
Castelsangiovanni e Valtidone

CASTELSANGIOVANNI - Prende il
via venerdì prossimo, 17 di-
cembre, al teatro Verdi di Ca-
stelsangiovanni la nuova sta-
gione di Teatro Ragazzi, la ras-
segna dedicata a tutte le scuole
del territorio che quest’anno si
presenta in veste rinnovata. La
gestione del cartellone degli ap-
puntamenti passa infatti “di
mano”. La storica gestione del
Teatro Gioco Vita di Diego Maj
cede infatti il passo al Teatro a
Vapore di Filippo Arcelloni di
Piacenza Kultur Dom che, per
conto del Comune e insieme a
Paolo Pisi dei Manicomics, al-
lestirà tutto il cartellone di e-
venti.

L’altra novità riguarda i desti-
natari della rassegna teatrale, il
cui novero si allargherà fino a
comprendere anche le scuole
superiori i cui studenti potran-
no partecipare agli spettacoli.
«Tutti gli eventi – ha spiegato ie-
ri mattina Filippo Arcelloni, che
con l’assessore all’istruzione
Valentina Stragliati ha illustrato
le novità di quest’anno – sono
pensati e suddivisi per fasce di
età e per scuole. Ci saranno
quindi spettacoli per i bimbi
della materna, altri per quelli
delle scuole elementari e medie

e per i ragazzi delle superiori
per cui abbiamo proposto la vi-
sione di due spettacoli costrui-
ti sui temi della sensibilizzazio-
ne contro l’abuso di alcol e stu-
pefacenti».

Un’altra novità riguarderà
l’inserimento nel cartellone di
spettacoli di una data, già fissa-
ta per il 17 di febbraio, durante
la quale verrà dato spazio alla
compagnia locale: il teatro San

Giovanni di Francesco Summo.
«Proporremo - hanno spiegato
ieri mattina le attrici Laura
Maggi e Chiara Zambarbieri -
uno spettacolo di Rodari su di
una traccia dello stesso Summo
e dell’insegnante Maria Cristi-
na Bernini».

Lo spettacolo, della durata di
circa 50 minuti, è in sostanza
incentrato sui soggetti tratti
dalle favole più belle di Rodari

«dove – hanno spiegato le due
attrici – gli spettatori saranno
sospesi tra sogno e realtà in una
dimensione ludico ricreativa».

Il primo appuntamento è
quindi fissato per venerdì pros-
simo alle 9 al teatro Verdi (con
replica alle 10,30) con lo spet-
tacolo Rifiuti a Manovella che
tratta dei temi del riciclo dei ri-
fiuti. Tra gli altri appuntamenti,
le cui date sono ancora da deci-
dere, ci saranno ad esempio Vi-
ta da timidi, Giovani Spiriti ecc.

«Un grazie – ha commentato
ieri mattina l’assessore Valenti-
na Stragliati – lo dobbiamo a Fi-
lippo Arcelloni ed alla sua com-
pagnia cui da quest’anno per la
prima volta affidiamo il Teatro
Ragazzi dopo aver già speri-
mentato con successo nelle set-
timane scorse l’avvio della ras-
segna dedicata ai più piccoli: “A
teatro senza mamma e papà”».

Nel frattempo prosegue do-
menica prossima a villa Bra-
ghieri di Castelsangiovanni il
cartellone di eventi della rasse-
gna pomeridiana dedicata al
teatro per i piccolissimi. Per
informazioni, in questo caso, ci
si può rivolgere direttamente
alla biblioteca di villa Braghieri.

Mariangela Milani

BORGONOVO - «Spero di essere
un fiammifero che a Borgonovo
accenderà tanti fuochi per va-
lorizzare le forze e le energie co-
me imprese e associazioni, ma
soprattutto i giovani». Si è pre-
sentato così Giuseppe Braga, il
candidato sindaco che venerdì
sera è sceso ufficialmente in
campo alla guida di una lista ci-
vica con l’adesione dei partiti
del centrosinistra. La presenta-
zione ufficiale del candidato è
avvenuta in un cinema teatro
Capitol gremito di persone ed
ha quindi aperto ufficialmente
la campagna elettorale per il
candidato che ha posto alcuni
punti fermi attorno ai quali ha
dichiarato di ispirare il suo ope-
rato e quello delle persone che
lo sostengono.

«La vera candidatura – ha
detto Braga – non è la mia, ma
è il progetto per Borgonovo at-
torno al quale occorre lavorare
per il rilancio del paese che ha
bisogno di ridisegnare il suo
sviluppo». Durante la serata i
sostenitori del candidato han-
no distribuito una cartelletta in
forma di cd contenente i cin-
que principi basilari che hanno
dato vita alla carta dei valori at-
torno a cui verrà ora costruito

il programma che ha già trova-
to uno slogan, “Braga una svol-
ta in comune”, dove la g è stiliz-
zata in forma di una freccia che
rappresenta per l’appunto una
svolta. “Padrini” della serata,
durante la quale sull’esempio
della trasmissione di Fazio e Sa-
viano due giovani sostenitori
del centrosinstra hanno letto
“l’elenco dei buoni motivi per
cui abbiamo scelto Braga”, so-
no stati due ospiti d’eccezione
ovvero l’ex sindaco di Piacenza
e noto economista Giacomo

Vaciago (di cui Braga fu asses-
sore al personale) e la borgono-
vese, attualmente impegnata
nella giunta guidata dal sindaco
Roberto Reggi, Anna Fellegara.
«Giuseppe – ha detto la Fellega-
ra – può dare una svolta a que-
sto paese nella misura in cui
ciascuno di voi ci crede». «Fare
il sindaco – ha detto Vaciago – è
un’esperienza straordinaria.
Nei prossimi mesi – ha prose-
guito – ragionate insieme a Bra-
ga del futuro di questo territo-
rio». Durante il suo intervento il

candidato ha quindi puntato
sul tema della costruzione di un
progetto per Borgonovo e sui
giovani. «Se sarò eletto, la pri-
ma cosa che farò sarà quella di
riunire tutti i giovani che non
lavorano. Non è possibile che ci
siano famiglie dove uno o più
giovani sono a casa. Se non c’è
lavoro lo creeremo» ha detto
ancora il candidato durante u-
no dei suoi passaggi all’interno
dei quali ha sottolineato anche
la centralità della componente
civica. «Il gruppo civico – ha
detto – sarà l’incubatore di tut-
te le decisioni. Nella lista entra-
no i rappresentanti dei partiti,
ma come persone che parteci-
pano alle decisioni che vengo-
no prese in autonomia dall’in-
tero gruppo, dove tutti contano
allo stesso modo e dove non si
accettano dettami da nessuno».

m. mil.

BORGONOVO - Giuseppe Braga (al centro) con Giacomo Vaciago al Capitol (f.Bersani)

BORGONOVO - Giuseppe Braga:valorizzerò imprese,associazioni e giovani

«Sarò come un fiammifero»

g.13.12.09

ABBIGLIAMENTO
UOMO DONNA BAMBINO
ANCHE TAGLIE FORTI e

ABBIGLIAMENTO DA PALESTRA

TANTE IDEE PER I VOSTRI
REGALI DI NATALE

g.13.12.09

CASTELSANGIOVANNI - L’incontro di presentazione ieri in municipio (foto Bersani)

CASTELSANGIOVANNI - La rassegna quest’anno prevede anche spettacoli per le superiori

Nuova veste per il Teatro Ragazzi
La gestione passa da Teatro Gioco Vita al Teatro a Vapore

CASTELSANGIOVANNI - (m. mil) Il li-
ceo Volta di Castelsangiovanni ha
siglato ieri un nuovo patto di a-
micizia con le penne nere, che
sono entrate ufficialmente
nell’“albo” dei sostenitori degli
studenti liceali e di quelli di tutto
il polo Volta della Valtidone. Ai ra-
gazzi dell’istituto superiore che
lo scorso anno hanno ottenuto la
migliore votazione media, gli al-
pini di Castelsangiovanni hanno
infatti dedicato per la prima vol-
ta quest’anno un premio di stu-
dio che è stato consegnato du-
rante l’annuale festa natalizia
svoltasi nei locali del liceo Volta.

Oltre alla consegna delle quat-
tro borse di studio a Giovanna A-
chilli, Gian Marco Bergonzi, Da-
rio Lunni e Valerio Vitali la gior-
nata di ieri è servita anche a pre-
miare gli studenti che nelle setti-
mane scorse avevano preparato,
sempre per le penne nere, diver-
si bozzetti in occasione del de-
cennale di apertura della sede
degli alpini. Si è trattato di Laura
Molteni, Claudia Fanaletti, Ric-
cardo Paini, Tony Miritello, Erica
Carrà, Angiola Duda, Chiara Dal-
lafiora, Riccardo Maccabruni e A-
lina Sterciuc. Oltre a loro gli alpi-
ni hanno anche voluto conse-
gnare un dono tutto speciale alla
dirigente, Maria Luisa Giaccone,
che ha ricevuto il cappello degli
alpini. «Da oggi – ha detto Sesto
Marazzi in rappresentanza della
sezione provinciale – abbiamo
un’amica in più e gli studenti
hanno trovato in noi nuovi amici
che considerano la scuola una
fucina di eccellenza. I riconosci-
menti che abbiamo voluto isti-
tuire – ha proseguito – vogliono
essere un aiuto ai giovani nel ri-
cordo di chi ci ha preceduto».

La festa di ieri è stata anche il
momento per consegnare le bor-
se di studio messe a disposizio-
ne per premiare le “eccellenze”
del polo Volta, cioè tutti gli stu-
denti che la scorsa estate hanno
terminato l’esame di maturità
con il massimo dei voti. «Si tratta
di ragazzi – ha detto l’assessore
provinciale Andrea Paparo – che
potranno dare un contributo im-
portante alla crescita dell’intera
comunità».

Ai “super studenti” che hanno
ottenuto una votazione pari a
110 con lode Paparo ha conse-
gnato un riconoscimento offerto
dalla Provincia. Si tratta di Camil-
lo Mauri, Giulia Cravidi, Marina
Maffoni, Silvia Massari, Roberta
Cerini e Davide Pochintesta.

Insieme a questi premi la scuo-
la ha pensato quest’anno di di-
stribuire un omaggio anche agli
altri “bravissimi”, che la scorsa e-
state hanno superato la maturità
con una votazione compresa tra
98 e 100. Si è trattato di Riccardo
Agosti, Stefano Pezzenati, Stefa-
no Bergonzi, Fosco Bugoni, Fe-
derico Novicelli, Nadia Rossi,
Laura Zangrandi, Giacomo Del-
lacroce, Dario Lunni e Arianna
Venturini. A tutti gli studenti pre-
miati ieri sono arrivati anche i sa-
luti dell’assessore all’istruzione
Valentina Stragliati.

«Complimenti – ha detto l’as-
sessore, che sabato consegnerà i
premi di studio messi a disposi-
zione dal Comune – a tutti gli stu-
denti del Volta e a tutte le famiglie
che vi seguono nel vostro percor-
so di studio». All’assessore è sta-
to consegnato un dono inaspet-
tato da parte degli studenti che le
hanno affidato un disegno realiz-
zato di loro pugno.

CASTELSANGIOVANNI - La festa di ieri pomeriggio in aula magna (foto Grazioli)

Altri riconoscimenti assegnati dalla Provincia

Castello,dalle penne nere
premi ai migliori del Volta

VITA AMMINISTRATIVA

“Uniti per Pianello”:
martedì un incontro
per fare il punto
PIANELLO - Nella serata di do-
podomani, martedì 13 di-
cembre, nella sala Paolo No-
vara della rocca municipale
di Pianello si terrà un incon-

tro promosso dalla lista civi-
ca “Uniti per Pianello” che
attualmente siede ai banchi
di minoranza in consiglio
comunale. L’incontro, con i-
nizio alle ore 21, è aperto a
tutti e si propone di fare il
punto sull’attuale ammini-
strazione del paese e sulla si-
tuazione degli attuali assetti
amministrativi della vallata.
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