
Speciale Borgonovo

La Fiera dell’Angelo
Oggi e domani il paese cambia volto

Con il ricavato di questi due giorni di festa
si proseguiranno i lavori di ristrutturazione
della chiesa di Bruso “adottata” negli anni passati

BORGONOVO - Si prepara un anno
ricco di impegni per gli alpini di
Borgonovo, i quali durante que-
sta due giorni di fiera di Pasqua
sono presenti con un loro stand
nel fossato della Rocca comu-
nale.

Le penne nere borgonovesi
approfitteranno anche que-
st’anno della vetrina concessa
dalla grande kermesse di inizio
primavera per promuovere le
loro attività e per raccogliere
fondi a favore dei progetti che
sostengono.

Oggi e domani quindi i vo-
lontari guidati dal capogruppo
Piero Bosini distribuiscono chi-
solini (i caratteristici panini
schiacciati farciti con salumi e
creme di formaggio) nel loro
stand all’interno del fossato. Il
ricavato delle offerte servirà a
finanziare un altro lotto dei la-
vori di ristrutturazione della
chiesa di Bruso che gli alpini
hanno adottato negli anni pas-
sati. Dopo aver sistemato i lo-
cali della canonica come loro
sede le penne nere, lo ricordia-
mo, hanno iniziato un lento la-
voro di recupero dell’adiacente
edificio religioso che gradual-
mente sta ritornando agli anti-
chi splendori.

Gli alpini di Borgonovo du-
rante questa due giorni sono i-
noltre presenti anche nei par-
cheggi allestiti per accogliere le

migliaia di visitatori nei pressi
del cimitero e della vetreria. A
loro spetta il compito di gestire
il flusso di auto in entrata in
questi due parcheggi che si
sommano alle altre aree di so-
sta previste tutt’attorno al pae-
se e che sono gestite da altre as-
sociazioni.

Terminato l’impegno con la
fiera dell’Angelo gli alpini di
Borgonovo non andaranno a ri-
poso ma continueranno a lavo-
rare in vista dell’altro grosso e-
vento che il 10 11 e 12 maggio
richiamerà a Piacenza alpini da
tutta Italia in occasione dell’A-
dunata nazionale. «Per prepa-
rarci - dice il capogruppo Piero
Bosini - abbiamo già allestito
alcuni punti in paese dove
gruppi in arrivo dal Nord Italia

troveranno ospitalità».
Gli alpini saranno alloggiati

nella palestra della ragioneria,
al don Orione, nella vecchia pa-

lestra delle scuole elementari e
al centro pensionati di viale
Fermi. In occasione dell’aduna-
ta, a Borgonovo ci sarà un con-

certo alpino di due cori di Sesto
Cadore e di Voghera. In paese
verrà organizzata anche una
sfilata per rendere omaggio al
monumento ai caduti. Termi-
nata l’Adunata nazionale, che
vedrà gli alpini di Borgonovo
impegnati con i gruppi di tutta
la provincia per la buona riusci-
ta dell’evento, le penne nere
borgonovesi potranno concen-
trarsi sul recupero della chiesa
di Bruso. «Occorre, dopo il via
libera della Soprintendenza -

dice ancora il capogruppo - ri-
dipingere tutti gli interni della
chiesa dopodiché bisognerà
mettere mano alla facciata e-
sterna che necessita di essere
ristrutturata».

Ad oggi il gruppo borgonove-
se, il cui primo nucleo si ha no-
tizia venne costituito addirittu-
ra negli anni Trenta, conta circa
120 alpini cui si aggiungono u-
na trentina di amici delle penne
nere.
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BORGONOVO - La fiera di Borgo-
novo si propone anche que-
st’anno come un grande con-
tenitore in grado di ospitare in-
numerevoli attrattive e inizia-
tive. Tra tutte quelle in pro-
gramma durante l’edizione
che oggi prende il via ci sarà
anche spazio per l’arte. Nel-
l’auditorium della rocca comu-
nale gli appassionati del gene-
re potranno trovare una sezio-
ne dedicata alla mostra di pit-
tura intitolata Incontri colorati.

La collettiva è organizzata a cu-
ra di GalleriArtistica con i di-
pinti, astratti e figurativi, di due
artisti dilettanti e di due artisti
professionisti. Si tratta di Vin-
cenzo Crea, Renato Ruzza, Vir-
ginio Santini e Mauro Zampie-
ro. La mostra sarà visitabile sia

oggi che domani dopodiché
non chiuderà i battenti. Gli or-
ganizzatori hanno infatti pen-
sato di prolungare l’apertura
della rassegna d’arte fino a do-
menica 14 aprile. Nel frattem-
po oggi e domani la mostra re-
sterà aperta praticamente tut-

to il giorno ininterrottamente.
A partire da martedì sarà inve-
ce possibile accedere ai locali
dell’auditorium per visitare la
collettiva tutti i giorni dalle 16
alle 19. Sabato 6 aprile alle
16,30 gli organizzatori hanno
infine previsto un incontro-

conferenza durante il quale sa-
ranno presenti tutti gli artisti e-
spositori. Per l’occasione i pit-
tori saranno quindi disponibi-
li per illustrare le particolarità
del loro lavoro insieme a criti-
ci d’arte e autorità che presen-
zieranno al taglio del nastro uf-
ficiale. Per ulteriori informa-
zioni si può visitare il sito www.
galleriartistica. com oppure
chiedere informazioni all’indi-
rizzo info. galleriartistica@g-
mail. com

A destra:alpini al
lavoro allo stand
di una passata
edizione
della fiera;
a sinistra: la chiesa
di Bruso,oggetto
di interventi
di recupero
da parte delle
penne nere
borgonovesi.

Gli alpini,tra fiera e Adunata
Penne nere al lavoro anche per l’appuntamento di maggio

Nella Rocca una collettiva d’arte
che unisce professionisti e dilettanti

ULTIMI GIORNI

SCONTI PER RINNOVO ESPOSIZIONE
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KARTELL FLAGSHIP STORE PIACENZA
Corso Garibaldi 97 • Piacenza
tel. 0523 1903457
piacenza@kartellflag.com • www.kartell.it

Via Pianello 23 • Borgonovo Val Tidone (PC)
tel. 0523 862474
Corso Garibaldi 18 • Piacenza
www.delfantiarredamenti.it

Comune di Borgonovo Val Tidone

DOMENICA 31 Marzo 2013
Ore 09.00 - Apertura Esposizione 
Macchine ed Attrezzature per  
l’Agricoltura, Zootecnia, Viticoltura ed 
Enologia (Viale Enrico Fermi).
Apertura XXIV Rassegna 
Enogastronomica Prodotti Tipici presso 
Fossato Rocca Municipale.
Apertura  Mostra “ARMONIA DI COLORI”
collettiva d’arte con i pittori Renato Ruzza, 
Virginio Santini, Vincenzo Crea e Mauro 
Zampiero presso Auditorium Rocca 
Municipale.
Apertura  IV Expobike presso Parco
Giochi Comunale di Piazza Garibaldi.
Apertura XII Mostra Mercato prodotti 
Eco – Biologici in Viale Marconi – 
Artigianato Artistico in Viale Marconi.
Inaugurazione Autosalone all’aperto
presso Parco Giochi Comunale.
Inizio attività di vendita Bancarelle in 
Viale Marconi – Viale Fermi – Viale 
Risorgimento.
Ore 10.00 - Apertura Luna Park in Piazza 
Garibaldi e Piazza De Cristoforis.

LUNEDÌ 1° Aprile 2013
Ore 09.00 - Apertura XI Mostra “Animali 
da Reddito, da Cortile e da Compagnia”
nel Fossato della Rocca Municipale.
XXIV Rassegna Enogastronomica Prodotti 
Tipici presso Fossato Rocca Municipale.
Apertura  Mostra “ARMONIA DI COLORI”
collettiva d’arte con i pittori Renato Ruzza, 
Virginio Santini, Vincenzo Crea e Mauro 
Zampiero presso Auditorium Rocca 
Municipale.
IV Expobike presso Parco Giochi Comunale 
di Piazza Garibaldi.
XII Mostra Mercato prodotti Eco –Biologici
in Viale Marconi. 
Artigianato Artistico in Viale Marconi.
Autosalone all’aperto presso Parco Giochi 
Comunale.
Inizio attività di vendita Bancarelle in 
Viale Marconi – Viale Fermi – Viale 
Risorgimento – Via Cavallotti.
Ore 10.00 - Apertura LuAna Park
in Piazza Garibaldi e Piazza De Cristoforis.
Ore 11.00 - Inaugurazione Ufficiale 
della Fiera con saluto delle Autorità.
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