quel sabato, da vari
punti di Borgonovo, sono partite le
bande con le rispettive majorettes. Si
sono uditi dapprincipio suoni di tamburi, si sono viste gambe marciare,
gonnelline svolazzare, e, poco dopo,
si sono sentite le prime note, le prime
marce, le prime canzoni che attraversavano le strade, per raggiungere la
Rocca. E anche gli spettatori hanno
accompagnato musicanti e ballerine,
passeggiando per il paese, per poi fermarsi sulla piazza.
Il presentatore ha iniziato a parlare, voleva dar inizio allo spettacolo,
voleva chiamare il Sindaco, ma… è
venuta a mancare la corrente elettrica! Chissà come mai? Sono stati attimi di pura suspence: ci si chiedeva
se lo spettacolo sarebbe potuto continuare, o se sarebbe tutto andato a
bagno. Sì, perché “Bandalarga” è una
manifestazione piuttosto sfortunata!
Quante volte in passato ha piovuto
proprio in occasione della manifestazione! E anche quest’anno già si
è dovuta rimandare per le previsioni
meteorologiche avverse, il giorno di
maggio in cui avrebbe dovuto aver
luogo…E adesso non si poteva suonare al buio! Ma poi tutto ha ripreso a
funzionare, le bande hanno suonato,
una dopo l’altra, le majorettes hanno
eseguito egregiamente le rispettive

coreografie, per poi riunirsi in un’unica grande banda e suonare alcuni
brani tutti insieme.
Il Gruppo Musicale Orione ha
eseguito un mix di brani degli anni
Ottanta ed in particolare, la marcia
“Borgonovo” composta dal Maestro
Marco Cotti. Le majorettes sono
cresciute di numero, infatti, oltre al
gruppo che si esibisce normalmente,
sono tornate, per l’occasione, anche le
“ballerine storiche” che hanno contribuito ad arricchire lo spettacolo.
Folto il pubblico, che è rimasto fino
alla fine dello spettacolo, fino a mezzanotte…chissà che qualcuno non
abbia perso una scarpetta da qualche
parte nella fretta di tornare a casa
puntuale…?

La banda rimessa a nuovo
Avete notato l’eleganza? Avete visto
il rosso fuoco delle nuove divise dei
musicisti? Diciamo che era ora di cambiarle, che quelle vecchie avevano la
loro età...delle ossa doloranti, qualche

gamba zoppicante, avevano persino
qualche capello bianco…Non è facile
fare delle nuove divise, il Gruppo Musicale Orione è costituito da volontari,
non opera a scopo di lucro, gli incassi
dei servizi servono a mantenere i locali, a comprare qualche strumento,
ad affrontare le spese più necessarie.
Le vecchie divise erano sull’orlo del
collasso, ma bisognava fare i conti con
le finanze, bisognava risparmiare fino
a riempire il porcellino di terracotta.
Poi il porcellino non suonava più così
vuoto, e, finalmente, è stata presa la
grande decisione: una sarta ha dovuto misurare petti, schiene, braccia di
tanti musicanti, si è messa a tagliare
e cucire e adesso possiamo ammirare la bellezza luccicante della banda
vestita a nuovo. Un ringraziamento
particolare và al gruppo degli Ex allievi che ha aiutato la realizzazione
dei nuovi abiti.

Last but not least
“Bandalarga” è stato il top delle

Le ex-majorettes a “Bandalarga”

esibizioni del Gruppo Musicale Orione nell’ultimo periodo, ma non l’unica
manifestazione a cui ha partecipato.
Si è esibito il 14 maggio, in occasione
dell’inaugurazione del mappamondo
in metallo, posizionato davanti all’Istituto Don Orione di Borgonovo. Il
mappamondo, comprende 297 bandierine che stanno ad indicare le varie case del Don Orione sparse per il
mondo.
Sia i musicisti che le majorettes
sono intervenuti il 9 giugno alla “Festa dal buslanei” a San Nicolò.
Il giorno dopo “Bandalarga”, ovvero il 16 giugno, sia le majorettes che
i musicisti si sono esibiti in ben due
occasioni: al mattino a Pianello alla
festa dell’Avis e il pomeriggio, in servizio alla festa del SORRISO presso
il Piccolo Cottolengo Don Orione di
Tortona, per i bambini disabili.
E poi c’è un gruppo ristretto di musicisti, che si esercita tantissimo, che
ha raggiunto un livello superiore, che
ha avuto l’occasione, grazie ai contatti forniti da Luciano Tamborlani
e Carla Spotti del Rotary Club Valtidone, di suonare nientepopodimeno
che con i cornisti della Scala di Milano nella Collegiata di Borgonovo.
Un’emozione speciale, uno spettacolo
favoloso.
E adesso? Il meritato riposo, naturalmente, ma neanche troppo. Qua
e là bisogna continuare a far uscire
qualche noticina dagli strumenti e
poi il 25 agosto, mentre qualcuno ancora se ne sta spaparazzato su qualche spiaggia, ci sarà il concerto per
la festa degli Alpini all’ombra della
Pietra Parcellara. Poi la festa “d’la
Chisöla”, e si ricomincia da capo…
Quindi arrivederci a presto!
Rita Garré
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“Bandalarga”: un’occasione per riscoprire la storia della nostra banda
È stato sicuramente l’evento più importante dell’anno per la comunità orionina di Borgonovo: dopo tanta attesa ha
fatto tappa anche da noi “Bandalarga”,
un evento che raccoglie in un paese del
piacentino a turno tutte le bande della
provincia, dando modo ai gruppi musicali di confrontarsi e di suonare insieme,
allietando il pubblico e offrendo al paese
ospitante l’opportunità di mettere in mostra le proprie bellezze.
E Borgonovo, con la sua ampia piazza
e la Rocca a fare da cornice rappresentava un luogo assolutamente idoneo a raccogliere le 9 bande che si sono date appuntamento per il grande concerto. Naturalmente ciò ha comportato un grande
sforzo organizzativo ed economico per il
Gruppo Musicale Orione, per l’Associazione Ex Allievi, il Movimento Laicale e
gli Amici di Don Orione che, assieme al
Comune e a tutte le altre Associazioni di
volontariato, si sono impegnati per far sì
che tutto andasse nel migliore dei modi.
L’evento ha offerto l’opportunità per
riflettere sulla storia e la missione della
nostra banda che, a differenza delle altre,
non è solo un gruppo di amici uniti dalla
passione per la musica, ma essendo legata all’Istituto San Vittore e all’Opera Don
Orione, ha delle motivazioni ideali ben
più profonde.
Essa nacque nel 1894 su intuizione di
Fra’ Paolo Ligutti, che la volle come strumento per aggregare i ragazzi intorno al
suo progetto educativo: e l’idea si rivelò
geniale perché nel giro di un anno i componenti passarono da 40 a 90, e tanti che

Il passaggio della Banda in via Roma
chiesero di farne parte non poterono essere accolti.
Quando, poi, il Frate diede vita al convitto per ragazzi orfani la banda divenne
un modo per insegnare la disciplina, il
lavoro di squadra, l’ordine e l’elevazione
dello Spirito attraverso la musica, ma anche per offrire un passatempo e uno sfogo
in un’epoca in cui non esistevano i giochi,
il computer ed il telefonino.
Quando nel 1906 Fra’ Paolo trasferì
a Borgonovo tutto ciò che aveva creato
vi portò anche la banda, a quell’epoca
composta solo dai ragazzi del convitto, e,
in un’epoca di endemica difficoltà economica, essa, con i suoi servizi, offriva una
rendita concreta che permetteva all’Istituto San Vittore di sopravvivere.

Quando, alla morte di Padre Ligutti,
Don Orione ne rilevo la struttura, riconobbe la banda tra i tre elementi di eccellenza presenti: gli altri due erano la
povertà e la presenza della tipografia con
il giornalino “Il giovane italiano”.
Come ci ha recentemente ricordato in
un intervento pubblico Don Flavio Peloso, Don Orione, era meravigliato nel
vedere i bambini tra i suonatori, tra cui
uno piccolissimo, di cinque o sei anni, il
più amato dagli spettatori, che suonava
il triangolo.
E che Don Orione avesse una grande
simpatia per la nostra banda lo ha testimoniato in diverse circostanze: il 29
agosto 1931 la volle a Tortona per l’inaugurazione del Santuario della Madonna

della Guardia e in quell’occasione ebbe
parole di elogio per i suoi ragazzi, elogio
che ripetè nel Capitolo generale della
Congregazione del 1932.
Da allora la banda ha subito grandi
cambiamenti: dopo la morte del Maestro
Gaspare Rocca e l’avvento alla direzione
di Armando Speltini, è stato introdotto
il corpo delle majorettes, mentre si sono
moltiplicati i servizi non solo in Italia ma
anche all’estero, oltre ad uno storico passaggio in TV, alla Rai, nel 1966.
Venendo progressivamente meno l’orfanotrofio, i componenti sono sempre più
stati presi dal paese, arrivando a contare
anche 135 elementi, tra musicisti e majorettes.
Dopo le dimissioni di Speltini e la successione con il Maestro Marco Cotti, la
banda ha intrapreso la sfida della qualità, dotandosi di una vera e propria scuola
di musica: in questa fase l’evento sicuramente più importante, anche per l’alto
valore simbolico, è stata la partecipazione, nel 2004, in Vaticano, alla S. Messa di
Canonizzazione di Luigi Orione, presieduta dal Papa Santo Giovanni Paolo II.
Nel 2011 è stata riconosciuta come
“Gruppo musicale storico” dal Comune di
Borgonovo Val Tidone: un’ulteriore esaltazione del forte legame che c’è con il paese e che nel grande evento di “Bandalarga” ha avuto non un coronamento, bensì
una conferma, segno ulteriore dell’attaccamento borgonovese al carisma di Don
Orione e all’amore che egli ebbe per questa comunità.
Matteo Lunni

L’amico Giuseppe Carrà autore di un catalogo
sui beni artistici borgonovesi

È stato recentemente presentato
il libro “Scintille e sprazzi di storia e
arte borgonovese” di Giuseppe Carrà,
bancario in pensione, ora custode della memoria e della storia del paese, in
particolare di quella religiosa.
Il libro è una raccolta di immagini di
opere d’arte contenute nelle chiese Borgonovo, insieme a racconti storici, poesie ed aneddoti legati alla storia locale.
Vi è, poi, una sezione dedicata all’antica casa dove risiede Carrà e dove è
avvenuta, lo scorso giugno, la presentazione del libro.
A descriverne i contenuti il giornalista e scrittore Umberto Fava. Egli è
partito dalle bellezze della Collegiata,
dagli affreschi delle colonne alle vetrate, al Polittico dei fratelli De Lupis di
Lodi, definito una vera e unica opera
d’arte, e che subì diverse vicissitudini.
Un’analisi storiografica è stata fatta
sui due Conventi Francescani, quello
del 1451 e quello successivo.
Racconti particolare sono stati riser-

Il moderatore Alberto Brenni, il giornalista Umberto Fava e Giuseppe Carrà
durante la presentazione del libro
vati alla Madonna delle Grazie o della
Rocca, alla figura di Andreoli, alle devozioni locali.
Fava ha voluto ricordate e assimilare il lavoro di Carrà, seppure diverso
come genere, a quello svolto dal compianto Angelo Ruggeri per quella passione di “raccoglitore” di notizie e di fo-

tografie che ne hanno contraddistinto
l’opera.
Questo aspetto è stato sottolineato
anche da Alberto Brenni, cronista di
Libertà e Telelibertà, che ha ricordato
come Giuseppe Carrà avesse da tanto
tempo collezionato molto materiale ed
ha evidenziato la valenza letteraria

dell’opera, per le illustrazioni e l’impaginazione grafica, che ne fanno un vero
catalogo d’arte.
Edito dalla Tipografia Costa di Borgonovo, il libro contiene una prefazione di un altro storico locale, Fausto
Chiesa, che, descrivendone le caratteristiche, mette in risalto che una pubblicazione di questo genere, appunto a
catalogo d’arte, dedicata a Borgonovo
ancora non esisteva.
Alla presentazione erano presenti
anche il Sindaco di Borgonovo Pietro
Mazzocchi, l’artista Franco Corradini,
autore di alcune vetrate che abbelliscono la nostra Collegiata e che sono riprodotte nel libro.
Essendo Carrà amico della comunità
orionina l’evento è stato organizzato in
collaborazione con l’Associazione Ex Allievi, di cui era presente il Presidente
Bruno Schinardi, mentre il Ristorante
“Le proposte” di Corano ha organizzato
il rinfresco finale.
Matteo Lunni
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Centro di Formazione di Borgonovo
CORSI IEFP:
Esperienza formativa per un gruppo
di elettricisti che dal 22 al 24 maggio
hanno avuto la possibilità di effettuare
una visita guidata in Trentino Alto Adige all’impianto funiviario del Pordoi,
oltre ad assistere all’affascinante spettacolo paesaggistico sulla Terrazza della Marmolada. Ha organizzato l’uscita
il Prof. Gerardo Beretta coadiuvato dai
colleghi Claudia Bonzi e Marco Braga.
Il giorno seguente, al rientro, ossia
sabato 25 maggio, si è svolta, al Don
Orione di Borgonovo, la consegna delle borse di studio per gli allievi più
meritevoli per affidabilità, educazione, impegno, profitto e responsabilità.
A premiare, nell’ordine, i meccanici
Ammari Yassir, Louhichi Anis e Cherif Azer, la Sig.ra Luisella Rampini
che ha elargito ai ragazzi una somma
di 500 € in memoria dell’insegnante
recentemente scomparsa Anna Delfanti. Per quanto riguarda gli elettrici
il primo premio è andato a Koci Mateo che ha preceduto Aliu Skender e
la coppia Manstretta Alex e Queba
Manè Lamine, mentre per i grafici il
primo posto è stato assegnato a Rendon Vaca Fabio Enrique, il secondo a
Chimenti Antonina Annarita ed il terzo a Mitreva Aleksandra. A premiare
con un corposo contributo gli allievi
dei corsi elettrici e grafici, l’Associazione Rotary Club Valtidone con il suo
Presidente Mirco Valla. Da segnalare
anche le menzioni speciali per gli stu-

Il gruppo di allievi elettricisti sulla Marmolada
denti Chikhaoui Raslane, Ech-Charbany Ali, Merdanovic Adnan, Poggi
Riccardo e, come tradizione vuole, al
termine della giornata il consueto rinfresco offerto dalla sempre generosa
Associazione Ex Allievi di Borgonovo.
Rimanendo ancora sugli allievi delle terze annualità si segnala lo svolgimento degli esami a fine giugno ed
il conseguimento della qualifica per i
ragazzi, che dopo essersi tuffati in piscina per un meritato riposo, hanno
ora la possibilità di farlo nel mondo del
lavoro con l’auspicio di mettere a frutto i preziosi consigli avuti negli anni

di formazione al Centro. Per quanto
concerne, invece, gli studenti delle seconde annualità, dopo aver ultimato il
loro primo periodo di stage in azienda,
riprenderanno le lezioni teoriche dal
16 settembre.

CORSO OSS:
È iniziato nel mese di maggio il corso per operatore socio-sanitario e proseguirà, dopo la pausa estiva indicativamente da metà settembre. Prima di
accedere all’esame di qualifica i corsisti
(adulti) dovranno svolgere 1000 ore di
cui 450 di stage: ci sono ancora posti

disponibili per eventuali iscrizioni.

VARIE ED EVENTUALI
Proseguono tirocini e corsi a sostegno
dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale rivolti a persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici
del lavoro, sociali e sanitari (Legge 14).
N.B.: Per chi volesse fare l’iscrizione ai corsi proposti dal Centro è possibile contattare la Segreteria al numero 0523/862527 (dal lunedì al sabato
dalle 8:30 alle 13:00).
Prof. Francesco Sartori

Centro di Formazione di Piacenza
Come di consueto l’Anno Scolastico
si conclude con i temutissimi esami e
infatti, nelle giornate del 25 e 26 giugno 2019, i ragazzi del Corso di Operatore Grafico di Piacenza hanno sostenuto la prova pratica e il colloquio
per qualificarsi. Tutti molto bravi!
Sono stati mesi di preparazione
ma con anche qualche buona notizia:
il concorso “Kaizen della Scuola” ci
ha portato un bellissimo primo premio!
Lo scorso 9 aprile siamo stati invitati da Amazon a Castel San Giovanni per visitare la sede ed essere
premiati.
Cosa abbiamo vinto? 20 kindle e
500 € in buoni da utilizzare per l’acquisto di e-book.
Per la nostra scuola rappresentano
davvero uno strumento utile: i kindle
saranno utilizzati dagli insegnanti
durante le lezioni e gli stessi allievi
potranno prenderli in prestito per avvicinarsi, speriamo, sempre più alla
lettura.

Alcuni allievi della classe 2ª del Corso di Operatore Grafico presso la sede di
Amazon

Un’altra attività che normalmente
svolgiamo negli ultimi mesi del terzo
anno è il modulo di “videomaking”,
materia molto apprezzata dai ragazzi perché ha come risultato finale un
video in cui loro stessi sono protagonisti.
Quest’anno abbiamo deciso di realizzare una web serie che al più presto
sarà mandata in onda sulla pagina Instagram della scuola.
I ragazzi hanno girato 15 puntate
da 15 secondi l’una e hanno intitolato la serie “Allieni”, un gioco di parole
per raccontare di un gruppo di studenti che, accidentalmente, rimane
chiuso dentro alla scuola e vive un’avventura ricca di colpi di scena e di mistero. Sarà successo tutto veramente?
O è solo un sogno?
Nelle prossime settimane le puntate saranno pubblicate a cadenza regolare: seguite la pagina Instagram “endofapdonorioneborgonovo” per vedere
come va a finire!
Dott.ssa Francesca Volta

Agosto 2019

il giovane italiano

5

Voce dai gruppi del movimento laicale orionino

EX ALLIEVI: Le recenti attività

Parcheggio auto 2019
Come ogni anno la Sezione Ex Allievi ha organizzato, con il benestare del
Comune, il parcheggio automezzi in
occasione della Fiera di Pasqua a Borgonovo. Il servizio effettuato negli spazi
adiacenti all’Istituto, per gli automobilisti-visitatori, è stato soddisfacente e
completo per tutti i quattro turni definiti grazie all’impegno e alla cortesia dimostrata dai vari volontari incaricati. Il
ricavato netto del servizio sarà devoluto
in beneficenza per le attività giovanili.

Festa di San Luigi Orione
14 maggio 2019
Per gli Ex Allievi è stato molto impegnativo, ma di gran soddisfazione, aver
impostato e coordinato la Festa di San
Luigi Orione celebrata a Borgonovo
martedi 14 maggio presso l’Istituto alla
presenza di tante persone appartenenti
a tutto il Movimento Laicale Orionino,
con la Banda al completo, con la nuova scintillante divisa, e una delegazione di Fontenaysos Bois, città francese
gemellata con la Valtidone; i francesi
hanno molto gradito questo invito a
partecipare all’inaugurazione del nuovo
mappamondo, alla S. Messa presieduta
da Don Giovanni Carollo ed alla cena
comunitaria dove è stato suonato anche
l’Inno nazionale francese per gratificare
il gruppo d’Oltralpe.
Due borse di studio
per gli studenti
meritevoli dell’ENDOFAP
Anche quest’anno, per l’ottava volta,
il Rotary Club Valtidone ha offerto una
borsa di studio agli studenti meritevoli
dell’ENDOFAP Don Orione.
Il Rotary è un’associazione mondiale
di persone che mettono a disposizione le
loro competenze professionali con azioni di servizio e di generosità attiva al di
sopra di ogni interesse personale, incoraggiando il rispetto di elevati principi
etici nell’esercizio di ogni professione
e impegnandosi a costruire un mondo
di amicizia e di pace. Questi valori si
trovano nella scuola, luogo di apprendimento, di crescita e di amicizia, dove
una sana competizione aiuta a diventare migliori. Da qui la scelta di offrire la
borsa di studio come stimolo a raggiungere obbiettivi importanti.
La cerimonia si è svolta a fine anno
scolastico nella Sala incontri dell’Istituto di via Sarmato e vi han preso parte il
Direttore del Centro professionale Giovanni Bigoni, il Presidente del Rotary
Club Valtidone Mirco Valla, il Sindaco
di Borgonovo Pietro Mazzocchi, la Preside dell’Istituto comprensivo Angela
Squeri, il Presidente dell’Associazione
Ex allievi Bruno Schinardi ed il rappresentante del MLO Gianrico Botteri.
Per il terzo anno a quella del Rotary si è
aggiunta un’altra borsa di studio, per il
corso per meccanici, donata dalla signora Luisella Rampini in memoria della

Gli allievi che hanno ricevuto le borse di studio
Maestra Anna Delfanti, che per alcuni
anni, nel secondo Dopoguerra, insegnò
nell’Istituto San Vittore, già gestito dagli orionini.

Supporto alle attività
della manifestazione
BandaLarga
15 giugno 2019
Un grande sforzo collettivo è stato

messo in campo dagli Ex Allievi per la
Buona riuscita della manifestazione
BANDALARGA che ha avuto luogo
a Borgonovo nella serata di sabato 15
giugno. E’ stato questo un evento molto
importante, forse unico, nella storia di
Borgonovo perché ha visto il coinvolgimento di 9 bande del piacentino che
hanno dato vita ad una magnifica serata musicale collettiva, con la presenza

delle majorettes.
Bruno Schinardi, Presidente degli Ex
Allievi di Borgonovo è riuscito a dare
una impronta impeccabile alla manifestazione che ha meravigliato tutti ed è
risultata la meglio organizzata di tutte
quelle che si sono effettuate negli anni
precedenti nei vari paesi che hanno una
banda Musicale.
Giovanni Botteri

Il MLO di Italia Centro

in pellegrinaggio a Bologna
Un gesto semplice ma dal significato
molto profondo come l’affidamento a
Maria delle attività del proprio gruppo,
della propria comunità, delle proprie
famiglie: è quello che han fatto i componenti della provincia Italia centro
del Movimento Laicale Orionino, che si
sono dati appuntamento al Santuario
della Madonna di San Luca a Bologna
per terminare idealmente, tutti assieme, il mese mariano.
L’amore per Maria è fortemente radicato nel carisma orionino, infatti il
Fondatore San Luigi Orione aveva una
grande devozione mariana, ed affidava
a Lei ogni decisione importante, ma anche ogni singola attività dell’Opera.
Questo aspetto è stato trattato da
Don Erasmo Magarotto, che ha descritto, attraverso gli scritti ed i discorsi di
Don Orione, questo profondo legame
d’amore che ha lasciato in eredità ai
suoi figli spirituali. Lo stesso Don Magarotto ha, poi, celebrato la S. Messa
all’interno del Santuario, prima che la
comitiva, di cui facevano parte anche
alcuni provenienti dalla casa di Borgonovo, potesse venerare l’immagine della
Vergine lì custodita.
Secondo la leggenda questa immagine, dipinta su di una semplice asse
di legno, arrivò a Bologna grazie ad un
eremita greco. Egli, entrato per pregare a Santa Sofia di Costantinopoli

Don Erasmo Magarotto
(l’attuale Istanbul), notò questa icona
e venne attratto dai suoi bellissimi occhi. Così si accorse anche della scritta
sopra riportata: “Questa è opera di San
Luca e dev’essere portata nella chiesa
a lui dedicata sita sopra il monte della
Guardia e lì collocata sopra l’altare”.
Il religioso si informò su questo monte e gli venne risposto che nonostante
le ricerche esso non era mai stato trovato. Così si prese l’onere di cercarlo,
per trovare la casa di quella Madonna
che tanto gli aveva colpito il cuore. Fu
così che, a Roma incontrò un sacerdote
bolognese che, sentendolo parlare di
Monte della Guardia, lo informò che

proprio a Bologna esisteva un colle che
aveva quel nome. Su di esso una semplice devota di nome Angelica aveva
fatto costruire una chiesetta dedicata
a San Luca. Ecco la collocazione definitiva dell’icona bizantina: era l’anno
1200.
Oltre alla preghiera e alla riflessione
vi è stata anche l’occasione di visitare la
città: dopo il pranzo presso la Casa Don
Orione, il pomeriggio è stato dedicato
alla scoperta del centro storico, piazza
del Nettuno, piazza Maggiore, San Petronio, la zona del Quadrilatero, la zona
universitaria e le due Torri.
Matteo Lunni
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Le impressioni di chi ha realizzato
il nuovo grande mappamondo
Mi piace rimandare il mio pensiero
ai ricordi di un tempo, il tempo della
scuola, nel quale si alternava lo studio ai giochi, poco studio e molti giochi. Non so a chi venne l’idea di fare
un mappamondo, per mostrare a tutti
dove e su quale confine si spingeva la
Congregazione di Don Orione. Forse è
stato il Maestro Rino Petrarelli oppure
Paolo Onorati. Ma questa idea è stata
bene accolta da tutti noi allievi e detto
fatto si diede il via alla costruzione.
Ora, dopo più di cinquant’anni qualcosa è cominciata crescere in noi e ci
siamo detti di riprovare a farne uno
nuovo più grande e, dato che quel
primo mappamondo è scomparso nel
nulla, noi Ex Allievi abbiamo pensato di farlo rinascere per posarlo vicino
alla statua di San Luigi Orione posta
all’entrata del Centro Professionale,
completandolo l’opera con tre pennoni
che sostengono le bandiere dell’Europa, dell’Italia e della Congregazione.
Ora questo mappamondo fa bella
mostra su un piedistallo alle spalle
della statua del Santo Fondatore e
mostra tutte le Case della Congregazione nel mondo, che sono più di 300
sparse in 31 nazioni.
Questi gruppi di “Amici di Don
Orione” che divulgano lo spirito di
carità e il carisma del Fondatore, pregano e operano per le sue istituzioni

ormai diffuse in tutti i Continenti. In
questi gruppi Don Orione tiene alta
e confortatrice la grande fiamma, la
divina luce della carità di Cristo, speranza e certezza unica di salvezza in
mezzo alle difficili e spesso tenebrose
vicende del mondo.
In molti hanno partecipato alla
costruzione di questo nuovo mappamondo metallico, e ringraziamo in
particolare la famiglia RIGHI (GAM)
che ha gentilmente donato la materia
prima e prestato tutto il necessario
per la costruzione; poi tutti gli altri,
chi ha sabbiato, chi ha dipinto, chi ha
fatto l’impianto elettrico, chi ha disegnato i continenti e gli Ex Allievi che
si sono impegnati nella realizzazione
dell’opera.
Questo perché fosse tutto perfetto a
cominciare dall’inaugurazione avvenuta il 14 maggio, festa di San Luigi
Orione, quest’anno anticipata per consentire a un gruppo di amici francesi
di Fontaney sous Bois, città francese
gemellata con Borgonovo, di partecipare al particolare evento.
Festa poi finita in agape, come sempre, con un nutrito numero di partecipanti in serena convivialità e nel
ricordo del legame tra Don Orione e
Borgonovo.
Fausto Bertaccini
Ex Allievo

Si animano “Le Nuvole”
Gli educatori della Cooperativa Le
Nuvole hanno animato la serata benefica, tenutasi venerdì 28 giugno presso
la scuola dell’infanzia Malvicini Bozzini
di Ziano Piacentino. Durante la serata,
all’interno del cortile della scuola, gli
educatori hanno intrattenuto con giochi
e animazione in costume i piccoli presenti, dando così opportunità anche ai
genitori di godersi la serata. A conclusione la tombolata per i piccoli con premi forniti dalla Cooperativa per allietare ancora un po’ questo bel momento di
condivisione e divertimento. Il gruppo
di educatori è stato affiancato da due
ospiti della struttura Casa d’accoglienza Don Orione, un giovane egiziano accolto presso il nostro servizio minori ed
un adulto ospite dell’Housing sociale.
Lo scopo della nostra presenza non
è stato di solo svago e divertimento da
donare ai piccoli della scuola d’infanzia
ed alle loro famiglie, ma, ancora una
volta, e soprattutto grazie alla presen-

Gli animatori della comunità
za dei nostri due ospiti, sottolineare
che integrare le diversità è possibile.
L’équipe di educatori della Cooperativa Le Nuvole vuole continuare a sfidarsi, sperimentandosi in tante altre e
nuove iniziative per diffondere e piantare il seme che “diverso è uguale” se
impariamo a guardare con lo sguardo
del nostro Santo Luigi Orione.
Dott.ssa Gilda Rotello
Referente Area Adulti

APPUNTAMENTI
Giovedi 29 agosto a Tortona

Festa della Madonna della Guardia
Per tutti i laici Orionini

Sabato 7 e Domenica 8 settembre
Nell’Istituto di via Sarmato a Borgonovo

61ª FESTA degli EX ALLIEVI
(vedi invito in prima pagina)

Ricordo di Sergio Opizzi
Ricordiamo in questa pagina il caro
Sergio Opizzi recentemente scomparso
che ha sempre operato per l’Istituto di
Borgonovo e per l’Opera Don Orione in
generale come impresario professionista nell’attività edile guadagnandosi
la fiducia e la stima dei responsabili
delle strutture committenti . Inoltre ha
avuto un grande ruolo nell’Istituto borgonovese per l’attività svolta da tanti
anni come volontario impegnato in
mansioni anche di poco conto ma pur
sempre importanti e preziose.
Si dedicò tanto alla Banda per l’organizzazione dei lunghi viaggi collaborando con Don Battistotti per i servizi
musicali anche all’estero: Marsiglia,
Parigi ed altre città lontane. Una forte
attenzione la dedicava alle majorettes
che comprendevano anche la sua cara
figlia Sabrina.
Il suo temperamento forse un poco
burbero non riusciva a mascherare la
sua timidezza che talvolta lo portava

Dalla Comunità educativa LE NUVOLE

DOMENICA 15 SETTEMBRE ORE 15.30
presso Istituto Andreoli di Borgonovo

CONCERTO DEL GRUPPO MUSICALE ORIONE
Da Giovedì 26 a Domenica 29 settembre

Esercizi spirituali per laici e religiosi
Tenuti da Don Giovanni Carollo a Loreto (AN)

2ª Domenica di tutti i mesi ore 10
Presso la Cappella dell’Istituto di Borgonovo

S. Messa degli AMICI e Caffè di Don Orione
Giovedì 3 Ottobre ore 20.45

Presso Sala Cultura del Centro Don Orione di Borgonovo

Incontro di Formazione del M.L.O.
(tema: “La Santità nell’Opera Orionina”)

alla facile commozione.
Era un grande tifoso del Milan e difendeva la sua squadra del cuore appassionatamente, era pure un grande
tifoso di Don Orione, che portava come
esempio a tutti e talvolta riusciva a trasmettere il carisma del Fondatore alle
persone che non conoscevano l’Opera.

Si sono ricordati di noi
Bersani Andrea; Biscotti Danilo; Bongiorni Giampietro; Cagnani Paolo; Carrà
Giuseppe; Cassi Fabio; Cima Politi Leandro; Costa Giuseppe; Dallavalle Ercole;
Eretti Luigi; Famiglia Braga; Ferrari Alessandro; Ferri Angelo; Malagoli Fernando;
Pagani Federico; Patelli Mariuccia; Vigevani Franca; Volpini Roberto.
Sollecitiamo gli Ex Allievi a contribuire con un’offerta al sostenimento della
pubblicazione di questo giornalino, visto i notevoli costi dovuti alla spedizione.
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