
Castelsangiovanni e Valtidone

CASTELSANGIOVANNI - Restyling in
vista per il teatro Verdi di Ca-
stelsangiovanni, che nei prossi-
mi mesi verrà sottoposto ad un
attento lavoro di ristrutturazio-
ne che darà nuova luce a tutta
la facciata esterna. Insieme al
teatro anche tutta l’area circo-
stante - e cioè gli spazi di piaz-
za Casaroli e via Verdi - sarà og-
getto di un intervento che do-
vrebbe portare da un lato alla
riqualifica e dall’altra alla defi-
nitiva esclusione delle auto dal-
la piazza “salotto” della città
che oggi, sebbene la sosta sia
vietata, spesso e volentieri si
trasforma in un parcheggio.

Anche in via Verdi il sistema
viabilistico verrà rivisto con
l’imposizione di alcune limita-
zioni al traffico da cui saranno
esclusi i residenti.

Per quel che riguarda il tea-
tro, il progetto realizzato di re-
cente dagli uffici tecnici del Co-
mune prevede in sostanza una
riqualifica della facciata con u-
na sistemazione delle cosiddet-
te zoccolature ed una ritinteg-
giatura dei muri esterni che
verrà effettuata seguendo le in-
dicazioni della Soprintendenza
la quale ha dato parere favore-
vole all’intervento. Anche l’in-
segna verrà rifatta seguendo le
indicazioni dell’ente superviso-
re, visto che tutto lo stabile è
considerato di interesse storico

e quindi vincolato. L’altra no-
vità riguarderà le attuali bache-
che che verranno modificate
insieme al portone di ingresso.

Di fronte al teatro verranno
installati anche due totem arti-
stici che serviranno per pubbli-
cizzare la stagione teatrale. Il
teatro sarà inoltre illuminato da
faretti che verranno posiziona-
ti insieme ad una nuovo siste-
ma di illuminazione di tutta
piazza Casaroli. Quest’ultima
verrà arricchita con circa otto
panche in granito insieme a

nuove fioriere ed elementi di
arredo urbano che, in sostanza,
serviranno a chiudere definiti-
vamente il passaggio alle auto
le quali non potranno più so-
stare nella piazza cuore della
città.

Novità sono in arrivo anche
per via Verdi dove il Comune,
come annunciato nei giorni
scorsi, avrebbe intenzione di si-
stemare alcuni dissuasori tele-
comandati in grado di bloccare
l’accesso alle auto. In questo ca-
so non si tratterà, però, di una

chiusura definitiva ma piutto-
sto “flessibile”. Ai residenti sarà
infatti consentito di passare.
Anche le altre auto potranno
circolare eccetto in casi parti-
colari come cerimonie in colle-
giata, funerali, spettacoli teatra-
li ecc.

Il progetto prevede un costo
di 71mila euro. Ad oggi è stata
ultimata la progettazione preli-
minare sulla base del quale un
incaricato esterno dovrà ora re-
digere un progetto definitivo.

Mariangela Milani

CASTELSANGIOVANNI - Domani sera mostra e concerto,mercoledì il raduno

Penne nere,la casa ha 10 anni
CASTELSANGIOVANNI - Il gruppo
alpini di Castelsangiovanni ha
fissato per mercoledì, 8 dicem-
bre, il giorno del suo raduno
annuale. Una manifestazione
che, come sempre, coinciderà
con la solennità liturgica del-
l’Immacolata Concezione. La
tradizionale chiamata a raccol-
ta delle penne nere castellane -
che nel 2012 soffieranno su ses-
santa candeline - sarà precedu-
ta, domani sera, da un concer-
to che si terrà al teatro Verdi che
si propone di celebrare un altro
evento: i dieci anni di apertura
della sede di via Morselli. L’ini-
zio dell’incontro è fissato per le
20,30 circa in teatro: si farà festa
per i primi dieci anni dall’aper-
tura della sede. Nel corso della
serata verrà anche proiettato
un filmato e si parlerà del rap-

porto tra alpini e Unità d’Italia.
I locali del teatro ospiteranno i-
noltre una mostra fotografica
dedicata alla “vita alpina” che
potrà essere visitata durante la
stessa serata. E a partire dalle
21 il coro alpini della Valtidone
diretto da Donato Capuano
terrà un concerto aperto a tut-
ti.

Mercoledì, 8 dicembre, sarà
invece la giornata clou. Alle
9,30 è previsto il raduno di tut-
te le penne nere che si danno
appuntamento davanti alla se-
de di via Morselli 16 cui seguirà
alle 10 l’alzabandiera con le e-
secuzioni musicali della banda
musicale Carlo Vignola di Agaz-
zano che animerà la giornata
dedicata agli alpini di Castel-
sangiovanni. Il corteo sfilerà
poi lungo le vie della città fino

ad arrivare in collegiata dove al-
le 11 sarà celebrata la messa. Al
termine della funzione religio-
sa ci sarà di nuovo il corteo che
attraverserà il centro storico ed
a cui parteciparanno penne ne-
re, autorità e simpatizzanti. Da-

vanti al famedio dei caduti del
cimitero si terranno i discorsi
ufficiali e la deposizione di una
corona d’alloro. Terminate le
celebrazioni ufficiali ci sarà poi
il pranzo nei locali dell’oratorio
di Castelsangiovanni (per il
quale occorre prenotarsi).

Le iniziative delle penne nere
castellane non si fermano qui.
Quest’anno gli alpini hanno i-
noltre deciso di istituire anche
alcuni premi di studio che, per
la prima volta, verranno conse-
gnati in occasione della festa
delle scuole in programma pri-
ma delle feste di Natale al liceo
Volta di via Nazario Sauro.

L’anno solare si chiuderà in-
vece in bellezza la sera del 31
dicembre con il tradizionale ce-
none che si terrà neella sede di
via Morselli e che, come sem-
pre, rappresenterà un momen-
to di grande festa e di ritrovo
per tutti gli iscritti al gruppo ca-
stellano, che vanta una storia i-
niziata nel lontano 1952.

mar. mil.

CASTELSANGIOVANNI - Restyling per la facciata del teatro che sarà illuminata da faretti

Piazza Casaroli sarà più ospitale
Stop assoluto alle auto, otto panche in granito e nuove fioriere
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TUNA di GAZZOLA - Don Giuseppe Lusignani attorniato dai suoi piccoli parrocchiani,
dopo la messa d’ingresso affetta una grande torta con la scritta “Benvenuto”

L’ingresso di don Giuseppe Lusignani

Tuna,torta di benvenuto
per il nuovo parroco
GAZZOLA - Tuna ha accolto il nuo-
vo parroco, don Giuseppe Lusi-
gnani, che guida anche le comu-
nità di Pieve Dugliara e Roveleto
Landi ed è direttore dell’ufficio
beni culturali della diocesi. Per la
frazione di Gazzola si è trattato di
un ulteriore avvicendamento, do-
po un anno circa in cui è stata ret-
ta da don Francesco Cattadori,
parroco di Rivalta e direttore del-
l’ufficio diocesano per la pastora-
le della famiglia. Don Francesco
ha partecipato al rito di ingresso
di don Giuseppe, insieme al vica-
rio di zona, don Claudio Carbeni,
e al diacono Carl Luiz. A Tuna don
Lusignani ha ritrovato tra i suoi
neoparrocchiani i giovani cono-
sciuti negli incontri dell’Azione
Cattolica Ragazzi, della quale è as-
sistente diocesano. La parrocchia
di Tuna, paese in crescita, mantie-
ne infatti un’età media piuttosto
bassa e tanti sono stati i bambini
che hanno festosamente dato il

benvenuto al nuovo pastore. Ad
accompagnare la funzione reli-
giosa, il coro degli adulti, cui si so-
no aggiunte, per il canto finale, le
voci dei più piccoli. Al termine,
nel salone parrocchiale, la comu-
nità si è stretta attorno a don Giu-
seppe, con l’auspicio di iniziare il
cammino insieme in un clima di
affetto e disponibilità, con il taglio
di una torta che recava la scritta
“Benvenuto”. «Siamo consapevo-
li che, visti i numerosi impegni del
sacerdote, i tempi di confronto
con le varie realtà locali avranno
bisogno di una adeguata pro-
grammazione e di tanta umiltà»
spiegano i parrocchiani. Intanto,
si sta predisponendo il calendario
di iniziative per le festività natali-
zie. Non mancherà l’allestimento
con addobbi e luminarie dell’al-
bero di Natale, che svetta, con i
suoi 17 metri di altezza, accanto
alla chiesa.

An. Ans.

STASERA A BORGONOVO

Fiori e animali
della Valtidone
in un calendario
BORGONOVO - (mm) Prende il
via stasera, venerdì, alle 21 nel-
l’auditorium della rocca di Bor-
gonovo la rassegna “Dicembre
con noi” con la presentazione
del calendario Flora e fauna in
Valtidone, frutto di un concorso
fotografico curato da Pro loco e
associazione LaValtidone. In
concomitanza nel centro stori-
co saranno accese le luminarie.
Domani, sabato, a Borgonovo ci
sarà un mercatino, mentre do-
menica la Pernice di Castelnovo
ospiterà un’iniziativa che asso-
cia la pittura di Guido Maggi e
la scrittura di Umberto Fava.

BILANCIO DEL SINDACO

Insieme per Borgonovo
domani inaugura
una sede in via Roma
BORGONOVO - La giunta guidata da
Domenico Francesconi domatti-
na farà il punto di quanto fatto in
occasione della inaugurazione, in
via Roma, della nuova sede di “In-
sieme per Borgonovo”, gruppo ci-
vico legato al centrodestra uscito
vincitore delle ultime due tornate
(2001 e 2006). La sede si propone
come luogo di incontro, dibattito e
incontro con i cittadini. Alle 11 il
sindaco parlerà dei progetti porta-
ti a termine e in cantiere. Interver-
ranno assessori, consiglieri e espo-
nenti di Pdl, Lega Udc e “Borgono-
vo Cambia”. Seguirà un brindisi e
la distribuzione di un volantino.

Vicomarino, un altro tir tradito dal navigatore satellitare

ZIANO - Un altro tir tradito dal
navigatore satellitare.Era diretto a
Nibbiano e ieri alle 8 è finito “in trappola”
a Vicomarino.Impossibile proseguire
lungo lo stretto budello:ha bloccato a
lungo la strada per compiere
l’inversione,poi eseguita con l’ausilio di
un mezzo agricolo. Il “tappo”ha
provocato ritardi anche a uno
scuolabus. Il navigatore aveva
consigliato all’ignaro camionista un
tortuoso percorso che da
Castelsangiovanni sale a Seminò,
Vicomarino e Sala Mandelli (dove in
passato tir sono rimasti letteralmente
incastrati tra le case).Stessa disavventura
per un altro camion in arrivo dietro di lui.

Una passata edizione del raduno alpino

CASTELSANGIOVANNI - Marea di richieste,“Pane e internet”forse concederà il bis

Diplomi a 31 nuovi cybernauti
CASTELSANGIOVANNI - (m. mil) 
Si è conclusa a Castelsangio-
vanni la prima edizione di Pa-
ne e Internet, il corso di alfa-
betizzazione studiato per in-
trodurre persone di ogni età
all’uso dei computer e di in-
ternet. Un’iniziativa che quasi
sicuramente, annuncia il Co-
mune, avrà un seguito anche
il prossimo anno. L’alto nume-
ro di adesioni (oltre 130 con-
tro i “soli” 64 posti disponibili)
ha infatti indotto la Regione a
stanziare nuovi fondi che ver-
ranno utilizzati il prossimo
anno. A darne notizia l’altro
pomeriggio è stata l’assessore
al sociale, Marina Vercesi, che
ha consegnato i “doplomini”
agli ultimi 31 corsisti (15 par-
tecipanti al terzo turno e 16 al
quarto e ultimo turno) che
nelle settimane scorse hanno
preso parte alle lezioni suddi-
vise in venti ore tenute presso
il liceo Volta di Castelsangio-
vanni.

«Da una nota inviata dalla
Provincia – spiega l’assessore
Vercesi – abbiamo appreso
che la Regione per il biennio
2011 2013 intende rifinanziare
questo tipo di iniziative parti-
te quest’anno in via sperimen-
tale per la prima volta. Oltre ai
fondi che la Regione metterà a

disposizione tramite i suoi bi-
lanci viene chiesto un impe-
gno anche ai Comuni. Le ri-
sorse che verranno reperite
saranno destinate sia ad orga-
nizzare nuovi corsi di base co-
me anche, ci auguriamo, a fi-
nanziare corsi di potenzia-
mento indirizzati a chi ha già

frequentato il primo “step” e ci
ha chiesto di poter proseguire
approfondendo ulteriormen-
te gli argomenti di studio».

I primi 64 corsisti iscritti a
“Pane e internet” sono stati se-
guiti da un docente di infor-
matica dell’istituto Romagno-
si di Piacenza e da un docente

del centro di formazione La
Cremeria di Cavriago (cui la
Regione ha affidato il compito
di organizzare i corsi).

«Tra i frequentatori di que-
ste ultime due sessioni – spie-
ga ancora l’assessore Vercesi –
ho notato la presenza sia di
donne che di uomini e non
necessariamente pensionati.
Ho potuto constatare infatti
anche la presenza di lavorato-
ri e di alcuni stranieri, anche
giovani, che durante le passa-
te sessioni non erano presen-
ti. Il corso, come spiegatomi
da chi lo ha frequentato, ha
permesso in alcuni casi di
rompere una barriera tra la
persona ed il computer stesso,
visto spesso e volentieri come
uno strumento del tutto sco-
nosciuto».

Al termine della giornata di
consegna degli attestati di
partecipazione a Pane e Inter-
net, l’assessore ha espresso un
plauso anche all’Urp di Castel-
sangiovanni per il lavoro di
coordinamento svolto tra gli
utenti e gli enti organizzatori.

CASTELSANGIOVANNI - Consegnati altri 31 diplomini di “Pane e internet”(foto Bersani)
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