
Castelsangiovanni e Valtidone

DAL 28 NOVEMBRE AL 7 DICEMBRE
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CAFFÈ QUALITÀ ROSSA
LAVAZZA

g 250x2

3€,89
al kg 7,78 €

DISPONIBILI 
30.000 PEZZI

PASTA DI SEMOLA
LA MOLISANA
elicoidali, radiatori,
fusilli, pennoni rigati,
spaghetti,
spaghetti quadrati g 500

0€,49
 al kg 0,98 €

DISPONIBILI 
117.600 PEZZI

ACQUA 
SANT’ANNA
lievemente frizzante, 
frizzante lt 1,5

0€,20
 al lt 0,13 €

DISPONIBILI 
180.000 PEZZI
D
1

IL PANDORO 
MOTTA

g 750

DISPONIBILI 
40.000 PEZZI22

€,29
al kg 3,05 €

STRADELLA
Via Nazionale, 80

CASTEL S. GIOVANNI
Via Morselli, 2 B

S.NICOLÒ DI ROTTOFRENO
Via Emilia

BORGONOVO VAL TIDONE
Via Mottaziana, 9

Gli alpini di  Borgonovo saranno premiati venerdì 20 dicembre durante
una cerimonia alle 21 nell’auditorium comunale  (foto  Cagnani)

BORGONOVO - Va al gruppo delle
penne nere di Borgonovo il ri-
conoscimento quale Borgono-
vese dell’anno. La commissio-
ne incaricata di assegnare il
prestigioso premio, che da die-
ci anni viene attribuito a chi ha
tenuto alto il nome del paese
conferendo con il proprio ope-
rato lustro all’intera comunità,
ha deciso di attribuire al grup-
po degli alpini capitanati da
Piero Bosini l’ambito riconosci-
mento. La consegna ufficiale
avverrà venerdì 20 dicembre,
durante una cerimonia che si
terrà alle 21 nei locali dell’audi-
torium comunale durante la
quale tutto il paese di Borgono-
vo si stringerà idealmente ai
suoi alpini. Sono bastate due
sole seduta alla commissione,
presieduta da Paolo Cagnani,
per assegnare il premio. «Du-
rante la prima - spiega Cagnani
- sono stati vagliati ben 19 no-
minativi». I nomi vengono rac-
colti in base alle indicazioni del
mondo imprenditoriale, agri-
colo, sportivo, delle associazio-
ni, ecc. «In seguito - spiega an-
cora Cagnani - si è passati ad u-
na scrematura fino ad arrivare a
sette nomi su cui si sono con-
centrati i voti espressi dai dieci
giurati presenti alla seconda
riunione, dove con voto unani-
me il premio è stato assegnato
agli alpini». Si tratta della se-
conda volta che il premio Bor-
gonovese dell’anno, che da
quest’anno consisterà in un’a-
quila stilizzata (simbolo di Bor-
gonovo), viene assegnato ad
un’associazione. Nel 2005 lo
stesso riconoscimento era stato
assegnato al gruppo civico San

Bernardino per
l’impegno a fa-
vore del salva-
taggio dell’o-
monima chie-
sa. «Si tratta di
un bel ricono-
scimento – di-
ce il capogrup-
po Bosini – che
dedichiamo a
tutti gli alpini
che hanno la-
vorato sodo
per l’adunata
nazionale e
prima ancora
per il restauro
della chiesa di
Bruso. Ognu-
no, per il contributo che ha da-
to, si merita questo premio».
Nei prossimi mesi le penne ne-
re hanno deciso di impegnarsi
per il restauro della vecchia re-
cinzione che circonda il giardi-
no della Collegiata. «Abbiamo

voluto attribuire il premio agli
alpini - spiega Cagnani - in con-
siderazione del fatto che il 2013
è l’anno del decennale di rico-

stituzione della sezione di Bor-
gonovo ed è anche l’anno du-
rante il quale si è tenuta l’adu-
nata nazionale a Piacenza dove

BORGONOVO - Una delle novità di
quest’anno è stato il completo
rinnovo della commissione in-
caricata di aggiudicare il pre-
mio. La nuova commissione, i
cui membri sono stati indicati
da ben 37 associazioni e realtà
presenti sul territorio comunale,
resterà in carica fino al 2015. Il
presidente Cagnani e il vice Gui-
do Prevedini sono gli unici

membri che già in precedenza
facevano parte della commis-
sione, mentre gli altri sono tutti
freschi di nomina. Si tratta di
Roberto Caritatevoli, Franco
Corradini, Pier Luigi Forlini,
Franco Gozzi, Vittorio Masarati,
Pietro Ozzola, Gianni Riva, Mar-
co Sogni. Sindaco e assessore al-
la cultura, Roberto Barbieri e
Matteo Lunni, possono presen-

ziare, suggerire nominativi ma
non esprime in sede finale un
voto. L’altra novità è il premio
stesso, un’aquila stilizzata al po-
sto della medaglia che veniva
consegnata in precedenza. In
auditorium sarà esposto un albo
d’oro con tutti i nomi dei vinci-
tori. Durante queste prime die-
ci edizioni il premio è stato asse-
gnato come segue.

I PREMIATI NEI 10 ANNI:
2004: GIANPIERO AZZALI (avvo-

cato penalista)
2005: GRUPPO CIVICO SAN BER-

NARDINO (volontariato)
2006: ISA MAZZOCCHI (ristora-

trice)
2007: GUIDO MAGGI (artista)
2008: ALESSANDRO BERNINI (di-

rigente industriale)
2009: FRANCO CORRADINI (arti-

sta)
2010: FABIO PARATICI (sportivo)
2011: GRAZIANO DRAGONI (diri-

gente Politecnico di Milano)
2012: PADRE VITTORIO SCHIAVET-

TA (religioso)
2013: GRUPPO ALPINI BORGONO-

VO (volontariato)

Nuova commissione e un’aquila stilizzata
E nell’auditorium l’albo d’oro dei vincitori

CASTELSANGIOVANNI

Domani pomeriggio
al liceo Volta
“festa delle eccellenze”
■ (mil.) Domani, sabato
30 novembre, al liceo Volta
di Castelsangiovanni ci
sarà la “festa delle eccellen-
ze”. Dalle ore 15 alle 18 sa-
ranno premiati tutti gli stu-
denti che nel corso del pre-
cedente anno scolastico
hanno raggiunto i risultati
migliori. Verranno premiati
anche gli studenti che han-
no vinto i premi di studio
messi in palio dall’ammini-
strazione comunale e quelli
che hanno raggiunto risul-
tati significativi in concorsi
e gare sportive. Durante il
pomeriggio la scuola re-
sterà aperta con possibilità
per genitori e ragazzi di vi-
sitarla e chiedere informa-
zioni circa i percorsi di stu-
dio.

CASTELSANGIOVANNI

Mostra fotografica
curata da Matteo Belli
■ (mil.) Domani, saba-
to 30 novembre, a Castel-
sangiovanni sarà inaugu-
rata una mostra fotografi-
ca nei locali del bar Maz-
zini (lungo l’omonima
via) a cura di Matteo Belli,
32enne appassionato fo-
tografo di Castelsangio-
vanni. Partito dalla foto-
grafia subacquea Belli si è
appassionato alle foto
sportive tanto che i suoi
scatti hanno contribuito
alla pubblicazione del li-
bro “Quando la realtà su-
pera il sogno”. Le sue foto
resteranno in mostra in
via Mazzini fino a venerdì
6 dicembre.

i nostri alpini si
sono distinti
l’impegno pro-
fuso». «Infine -
termina il presi-
dente della
commissione -
questo premio
vuole essere un
riconoscimento
ad un gruppo
che da dieci an-
ni è portatore
sul territorio di
valori di unità,
coesione, abne-
gazione, fratel-
lanza, traspa-
renza e solida-
rietà». Venerdì

20 dicembre ci sarà anche la
proiezione di un dvd con oltre
600 foto che raccontano la sto-
ria del gruppo. Il video è stato
preparato dallo stesso Cagnani
e dal figlio Stefano.

Mariangela Milani

IL RICONOSCIMENTO - Nell’anno dell’adunata nazionale e del decennale di ricostituzione della sezione locale

Borgonovese dell’anno:premio agli alpini
«Un gruppo che porta sul territorio valori di solidarietà, coesione e fratellanza»

Notizie in breve

LIBERTÀ
Venerdì 29 novembre 201332


