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Pasqua: invito alla gioia 
Davanti all’Istituto di Borgonovo 

campeggia il monumento di Don Orione 
in un atteggiamento di grande testimo-
nianza con il Vangelo e la mano benedi-
cente. Tante persone passano e ammi-
rano questo grande segno di carità che 
provoca e scombina i sogni e i progetti 
collegati solo agli interessi umani e alla 
vita vissuta all’insegna della comodità 
e del benessere. Don Orione interpella 
le coscienze sensibili ad aprire il cuo-
re e la mente per accogliere quel fuo-
co che nasce dal Vangelo scaldando e 
immergendo nel mondo dell’amore. Lo 
sguardo del Santo è rivolto verso la ter-
ra incentrato sui fratelli “piccoli”, ma è 
animato da un atteggiamento di fede 
e di sacro che muove la vita verso l’al-
to. La tenerezza del volto ispira quel-
la paternità e maternità così ricercata 
e desiderata dal cuore dell’uomo. Don 
Orione continua a proclamare “Solo la 
carità, solo l’amore cambierà e salverà 
il mondo”. Per questo rimane vivo il suo 
messaggio: l’umanità con le sue poten-

zialità ha la missione di costruire nel 
tempo, il vasto ponte di relazioni tra gli 
uomini. Le opere di carità rimangono e 
documentano l’amore che cambia e tra-
sforma la società.

A chi si lascia provocare accettando 
la sfida, Don Orione indica la strada 
sicura per raggiungere gradualmente 
il senso profondo della vita. 

Egli offre la chiave per aprire que-
sta porta “Vi è più gioia nel dare che 
nel ricevere” (At 20,35). 

Parole pronunciate da Gesù in con-
trotendenza con la mentalità comune 
che crea uno stile di vita che è l’esatto 
contrario. Il Signore ci conosce fino in 
fondo e sa come siamo fatti. Noi siamo 
fatti per amare e per essere amati. Nel 
profondo di noi abbiamo un bisogno 
immenso di sentirci amati. Senza amo-
re senza sentirci amati non potremmo 
vivere. Ma nel profondo di noi c’è anche 
un’altra misura ancora più profonda: 
amare. E’ in questa dimensione che sta 
la vera possibilità della gioia. 

Don Orione ha dato alla sua vita 
uno stile particolare attraverso il qua-
le si è aperto al tutto, diventando dono 
gratuito per i piccoli, i poveri. 

Nell’atteggiamento “sempre chino 
sulle necessità dei fratelli”, Don Orio-
ne fa appello a tanti fratelli e sorelle, 
invitandoli a salire sulla “collina della 
carità” dove tante persone nel disagio 
hanno bisogno di cura, di compagnia 
e di solidarietà. Egli fa appello alla 
nostra generosità, a donare un po’ del 
loro tempo per stare un po’ più accan-
to alle persone nella necessità. 

Se qualcuno desiderasse vivere un 
cammino di volontariato nella nostra 
famiglia, potrà trovare amici e fratelli 
coi quali condividere lo spirito di Don 
Orione sperimentando quel senso di 
gioia intima che rimargina tante feri-
te e riempie il cuore .

In questo spirito, a tutti l’augurio di 
una gioia intima per celebrare la Pa-
squa nella carità.

Don Gianni Castignoli

L’ultima manifestazione che nell’an-
no 2018 ha concluso  le attività degli 
Ex Allievi Don Orione a Borgonovo è 
stata una serata che ha aperto una se-
rie di eventi patrocinati dal Comune di 
Borgonovo  raggruppate sotto il titolo  
“Dicembre con Noi”.

Si è voluto cosi coronare una annata 
particolare che ha coinciso con il  60° 
di fondazione  della Sezione Ex Allievi 
locale. 

La serata di “Dicembre con noi”, de-
dicata a Don Orione che voleva mori-
re a Borgonovo, è stata aperta da un 
gruppo d’elite della Banda Musicale 
che ha preceduto la presentazione 
della nuova opera  “Quaderno del Don 
Orione; vite religiose e laiche che pro-
fumano di Vangelo”. 

L’autrice, maestra Luisella Rampi-
ni, ha illustrato egregiamente il prezio-
so nuovo volume la lei preparato con la 
con la valida collaborazione  della Prof.
ssa  Valeria Palmas.

Successivamente è intervenuto Don 
Flavio Peloso già Direttore Genera-
le dell’Opera Orionina nel mondo per 
ben 12 anni  come 7° successore di Don 
Orione che, forte delle sue ricerche 

giovedì 6 diCeMBRe CoN Noi

Don Flavio Peloso ricorda che Don Orione
voleva morire a Borgonovo

storiche sul Santo di Tortona, ha evi-
denziato il suo particolare legame con 
la struttura borgonovese maturato nei 
primi anni 30e proseguito fino alla sua 
morte avvenuta nel 1940. Don Flavio, 

arrivato appositamente da Roma, ha 
messo in luce alcuni importanti aspet-
ti  operativi e finanziari  di Don Orione 
indirizzati al dissestato Istituto di Bor-
gonovo di quel tempo che faceva perno 

su un  piccolo-grande  laico paziente 
e ingegnoso, Gaspare Rocca, il quale 
riuscì a traghettare la struttura colle-
giale disagiata alla morte di Fra Paolo 
Ligutti, (fondatore sfortunato)  nelle 
mani del Santo Luigi Orione.

Un prezioso intermezzo è stata la 
rappresentazione dialogata di un mo-
mento negli ultimi giorni di vita del 
Santo già con la salute gravemente 
compromessa; quando il medico cu-
rante lo invitò a trasferirsi a Sanremo 
dove il clima gli avrebbe fatto bene, 
Don Orione  rispose che i suoi ultimi 
giorni li avrebbe voluti passare a Bor-
gonovo, in quella Casa dove si viveva 
la povertà; questo non avvenne perché 
il Santo Fondatore acconsentì, per ob-
bedienza, al trasferimento nella città 
delle palme dove tre giorni dopo morì 
a Villa Santa Clotilde.

La manifestazione, molto apprezza-
ta dal numeroso pubblico, è stata con-
clusa con una nuova esibizione finale 
del Quintetto Bandistico d’elite che 
ha preceduto un momento conviviale 
a buffet  preparato dagli addetti degli 
Ex allievi.

Giovanni Botteri

Don Flavio Peloso e Luisella Rampini relatori dell’incontro
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Capita che lo stress della vita ti fac-
cia
E trinca, trinca, trinca…
E suona, suona, suona
E poi risuona
E poi vedrai, che bella festa
E indovina chi butta il mondo in rovina
Stai tranquillo, non è chi suona qua.
E suona, suona, suona 
E poi risuona 
Nel paese, la felicità

Oggi, 17 marzo, in particolare, ri-
suona, mentre io scrivo, la felicità al 
carnevale di Stradella, dove proprio in 
questo momento il Gruppo Musicale 
Orione sta rallegrando i protagonisti 
e il pubblico per le strade del paese. 
Peccato solo che il tempo sia poco cle-
mente, soprattutto rispetto ai giorni 
precedenti, ma va già bene che non 
piove. Quindi, allegria! Ma attenzione 
a non trincare troppo, che a Borgonovo 
bisogna tornare in macchina…

La stagione musicale è molto inten-
sa, già dall’inizio dell’anno: i musicanti 
sono stati a Pecorara in gennaio, hanno 
suonato poi al carnevale di Borgonovo, 
mentre in piazza si levavano alte le 
fiamme che bruciavano la “Vecia”. E 
oggi Stradella. L’intensità del lavoro di 
musicanti e majorettes è dovuta soprat-
tutto alle prove necessarie allo svolgi-
mento dei vari spettacoli e servizi.

dAL gRUPPo MUSiCALe oRioNe

L’esibizione a Pecorara in occasione della commemorazione di Don Pino 
Zambarbieri

Le partecipanti al corso

Intanto stà partendo la campagna 
pubblicitaria per gli eventi più impor-
tanti dell’anno: il concerto del Gruppo 
Musicale si è tenuto  quest’anno al 
cinema Capitol il 29 marzo e “Banda 
larga” che si terrà quest’anno a Borgo-
novo il 18 maggio. 

Resta inteso che continuano le prove 
assidue sia per i musicanti che per le 

majorettes e poi i risultati si vedranno 
eccome, come si sono spesso visti dalle 
mani indolenzite degli spettatori che 
hanno dovuto sempre applaudire trop-
po e con troppa foga. 

Ancora una nota: chi volesse aggiun-
gersi, le nuove leve sono sempre ben 
accolte. Basta bussare alla porta!

Rita Garrè

Serata di gran varietà al centro Don Orione di Borgonovo 
Con il nuovo anno la compagnia te-

atrale Comic Club presenta un nuovo 
spettacolo con un debutto in grande 
stile al Centro Don Orione che si ripro-
porrà  per tutto  il 2019 nelle successi-
ve rappresentazioni della, compagnia 
di teatro comico amatoriale con sede a 
Borgonovo Valtidone e che, dal 2006, 
propone spettacoli di cabaret varietà 
sul nostro territorio, devolvendo in be-
neficenza il ricavato degli spettacoli. 

Tante risate e applausi Sabato 23 
marzo con il Comic Club che ha portato 
sul palco del teatro Don Orione il suo 
nuovo inedito spettacolo 2019 “GAN 
VARIETA’ dove tutto è finto ma niente 
è falso” davanti ad oltre 250 spettatori 
che gremivano la sala. 

La serata, organizzata dagli Ex Allie-
vi di Don Orione, aveva, come sempre, 
uno scopo benefico. Le offerte raccolte 
infatti sono state devolute all’Associa-
zione Progetti Ecar Mandabe Onlus per 
l’escavazione di un pozzo nella missione 
di Antsiraraka in Madagascar.

Lo spettacolo ha regalato al nume-
roso pubblico 2 orette di buonumore e 

allegria all’insegna del varietà “vecchia 
maniera” che ha visto l’alternarsi di 
sketch comici a balletti, fino alla esila-
rante parodia dell’ intramontabile mu-
sical GREASE.

Tra uno sketch  e l’altro si è esibito 
con stacchi musicali  il complesso SAX 
SYMBOLS , composto da Simone, Mat-
tia, Dejan, Nicola e Edoardo che insie-
me hanno  anche un ruolo importante 
nel Gruppo Musicale Orione di Borgo-

novo. Erano presenti  con un pullman 
da Brescia 30 persone dell’ associazio-
ne  ARCANGELO, era pure presente 
l’associazione DATURI di  Ziano e rap-
presentanti del Centro  RIO TORTO di 
Borgonovo. Sul palco, gli attori per pas-
sione che da anni fanno parte del Comic 
Club: tra loro, il responsabile di fisiatria 
dell’ospedale di Castel San Giovanni, 
Roberto Antenucci e il medico di fami-
glia di Borgonovo, Marco Burzi, i  volti 

noti del panorama teatrale piacentino, 
come , Tiziana Mezzadri; l’ìnsegnante 
dell’Istituto Don Orione,  Marco Braga; 
le giovani leve del laboratorio giovani, 
Alessandro, Simona, Arianna, Valen-
tina e Elena, tutti guidati dal regista 
Graziano Arlenghi che ha fondato la 
compagnia nel 2006, dopo anni di la-
voro professionista nell’ambito dell’in-
trattenimento e dell’animazione.  Le 
coreografie sono state affidate a Cinzia 
Stucchi e a Stefania Rotta, insegnanti 
di danza moderna a Borgonovo. In regia 
suono e luci, Andrea Beretta, aiutato da 
Francesco Crovelli, due giovanissimi 
che hanno dimostrato una professiona-
lità davvero eccezionale per la loro età.

Per chi se lo fosse perso, si replica 
venerdì 5 aprile alle ore 21.00 presso 
il teatro President di Piacenza, sera-
ta organizzata in collaborazione con i 
Lions Club di Piacenza per regalare 
uno scolapasta industriale alle  mense 
della Caritas. Assistenti in regia tec-
nica: Francesco Crovelli e Alessandro 
Arlenghi.

Graziano Arlenghi

Nei giorni 26 e 27 gennaio 2019 un 
gruppo di majorettes della Banda Don 
Orione composto da Paini Tiziana, Si-
mona Kuci e Nirvana Rapi, si sono reca-
te a Cittadella di Padova per un Master 
finalizzato alla didattica per i gruppi di 
majorettes e per le insegnanti.

Il corso è stato tenuto da Maddalena 
Zaramella, quattro volte campionessa 
mondiale di Twirling a squadre.

È stata un’esperienza costruttiva 
che ci ha permesso di poter condividere 
una passione con altre majorettes pro-
venienti da tutta l’Italia.

“....Create le vostre coreografia con 
passione e fate in modo che le vostre 
atlete si appassionino insieme a voi, 
nella condivisione di questa nostra 
arte che si chiama Majorettes....”

Tiziana Paini

Suona che ti fa bene! Corso per 
majorettes

Un balletto nello spettacolo

dALLA CoMPAgNiA teAtRALe “CoMiC CLUB”
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Consiglio Territoriale Ex Allievi 9 - 10 marzo a Bologna

EX ALLIEVI: Le recenti attività
La grande Festa della Befana: Si 

comincia il nuovo anno subito con una 
manifestazione divertente e benefica. 
La notte della Befana è attesa da tut-
ti, piccoli e grandi, per ricevere i doni 
che la cara vecchietta regala ai bam-
bini con la preziosa calza e la tombo-
lata per premiare anche gli adulti che 
hanno voglia di giocare. Infine la ricca 
lotteria che gratifica tutti. Parte del 
guadagno, come sempre, è devoluto in 
beneficenza.

Ricordo del 30° di morte di Don 
Zambarbieri: Commemorazione av-
venuta a Pecorara, suo paese natale, 
nella giornata di domenica 14 genna-
io con il ritrovo di tanti Ex Allievi ed 
altri laici orionini per onorare ancora 
il grande Don Pino assistendo alla ce-
lebrazione della S. Messa, presieduta 
da Don Erasmo Magarotto di Bologna 
ed arricchita dalla prestazione del 
Gruppo Musicale Orione assieme alla 
Corale Parrocchiale di Pecorara. 

La manifestazione termina con il 
pranzo comunitario ove sono presenti 
anche componenti del gruppo “Spazio 
Cultura Partecipata Don Zambarbie-
ri”.

Consiglio Nazionale Ex Allievi: 
Venerdi 18, sabato 19 e domenica 20 
gennaio si è tenuto a Foggia (Santua-
rio dell’Incoronata) il Consiglio Nazio-
nale Ex Allievi per la programmazio-
ne-gestione annuale dell’Associazione 
Italiana; obbligato alla presenza in 
qualità di Segretario era Bruno Schi-

nardi di Borgonovo che ha svolto il suo 
compito con attenzione e diligenza per 
il buon esito della riunione program-
matica. Bene anche il Pellegrinaggio 
del sabato a Monte Sant’Angelo sulle 
alture del Gargano.

Consiglio Territoriale Ex Allie-

vi: Riunito a Bologna sabato 9 e do-
menica 10 marzo con la presenza di 
una delegazione di Ex provenienti da 
Borgonovo per pianificare le prossime 
attività degli Ex Allievi a livello ter-
ritoriale della provincia di San Bene-
detto (Italia Centro).

Serata di Cabaret: Presentata sa-
bato 23 marzo come nuovo spettacolo 
annuale (Gran Varietà) presso la Sala 
Cultura del Centro Don Orione gremi-
ta di pubblico attento e divertito dalla 
sana e simpatica esibizione del gruppo 
Comic Club, patrocinato dagli Ex Al-
lievi di Borgonovo.

Oltre a questi avvenimenti, pro-
grammati per tempo, gli Ex Allievi 
di Borgonovo svolgono attività ge-
neriche in collaborazione con al-
tri gruppi di volontariato locali, 
con la direzione del Centro di For-
mazione per fornire supporto ed 
aiuto in caso di necessità, parte-
cipano attivamente alle Riunioni 
Formative del MLO e danno vita 
al periodico “Il Giovane Italiano” 
che costituisce un organo di infor-
mazione storico molto importante 
per il territorio.

Giovanni Botteri

Un nuovo obietti-
vo messo in campo 
dall’équipe educativa 
della “Casa d’Acco-
glienza Don Orione”, 
è in fase di esplosione 
primaverile.

Il recupero e l’utiliz-
zo dell’orto situato nel 
cortile del complesso 
orionino sarà curato e 
quindi coltivato dagli 
ospiti della struttura, 
accompagnati dagli 
educatori e sotto l’oc-

Aria di primavera
dalla Cooperativa Le Nuvole: 

coltiviamo orti e persone

chio attento del nostro Referente 
Area Lavoro, l’educatore Andrea 
Vaienti.

Questa attività è stata pensata 
sia a fini terapeutici (è ormai noto, 
che le attività strutturate con le 
piante, migliorino il tono dell’u-
more e quindi vadano a ridurre 
stress ed ansia), ma anche per la 
possibilità di trasmettere agli ospi-
ti, nuove competenze da acquisire 
e magari investire in un reinseri-
mento lavorativo al di fuori della 
casa d’accoglienza.

Prendersi cura delle piante sti-
mola il senso di responsabilità 
e la socializzazione, combatte il 
senso di solitudine, di isolamento 
e di inutilità e migliora l’attività 
motoria, ha dunque una ricadu-
ta positiva sullo stato psicofisico 
dell’ospite, che vive un momento 
di fragilità psichica e marginalità 
sociale.

“…non ci resta, che… dare il via 
alla semina”.

Dott.ssa Gilda Rotello 
Referente Area Adulti

Per dovere di informazione parliamo 
ai cari lettori  illustrando anche l’origi-
ne  degli Ex Allievi “ANTICHI ALUNNI” 
che direttamente furono convocati da San 
Luigi Orione  nel lontano 1934 a Tortona  
per dare vita ad una Associazione  Na-
zionale  che avrebbe ricompreso tutte le 
aggregazioni di Ex Allievi  provenienti 
dai vari Istituti  ognuna con le proprie 
identità e autonomia  che furono chiama-
te Sezioni.

In questa occasione importante il San-
to Fondatore volle vicino la prestante 
Banda  Musicale di Borgonovo già a quel  
tempo attiva sul nostro territorio.

Proprio allora in tutta l’Italia si inco-
minciò nelle varie Case della Congregazio-
ne ad organizzare la Sezione locale degli 
Ex che ebbe un lungo periodo di gestazio-
ne. Anche Borgonovo, col passare degli 
anni organizzò la sua Sezione Ex Allievi 
che vide l’atto costitutivo nell’anno 1958 
e anche il suo primo raduno organizzato.  
Nel 2018 si è quindi  arrivati al 60° di vita 
sezionale.

I successivi raduni videro aumenta-
re sempre il numero dei partecipanti, 
con una crescente  e calorosa atmosfera 
di amicizia che si consolidò  condividen-
do sempre un momento formativo, la S. 
Messa , il pranzo comunitario ed il finale 
concerto della Banda Don Orione.

Le finalità del sodalizio Borgonovese 
sono ancora in linea con gli intenti di San 
Luigi Orione che prevedono di consolida-
re i valori cardine dell’educazione e della 
formazione per “fare del bene sempre, del 
bene a tutti, del male mai a nessuno”.

In tempi più recenti gli Ex Allievi di 
Borgonovo hanno rafforzato le iniziative  
più importanti che  annualmente vengo-
no riproposte nel proprio calendario degli 
eventi come: il patrocinio della Borsa di 
studio agli allievi meritevoli, la grande 
Festa della Befana, la gestione del par-
cheggio auto in occasione della Fiera di 
Pasqua, la festa annuale degli Ex Allie-
vi, le attività di “Formazione al carisma 
Orionino” sotto l’egida del Movimento 
Laicale che comprende tutte le realtà dei 
laici vicini all’Opera  a livello internazio-
nale ed altro ancora.

Meritano una particolare attenzione i 
manufatti perenni che gli Ex Allievi di 
Borgonovo hanno saputo realizzare all’in-
gresso del Centro di Formazione: il mo-
numento in bronzo a grandezza naturale 
di San Luigi Orione  e la Cappellina in 
vetro-acciaio con la statua della Madonna 
in legno dipinto e nel futuro molto pros-
simo ammireremo anche una altra opera 
d’arte che rappresenta un grande mappa-
mondo metallico.

Giovanni Botteri

60 anni di vita della Sezione
Ex Allievi Don Orione a Borgonovo

Le bustine con le sementi per l’orto
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CORSI IEFP:
è ormai imminente il rientro a scuo-

la dallo stage degli allievi delle terze 
annualità. Dopo Pasqua, elettrici e 
meccanici avranno ancora a disposi-
zione un mese abbondante per ultima-
re la preparazione in vista dell’esame 
di qualifica previsto per giugno. Poco 
prima, sabato 25 maggio, nel salo-
ne del centro avverrà la tradizionale 
consegna delle borse di studio per i 
ragazzi più meritevoli per profitto e 
condotta. Per quanto concerne invece 
le seconde classi, lo stage di 250 ore 
inizierà agli inizi di maggio e si pro-
trarrà sino alla fine di giugno. Tra 
le varie attività svolte, al Centro in 
questo periodo, da segnalare le visite 

Centro di Formazione di Borgonovo

guidate presso l’azienda meccanica 
Gramegna di Broni e presso la centra-
le termoelettrica La Casella di Castel 
San Giovanni. Inoltre verso la metà 
di maggio una dozzina di elettrici an-
dranno a Canazei, in Trentino Alto 
Adige ed avranno l’opportunità di sa-
lire sulla funivia che porta alla terraz-
za panoramica in cima alla Marmola-
da, a 3000 metri di altezza. A luglio 
invece 8 allievi, di cui 6 della sede di 
Borgonovo e 2 di Piacenza, avranno la 
possibilità di andare a fare un’espe-
rienza di stage a Valencia, in Spagna, 
per tre settimane, nell’ambito del pro-
gramma Erasmus. Per quanto concer-
ne le iscrizioni per l’anno scolastico 
2019-2020, è ancora possibile farlo ai 

corsi di IeFP per operatore meccanico 
ed operatore impianti elettrici e solari 
fotovoltaici, che si svolgeranno a Bor-
gonovo, e per operatore grafico, che 
avrà luogo nella sede di Piacenza. I 
corsi, per chi proviene dalla scuola se-
condaria di II° (superiore) sono bien-
nali e durano 2000 ore, mentre per chi 
proviene dalla scuola secondaria di I° 
(media) sono triennali e durano 3000 
ore. Il via a metà settembre.

CORSO OSS
A fine aprile partirà un nuovo corso 

che darà la possibilità di conseguire la 
qualifica di operatore socio-sanitario 
dopo aver superato l’esame finale; in 
tutto sono 1000 le ore da fare, di cui 

550 tra attività in classe ed in labora-
torio presso il centro di Borgonovo e 
450 di stage nelle strutture del terri-
torio. È ancora possibile iscriversi. 

TIROCINI
Continuano ad essere promossi i 

tirocini a sostegno dell’inserimento la-
vorativo e dell’inclusione sociale delle 
persone in condizione di fragilità e 
vulnerabilità, attraverso l’integrazio-
ne tra i servizi pubblici del lavoro, so-
ciali e sanitari (Legge 14). Diversi an-
che i tirocini per aziende private; tra 
questi si segnalano i 136 attivati da 
ottobre ad oggi presso lo stabilimento 
Moncler di Castel San Giovanni.

Prof. Francesco Sartori

Gli allievi del corso elettricisti in visita alla Casella di Castelsangiovanni Allievi del C.F.P. del corso di meccanica di Borgonovo in visita alla Gramegna

I primi mesi del 2019 sono stati 
molto ricchi di attività per gli studen-
ti del corso di Operatore Grafico di 
Piacenza. Nelle settimane di ripresa 
delle attività scolastiche la classe 2ª 
ha lavorato per scrivere un racconto 
da presentare al Concorso “Kaizen” 
indetto dal Centro “La Fabbrica” e 
“Amazon”. Tema: come la tecnologia 
cambia positivamente il corso delle 
nostre vite se usata in maniera corret-
ta. E’ stato un bel lavoro di “scrittura 
creativa” nel quale tutti i ragazzi han-
no messo le proprie idee e la fantasia. 
Gli esiti del concorso si sapranno solo 
ad Aprile. Incrociamo le dita!

All’inizi di febbraio sono rientra-
ti dagli stage anche i ragazzi di 3^ 
e subito hanno iniziato a lavorare al 
nuovo concorso della Cantina Valti-
done dedicato, quest’anno, alla realiz-
zazione di un ricettario con un occhio 

Centro di Formazione di Piacenza
di riguardo al tema 
del biologico! Sarà 
una bella occasione 
per parlare di un ar-
gomento molto nuovo, 
ma anche di moda!

Le idee sono tante 
e anche i professori 
stanno contribuendo 
alla loro realizzazione. 
Vedremo come andrà. 
Lo scopriremo solo alla 
festa del vino Novello a 
Novembre 2019!

Le attività scolastiche 
dei “Grafici” sono sempre 
più orientate a commesse 
reali: nell’anno scolastico 
2018/2019 abbiamo accol-
to la richiesta di realizza-
re la copertina di un libro 
e il manifesto degli eventi 

Calendario 
2019

del 2019 della Proloco di Gragnano 
Trebbiense.

Tra le richieste che abbiamo accolto 
e che più di tutte ci hanno dato grande 
soddisfazione c’è stata la realizzazione 
del calendario che racconta l’esperien-
za “Erasmus” dell’8° Circolo Didattico 
di Piacenza. 

I ragazzi hanno raccolto le immagi-
ni, impaginato i mesi e proposto diver-
se soluzioni grafiche alle insegnanti. 
Il più bello, è diventato un calendario 
stampato e distribuito a tutte le fami-
glie dei bambini coinvolti nel progetto.

Siamo sempre più convinti che lavo-
rare su compiti “di realtà” sia la stra-
da giusta per interessare i giovani e 
motivarli nell’apprendere. 

Continueremo a farlo per dare a 
loro un’opportunità sempre più gran-
de di imparare.

Dott.ssa Francesca Volta 
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dAL gRUPPo “SPAZio CULtURA PARteCiPAtA”

Commemorazione di don Pino Zambarbieri
Memoria, ricordo, conoscenza storica e operosità

Come ogni anno la Chiesa parrocchia-
le di Pecorara ha accolto, il 13 gennaio 
scorso, molti Ex Allievi di Don Orione 
di varia provenienza, per consolidare i 
vincoli di amicizia reciproca ed insieme 
la comune eredità spirituale che l’istitu-
to ha trasmesso ai suoi figli, in specie 
nella persona di Don Zanbarbieri.

Il gruppo Ex Allievi di Borgonovo si è 
fatto promotore di questa bella iniziati-
va , che ha visto il suo momento centra-
le nella messa officiata da Don Erasmo 
Magarotto di Bologna che, nell’omelia, 
ha ricordato le grandi doti umane di 
Don Pino Zambarbieri , la sua dedizio-
ne all’apostolato ed all’educazione dei 
giovani.

La gloriosa Banda del Don Orione di 
Borgonovo ha in parte accompagnato la 
celebrazione ed ha poi offerto in piazza 
un gioioso momento musicale.

Il pranzo ha completato piacevolmen-
te questo incontro annuale, che ha dato 
occasione di ritrovare amici vicini e lon-
tani. Alle iniziative già attuate, si ag-
giungerà verso maggio/giugno, organiz-
zato dall’associazione “Spazio Cultura 
Partecipata Don Giuseppe Zambarbie-
ri”, il riconoscimento “Grande Cuore”, 
che vuol valorizzare le qualità umane e 
la generosità spesso sconosciuta di per-
sone che si sono spese per gli altri.

Occasioni come questa sono essenzia-

li per ravvivare il senso di appartenen-
za ad una comunità “spirituale” prima 
ancora che sociale, una comunità di va-
lori condivisi, che devono ispirare con-
cretamente la vita di ogni giorno, che 
devono stimolare all’azione nello spirito 
di questi grandi educatori, di questi ma-
estri di carità quali furono Don Orione e 
Don Zambarbieri.

Il Quaderno voluto dagli Ex Allievi 
di Borgonovo, per il 60° di fondazione 
della loro Sezione, nasce appunto dal-
la volontà di ricordare un passato non 
tanto lontano, ma che molti giovani , 
anche allievi dell’istituto, oggi non co-
noscono. 

E’ un passato eroico, di immensi sa-
crifici e di carità instancabile, che ha 

visto tanti uomini buoni profondere le 
loro energie per gli altri; i loro nomi de-
vono essere ricordati, la memoria delle 
loro azioni deve restare come esempio 
e testimonianza della parte migliore 
dell’uomo.

Luisella Rampini
per  “Spazio Cultura Partecipata”

Don Giuseppe Zambarbieri

QUALCoSA deL MLo A BoRgoNovo

Camminare insieme nello spirito di Don Orione in comunione con la Chiesa
Riprende la formazione del MLO: 

Don Orione, Fra’ Paolo e Gaspare 
Rocca modelli di carità

“Camminare insieme nello spirito di 
Don Orione in comunione con la Chie-
sa”: è il tema trattato nel primo incontro 
formativo 2019 del Movimento Laicale 
Orionino, che si è tenuto a gennaio pres-
so l’Istituto di via Sarmato.

Introdotto da Giovanni Botteri, il 
momento di riflessione ha avuto come 
protagonista la professoressa Valeria 
Palmas.

“Per un credente – ha detto la relatri-
ce - la vita è un cammino verso la meta 
finale in Paradiso. Ognuno riceve del 
bene, certe volte lo si dà per scontato, 
ma è giusto ricordarsene perché la vita 
è un viaggio che si fa assieme ad altre 
persone.

Ad esempio, analizzando la figura di 
Fra’ Paolo Ligutti, si può notare come fu 
commosso dalla povertà dei ragazzi or-
fani, che l’hanno strappato dal suo con-
vento e l’hanno spinto a creare la sua 
opera, malgrado tutte le preoccupazioni 

e le difficoltà che ciò comportasse: egli, 
come Don Orione, ha scelto di portare 
il peso degli altri subendo marginaliz-
zazione, povertà e le difficoltà che ven-
gono dal creare e gestire un’istituzione 
duratura, come appunto l’Istituto San 
Vittore.

Fra’ Paolo, ma anche Gaspare Rocca, 
Don Orione e tanti altri che nella lun-
ga storia degli Ex Allievi han fatto del 

bene, hanno prodotto frutti duraturi, 
malgrado spesso e volentieri il bene non 
faccia clamore.

Don Orione visse nella sobrietà, nel-
l’“onore sacerdotale”, nella povertà, nel 
pudore e fu capace di darsi completa-
mente, vivendo le virtù eroiche, sop-
portando, cioè, le sofferenze, i dolori, le 
malattie, la fatica del vivere con fede e 
donazione di sé.

Questo amore totale è la misura che 
hanno i Santi, noi persone normali non 
siamo così grandi, ma siamo comunque 
chiamati alla carità.

La società contemporanea è caratte-
rizzata da solitudine, isolamento, an-
goscia che generano paura. La risposta 
che si dà è lo sballo e la fuga dal reale, 
ma ciò ci rende ancora più indifesi ri-
spetto alla vita e alle difficoltà che essa 
comporta. Camminando insieme agli 
altri, però, si superano le difficoltà, per 
questo è necessario recuperare solida-
rietà e condivisione. Per questa ragione 
nasce l’Associazione degli Ex Allievi.”

Tra i relatori anche Luisella Rampi-
ni, Presidente del circolo “Spazio cultu-
ra partecipata” e autrice, insieme alla 
Palmas, del libretto che ripercorre i 60 
anni di storia dell’Associazione Ex Al-
lievi di Borgonovo, da poco pubblicato.

Secondo prassi dopo gli interventi 
istituzionali sono seguite alcune do-
mande del pubblico ed un rinfresco of-
ferto dagli Ex Allievi.

Matteo Lunni

Martedì 14 maggio 2019

Festa di San Luigi Orione
Ore 18.30 Inaugurazione del nuovo Mappamondo con eviden-

ziate le case dell’Opera Don Orione
Ore 19.00 Santa Messa nella cappella dell’Istituto
Ore 20,30 Cena nell’ex tipografia
 Saranno presenti i rappresentanti di Fontenay-sous-

Bois paese gemellato con Borgonovo e i sindaci del ter-
ritorio e Don Giovanni Carollo consigliere provinciale 
dell’Opera

Voce dai gruppi del moVimento laicale orionino

Gruppo dei partecipanti alla commemorazione
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arrivare ad oggi. 
Oggi siamo 15 ragazzi che frequen-

tano l’oratorio e che cercano di vivere 
al massimo tutte le esperienze della 
Parrocchia. 

Se volete leggere il nostro giornali-
no basta passare al bar dell’Oratorio 
e prenderlo. 

Grazie a tutti. Vi aspettiamo!!!”

Direttore Responsabile Matteo Lunni
Aut. del Tribunale di Piacenza N. 14 del 11-9-1948

Stampa: Tipolitografia Costa s.a.s. - Borgonovo V.T. 0523.862726

Chi volesse mandare la propria esperienza/testimonianza può inviare il materiale a:
Sez. Ex Allievi - Via Sarmato, 14 - 29011 Borgonovo V.T. (PC)

e-mail: exallievidonorione@libero.it

Conto Corrente Postale N° 13103296 ï per donazioni ð IBAN IT27S0623065200000030182218

APPUNTAMENTI
Domenica 14 aprile ore 10.00

pasqua dell’m.l.o. all’Istituto di Borgonovo
Domenica 21 e luneDì 22 aprile

Grande fiera dell’angelo 
Parcheggio Auto gestito da Ex Allievi con MLO

2ª Domenica Di maGGio ore 10.00
ritrovo amici di Don orione con S. messa e caffè

nella Cappella dell’Istituto

marteDi 14 maGGio
Festa S. luigi orione

Presso Istituto di Borgonovo - GRUPPI DEL MLO e ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Sabato 18 maGGio ore 20.00 In Piazza della Rocca a Borgonovo
Grande manifestazione di banda larga

con la partecipazione delle 9 Bande Piacentine

Sabato 25 maGGio ore 11.00
Presso Centro di Formazione Don Orione di Borgonovo 

Consegna Borse di Studio agli Allievi Meritevoli
Sponsor ROTARy CLUB vALTIDONE e G.S.C.P. Don Zambarbieri patrocinio degli EX ALLIEvI

Domenica 9 GiuGno a bologna
pellegrinaggio territoriale m.l.o.

Santuario della Madonna di San Luca e visita alla città

Domenica 16 GiuGno
Giornata di spiritualità dei Gruppi  mlo con la banda

Servizio all’AvIS di Pianello e al Piccolo Cottolego di Tortona

Si sono ricordati 
di noi

Aguzzi Ernesto; Albiero Piero; Ca-
sella Giuseppe; Ampelli Mara; Barni 
Giovanni; Bernini Fabrizio; Bezoari 
Luigi; Bezzi Cerkvenir Annetta; Biggi 
Carlo e Corvi Claudia; Bigoni Giovan-
ni; Bisi Alan e Domenico; Blesi Gaeta-
no; Borsotti Valter; Bruzzone Guido; 
Carrà Giuseppe; Castignoli Antonio; 
Cesena Giovanni; Costa Francesco; 
Dallavalle Ercole; Eretti Luigi; Fami-
glia Baldini; Famiglia Braga; Ferrari 
Alessandro; Ferrari Carla in Regali; 
Ferrari Isidoro; Ferri Angelo; Frassi-
netti Lucia; Fulgosi Claudio; Galegari 
Samuele; Guglieri Giorgio; Lanza-
ni Angelo; Lupi Carlo; Maini Luigi; 
Maria Luisa Chiesa; Marini Silvana; 
Marucchi Sergio; Masarati Marco; 
Mazzocchi Carlo; Mazzocchi Tina; 
Molinelli Davide; Mori Camillo; Nico-
lini Luciano; Oddi Gian Pietro; Orofi-
no Franco; Orsi Sergio; Paini Angelo; 
Quadri Roberta; Repetti Giordana; 
Rossi Adele; Sartor Lino; Scaglia Gui-
do; Schiavi Fausto; Schinardi Angela; 
Soressi Ersilia; Tosca Alice Annarita; 
Un amico - Milano; Veneziani Vincen-
zo; Zambarbieri Gianpietro; Zanni 
Piergiorgio.

“Il Giovane Italiano” è il giornale 
più vecchio di Borgonovo, per questo 
sul numero di febbraio del giornalino 
dell’Oratorio del paese è stata pubbli-
cata un’intervista al nostro Direttore.

Noi volentieri ricambiamo pre-
sentandovi “L’angolo dell’Oratorio”, 
così come ce lo ha descritto il suo 
giovanissimo Direttore Sebastiano 
Bazzarini, che porta avanti questa 
realtà, assieme agli altrettanto gio-
vani amici Valentino Guerrini, 
Alex Sfirshi, Chiara Dallacosta, 
Michele Kuci, Letizia Mulazzi, 
Sofia Broglia, Riccardo Bazza-
rini, Alessia Cavallini, Simona 
Kuci, Francesca Marini, Matilde 
Braghieri, Samuele Bisi e Maria 
Chiara Maini:

“Ciao a tutti.
Noi che vi stiamo scrivendo siamo i 

ragazzi che fanno parte de “L’angolo 
dell’Oratorio”, il giornalino dell’orato-
rio di Borgonovo.

Dopo anni di assenza è tornato ad 
esistere ancora. 

Rinacque tutto una domenica di 

dicembre del 2017, quando arrivam-
mo in oratorio e Vittorio [Masarati, 
educatore] ci portò i giornalini dell’O-
ratorio fatti 10/15 anni prima. Deci-
demmo di provare a fare il giornalino 
e da quel momento non ci siamo più 
fermati. Abbiamo perso alcune perso-
ne ed alcuni giornalini sono usciti con 
solo 4 persone che scrivevano, fino ad 

dall’oratorio parrocchiale di Borgonovo hanno scritto

Hanno parlato di noi....

Una bella poesia dello storico Presidente degli Ex Allievi di San Severino 
Marche scritta qualche giorno prima di lasciarci

TRISTE AUTUNNO
A una, a una 
cadono le foglie
con i colori della morte
gialle, marrone, viola
ninnando prima di posarsi

A una, a una 
se ne sono andate 
le rondini liberandosi nell’aria
per lidi lontani
come i ricordi delle mie primavere

A uno, a uno
svaniscono 
i miei entusiasmi
spesso belli
a volte deludenti

A uno, a uno
Se ne vanno 
i miei ricordi
belli, dolorosi
ma vissuti

A uno, a uno
se ne sono andati
i miei genitori e molte mie amicizie
poche ne restano
ma sicuramente le precederò

A uno, a uno
guardo gli occhi 
dei miei nipoti limpidi
vorrei attraverso loro
restare nel mondo a guardare

A uno, a uno
spendo gli ultimi spiccioli 
della vita che mi rimane
mi sforzo di spenderli bene 
a volte non riesco

A uno, a uno
se ne vanno i miei respiri 
l’ultimo non mi troverà impreparato
e quando l’ora arriverà correrò velocemente
verso la nuova vita che mi attende

Quinto Del Giudice

r i c e V i a m o  e  p u b b l i c h i a m o


