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Castelsangiovanni e Valtidone Castello, Madonna del Carmelo 
Lunedì, 16 luglio, nella chiesa dei Sacchi si 
celebreranno due messe: una alle 8 e un’altra 
solenne alle 21 cui seguirà un rinfresco

Ad Agazzano 
fisarmoniche 
in concerto a 
favore di Amop

AGAZZANO 
● Domani, mercoledì  11 luglio, 
torna in piazza Europa ad Agaz-
zano un appuntamento ormai 
tradizionale che ogni anno, nel 
periodo estivo, lega solidarietà 
e musica. Si tratta dell’evento in-
titolato “Fisarmoniche sotto le 
stelle”, una serata all’insegna 
della musica il cui ricavato sarà, 
come sempre, destinato a favo-
re dell’Associazione Malato On-
cologico (Amop) di Piacenza. 
Nel corso della serata, a partire 
dalle ore 21, dopo essere stati 
presentati da Domenico Gras-
si, si esibiranno sul palco gli 
esperti fisarmonicisti che pro-
mettono di regalare qualche 
momento di serenità e leggerez-
za. 
Durante la serata interverrà il 
professor Luigi Cavanna, onco-
logo piacentino, che illustrerà 
al pubblico le finalità dell’asso-
ciazione e l’importanza di so-
stenere questa realtà grazie a 
cui, tra l’altro, è possibile fare 
tanta ricerca nella cura del can-
cro. 
L’evento viene organizzato 
quest’anno dall’associazione 
“Con noi in Valluretta” insieme 
ad Amop e si avvale del patroci-
nio dell’amministrazione co-
munale di Agazzano._MM

Spettacolo domani in piazza 
Europa. Durante la serata 
interverrà il professor Cavanna

Borgonovo, si 
camminerà 
avvolti da una 
“nuvola” di colori

BORGONOVO 
● Sabato, 14 luglio, la Pro loco 
invita tutti alla prima edizione 
di Borgo Run through Colors, 
una corsa-camminata colorata 
nella campagna borgonovese, 
non competitiva e aperta a tut-
ti: grandi, piccoli, famiglie e 
gruppi il cui ricavato sarà desti-
nato alla Croce Rossa di Borgo-
novo. Dalle 15.30 prenderanno 
il via le iscrizioni al centro spor-
tivo di via Marzabotto e dalle 17 
inizierà la camminata lungo un 
percorso di circa 7 chilometri 
nelle campagne. I partecipanti 
incontreranno quattro punti co-
lore e musica, all’interno dei 
quali una nuvola di colore li av-
volgerà. 
Al termine della camminata, 
grande festa al campo sportivo 
con grigliate e musica con i dj 
Catta, Clarence e Grangallo. I bi-
glietti sono già disponibili fino 
a venerdì  presso la cartoleria Il 
Girasole a Borgonovo, Giorgio 
Belli a Castelsangiovanni, Ma-
ry Poppins a Pianello, Benetton 
Piacenza. 
L’evento è organizzato in colla-
borazione con Borgonovese 
Calcio, Borgonovo Calcio, Velo-
sport, Gruppo Podistico, Alpi-
ni, Acli Seminò, TuttiInAc-
qua._MM

Sabato si terrà “Borgo Run 
through Colors”: percorso di 
7 chilometri nella campagna

BORGONOVO 
●«Sono contento di vedere la gioia 
nei vostri cuori. Questo luogo è un 
luogo di grazia, segno dell’amore 
che Dio ha donato a chi si apre al 
suo amore». Così  il vescovo mon-
signor Gianni Ambrosio ha salu-
tato i ragazzi di Rio Torto che lo 
hanno invitato, in occasione dei fe-
steggiamenti per il suo cinquante-
simo anno di ordinazione sacer-
dotale, a tenere a battesimo le ul-
time due novità nate in seno alla 
struttura che accoglie anche ragaz-
zi diversamente abili, nelle cam-
pagne di Borgonovo. Si tratta del 
salone polifunzionale e dell’azien-
da agricola sociale che consenti-
ranno al centro guidato da Gigi Fio-
ri e dal figlio Yuri di allargare le at-
tività, accogliendo ragazzi disabili 
anche durante il periodo inverna-
le (Rio Torto solitamente apre so-
lo in estate). La festa per l’inaugu-
razione di queste due nuove strut-

ture, realizzate anche grazie ad una 
catena di sponsor e benefattori che 
hanno dato una mano, si è som-
mata a quella che i ragazzi hanno 
organizzato per i cinquant’anni di 
ordinazione sacerdotale (e dieci di 
ordinazione episcopale) di mon-
signor Ambrosio, il quale ha cele-
brato la messa all’aperto prima del 
taglio del nastro. 
«Mi avete fatto un regalo molto bel-
lo invitandomi qui» ha detto il ve-
scovo, in omaggio al quale è stata 
preparata una grande torta che ri-
portava impressa la sua fotografia. 
Il taglio del nastro per l’inaugura-
zione della nuova azienda agrico-
la sociale e del salone polifunzio-
nale è stata l’occasione per dire 
“grazie” alle decine di sponsor, so-
stenitori e benefattori che hanno 
supportato il progetto (il 60% del-
la somma di 140mila euro è finan-
ziato dalla Regione e il resto da pri-
vati). All’interno di un grande cuo-
re disegnato su di un cartellone so-
no stati inseriti i nomi di tutti i so-
stenitori di Rio Torto e ad alcuni di 
loro, particolarmente meritevoli, 
è stata consegnata una targa ricor-
do tra cui Maria Grazia Ianni, Fi-

lippo Pozzoni, Gianmarco Baro-
celli, Emanuele Ferrari. La festa è 
stata l’occasione per riunire deci-
ne di famiglie, rappresentanti di 
enti e associazioni e i sindaci dei 
comuni di Gragnano, Castelsan-
giovanni, Borgonovo e Ziano dal 
cui territorio provengono i ragaz-
zi che ogni giorno frequentano Rio 
Torto._MM

Il vescovo inaugura 
al centro Rio Torto 
un’azienda agricola 
sociale e un salone

Il vescovo Gianni Ambrosio durante la duplice inaugurazione

Nella stessa occasione il 
presule è stato festeggiato 
per i suoi 50 anni di sacerdozio

« 
Invitandomi qui mi 
avete fatto un regalo 
molto bello» 
(Gianni Ambrosio)

Gli alpini al lavoro al cimitero

Gli alpini puliscono i 
cimiteri di Calendasco, 
Boscone e Cotrebbia

CALENDASCO 
●  Il gruppo Alpini di Calenda-
sco negli anni e nei mesi scorsi 
ha effettuato vari interventi di 
manutenzione su beni di pro-
prietà comunale. Molti ne ha 
appena eseguiti e ancora di più 
ne ha in programma. Nei gior-
ni scorsi gli Alpini hanno puli-
to i cimiteri comunali di Cotreb-
bia Nuova, Calendasco e Bo-
scone Cusani. Anche se la tem-
peratura esterna in questi gior-
ni non è propizia ad effettuare 
lavori manuali all’aperto, le 
penne nere non si sono fatte 
scoraggiare ed hanno provve-
duto agli interventi di “ramaz-
za” anche nei giorni di fine set-
timana, il sabato e la domeni-
ca. 
Il gruppo Alpini di Calendasco 
si è ricostituito dal febbraio 
2016 e da allora il contributo 
che gli aderenti hanno dato al-
la collettività non è passato 
inosservato, anche perché rien-
tra nello spirito del corpo pro-
digarsi per la propria comuni-
tà. 
Il capogruppo Filippo Battù 

spiega così le attività che han-
no visto impegnato il suo grup-
po: «Come al solito abbiamo 
pulito molto volentieri i cimite-
ri comunali. Sono un patrimo-
nio della comunità, vanno tu-
telati. Siamo poi consapevoli 
della difficoltà del Comune, so-
prattutto adesso che le assun-
zioni sono sempre più centelli-
nate per le note difficoltà di bi-
lancio e per la traballante eco-
nomia non solo locale». 
Gli Alpini di Calendasco sono 
affiliati all’Associazione Nazio-
nale Alpini (Ana) e, pertanto, 
partecipano a molte iniziative 
anche a carattere nazionale, 
spesso a carattere conviviale, 
che si pongono l’obiettivo di te-
ner vivo lo spirito di corpo.   

_Fabio Bianchi

Il capogruppo Battù: «Un’atti-
vità a favore della  comunità 
che abbiamo fatto volentieri»

Anche il centro della Barianella beneficerà 
della creazione di nuovi posti a tempo 
indeterminato nelle sedi italiane

CASTELSANGIOVANNI 
● Amazon creerà 1.700 posti di 
lavoro a tempo indeterminato 
in Italia entro la fine dell’anno, 
superando in questo modo nel 
complesso i 5.200 dipendenti.    
Il colosso dell’e-commerce si ap-
presta dunque a compiere un 
ulteriore balzo in avanti se si 
considera che a fine 2017 i di-
pendenti “fissi” erano 3.500. A 
beneficiare di questo incremen-
to in arrivo sarà, tra gli altri, an-
che il centro di distribuzione di 
Castelsangiovani oltre natural-
mente a quelli aperti nell’autun-
no 2017 a Vercelli e a Passo Co-
rese, in provincia di Rieti, al cu-
stomer service di Cagliari, al 

Amazon, a Castello una parte 
delle 1.700 assunzioni in arrivo

centro di sviluppo di Torino e al-
la nuova sede direzionale a Mi-
lano che vedrà salire ad oltre 600 
i dipendenti entro la fine dell’an-
no. 

Ora i “fissi” sono 1.650 
«A Castelsangiovanni - spiega-
no da Amazon Italia Logistica - 
abbiamo attualmente 1.650 per-
sone con contratti a tempo in-
determinato. Abbiamo conver-
tito 500 somministrati in con-
tratti a tempo indeterminato nel 
2016, 277 nel 2017 e 115 nel 
2018. Continuiamo a crescere in 
Italia e quindi continueremo ad 
assumere a tempo indetermina-
to in linea con le nostre ambizio-
ni di crescita. Non siamo in gra-
do di definire un numero preci-
so per i prossimi mesi a causa 
della forte stagionalità dei nostri 
volumi. Ma siamo certi che il si-
to di Castelsangiovanni riuscirà 
a rafforzarsi ulteriormente nei 
prossimi mesi». 

Nuove aperture 
Intanto il Centro di Sviluppo 
Amazon di Torino è operativo e 

Il centro di distribuzione Amazon di Castelsangiovanni

sono in corso le selezioni per 
l’assunzione di ricercatori 
nell’ambito del riconoscimento 
vocale e della comprensione del 
linguaggio naturale. Dopo 
l’apertura di due nuovi centri di 
distribuzione a Passo Corese e a 
Vercelli e di cinque depositi di 
smistamento in tutta Italia nel 
2017, Amazon ha aperto 
quest’anno tre nuovi depositi di 
smistamento - a Buccinasco 
(Milano), Burago (Monza e 
Brianza) e Roma - e aprirà un 
nuovo centro di smistamento a 
Casirate (Bergamo). 

«Consegne più veloci» 
Dal 2010 Amazon ha investito 

oltre 1,6 miliardi di euro in Ita-
lia. I «1.700 nuovi dipendenti raf-
forzeranno i nostri team italiani 
per assicurare consegne più ve-
loci», sottolinea in una nota Ma-
riangela Marseglia, Country Ma-
nager Amazon Italia e Spagna. 
Oltre all’assunzione di respon-
sabili operativi, ingegneri, spe-
cialisti nelle risorse umane, spe-
cialisti IT e di operatori che pre-
levano, imballano e spediscono 
gli ordini dei clienti, l’azienda sta 
assumendo anche ruoli alta-
mente qualificati per il Tech 
Center di Vercelli focalizzati sul 
l’implementazione di processi 
tecnologici dei centri di distri-
buzione.

« 
Il sito di Castelsangio-
vanni sarà rafforzato 
nei prossimi mesi» 
(Amazon Italia)


