
CASTELSANGIOVANNI

È ad esclusivo carico
dell’inserzionista l’osservanza
della legge 9 dicembre 1977 n° 903
riguardante la parità di trattamento
tra uomo e donna in materia di lavoro.
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Primaria azienda nel settore Oil & Gas ricerca
per ampliamento organico della filiale con sede in provincia le seguenti figure:

Pos. A - PROGETTISTA MECCANICO SENIOR
Pos. B - DISEGNATORE MECCANICO JUNIOR
Pos. C - IMPIEGATO/A DOCUMENTAZIONE QUALITÀ
Pos. D - IMPIEGATO/A COMMERCIALE
Pos. E - INGEGNERE ESPERTO NORME ASME

Per tutte le posizioni è richiesta ottima conoscenza della lingua inglese.
Gli interessati ambosessi dovranna inviare il c.v. esclusivamente via e-mail:

oilandgasrecruitment.pc@gmail.com

CON PROVATA ESPERIENZA NEL SETTORE 
PER AMPLIAMENTO PROPRIO ORGANICO

INVIARE CURRICULUM VIA MAIL
ALL’INDIRIZZO info@ponginibbi.it
o via fax al numero 0523.336789

la ricerca è rivolta ad ambosessi

RICERCA VENDITORI
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POLO SUPERIORE “VOLTA”- La preside Giaccone:«I nostri diplomati hanno tutti superato i test d’accesso all’università»

«Ragazzi,siete un esempio per la città»
“Festa delle eccellenze”, 70 studenti meritevoli premiati da scuola, Comune e alpini

CASTELSANGIOVANNI - «Gli studen-
ti meritevoli sono un esempio
per tutta Castelsangiovanni, che
in loro può rispecchiarsi». E’
questo uno degli slogan che ieri
al liceo Volta hanno accompa-
gnato la festa delle Eccellenze.
Protagonisti oltre 70 studenti dei
licei scientifico e linguistico, del
Casali di Castelsangiovanni e
dell’Istituto tecnico di Borgono-
vo. I premi per loro sono arrivati
da Comune, scuola e alpini. A
tutti i ragazzi che hanno raggiun-
to risultati d’eccellenza è andato
il plauso di docenti, famiglie e
amministratori che hanno volu-
to esprimere la loro ammirazio-
ne. «Siete l’esempio di giovani
che con sacrificio investono sul
merito» ha detto l’assessore Va-
lentina Stragliati. Con lei c’era
l’assessore borgonovese Matteo
Lunni, che ha consegnato otto
premi di studio comunali del va-
lore di 250 euro a Sofia Frattola,
Mario Georgiev, Alessia Lika, Ste-
fania Massari, Melissa Merli,
Chiara Ponzio, Claudia Ponzio e
Margherita Lolli.

Gli alpini hanno voluto contri-
buire con cinque borse di studio
del valore di 200 euro ciascuna
consegnate a Sara Ida Mozzi,
Paolo Prazzoli, Norsaga Hoxha,
Giulia Franzini e Davide Bisi.

Alessandro Stragliati, del grup-
po alpini di Castelsangiovanni,
ha ricordato il sacrificio dei gio-
vani alpini nella vittoriosa batta-
glia di Nilolajewka, il 26 gennaio
del 1943. «Solo gli alpini italiani
devono considerarsi imbattuti in
terra russa». Ad altri 66 super
studenti sono andati gli attestati
di riconoscimento della scuola.
Si tratta di studenti che hanno
primeggiato agli esami di matu-
rità oppure ancora in attività
sportive, olimpiadi di fisica e
matematica, attività di tutorag-
gio con i compagni più giovani.
«Studenti che per noi sono moti-

vo di orgoglio» ha sottolineato il
sindaco Lucia Fontana la quale
ha espresso un plauso a docenti
e genitori «che hanno l’enorme
responsabilità di far si che questi
ragazzi siano una risorsa per la
nostra società» e alla preside Ma-
ria Luisa Giaccone «per la pas-
sione che mette nel lavoro». La
preside ha evidenziato i risultati
raggiunti dagli studenti: «Lo
scorso anno poco meno della
metà si sono diplomati con una
media uguale o superiore a 80, e

su 40 ricontattati dalla scuola la
totalità ha superato i test di in-
gresso all’università».

Gli studenti “eccellenti” sono:
Luca Arioli, Chiara Aspirandi,
Davide Baldanti, Stefano Bian-
chi, Davide Bisi, Erisa Blinishta,
Gianluca Braga, Vittoria Brega,
Agnese Castellani, Andrea
Chiapponi, Ines Chikhaoui, Ca-
rolina Chiesa, Filippo Cravedi,
Francesco Dallanoce, Livia
Dedja, Silvia Dezza, Francesco
Donadio, Mona El Aliane,

Mohammed El Yamani, France-
sco Ferrari, Riccardo Fiocchi,
Riccardo Foti, Giulia Franzini, Si-
mone Fugazza, Alessandro Ghe-
rardi, Simone Giammusso, Lo-
renzo Groppi, Ledja Hoti, Norsa-
ga Hoxha, Xhesika Keka, Xhesika
Kriku, Elvis Kurtisi, Simone Lan-
zillotta, Valter Lo Triglia, Federi-
co Lusardi, Elisa Magro, Jacopo
Maltagliati, Davide Maltauro,
Giada Marchini, Filippo Massi-
miliani, Adriana Mema, Federi-
ca Meriggi, Giaira Merli, Nattha-

non Miritello, Giorgia Molinari,
Viola Moro, Martina Nguyen, Va-
lentina Nicolini, Angelica Olmo,
Camilla Oppizzi, Debora Pallaro-
ni, Casandra Pitu, Claudia Pon-
zio, Simone Provenzano, Shpen-
di Rabija, Elias Ricotti, Laura
Rossi, Nicolò Russo, Giacomo
Salsi, Rosanna Santoro, Har-
nampreet Singh, Monica Vi-
dackovic, Meba Vitali, Fabio
Zamboni, Giorgia Zanetti e An-
na Zecca.

Mariangela Milani

Costretto a lasciare Borgonovo,è ora in via don Mazzocchi.E il sindaco dona il fieno

Il circo ha trovato un riparo

INTERROGAZIONE

«Sicurezza:a 
che punto sono 
le promesse 
elettorali?»
■ A che punto sono le promes-
se che il sindaco di Castelsangio-
vanni aveva fatto in campagna e-
lettorale sulla sicurezza? Lo chie-
dono i consiglieri del gruppo di
minoranza Civiltà Castellana Al-
berto Leggi e Carlo Capelli che
anninciano di aver presentato
un’interrogazione al sindaco Lu-
cia Fontana.

Sicurezza, tema molto dibat-
tuto a Castelsangiovanni dove
pochi giorni fa si è riunito il Co-
mitato per l’ordine e la sicurezza
presieduto dal prefetto Anna Pa-
lombi. «Anche su sollecitazione
di tanti cittadini allarmati e visti
gli episodi di cronaca recente -
dice il capogruppo Alberto Leggi
- abbiamo deciso di chiedere al
sindaco e all’amministrazione
chiarimenti circa quanto era sta-
to promesso sui temi della sicu-
rezza. Ad esempio - prosegue il
capogruppo - chiediamo se sia
stata avviata e a che punto è la
campagna di informazione mi-
rata porta a porta, oppure anco-
ra in base a quali criteri è stato
scelto il posizionamento in città
delle annunciate nuove teleca-
mere e soprattutto come verran-
no gestiti e da chi i dati forniti da
queste telecamere». I consiglieri
chiedono anche di sapere quale
è il programma di potenziamen-
to dell’illuminazione pubblica
(quanti nuovi lampioni verran-
no posizionati in città, dove,
quale grado di illuminazione a-
vranno, ecc.) e poi ancora come
vengono gestiti gli accordi con
gli istituti di vigilanza privati. Al-
tro argomento su cui i consiglie-
ri chiedono chiarimenti è il pro-
getto per l’attivazione dei cosid-
detti osservatori volotari nei vari
quartieri della città e se esistono
convezioni con le ditte che pro-
ducono dispositivi di sicurezza i
privati e le banche per l’otteni-
mento di finanziamenti agevola-
ti. Il tema sicurezza non è l’unico
su cui Civiltà Castellana sollecita
l’amministrazione. I consiglieri
di minoranza chiedono infatti
anche uno spazio pubblico, una
bacheca, su cui affiggere volanti-
ni, comunicazioni, che riguarda
il loro gruppo. «Alcune settimane
fa - dice il capogruppo Leggi - a-
vevamo fatto richiesta per poter
posizionare due bacheche lungo
viale Amendola e lungo via Mar-
coni. La risposta è stata che ad
oggi non esiste in comune a Ca-
stelsangiovanni un regolamento
per posizionare le bacheche,
motivo per cui prima di poter ri-
lasciare una concessione occor-
re attendere che il comune si do-
ti di questo regolamento. In atte-
sa che ciò avvenga - dice ancora
il capogruppo Leggi - abbiamo
chiesto che ci venga concesso al-
meno uno spazio informativo
provvisorio. Attendiamo una ri-
sposta».

m. mil

Il sindaco Lucia Fontana porta del fieno a un pony del circo di Vienna

CASTELSANGIOVANNI - In alto alcuni degli studenti “eccellenti”premiati dal polo scolastico superiore “Volta”,a sinistra la consegna dei premi di studio offerti dal
gruppo Alpini di Castello e a destra i riconoscimenti messi in palio dall’amministrazione comunale castellana (foto Grazioli)

CASTELSANGIOVANNI - (mm) Il Cir-
co di Vienna, costretto a causa
del maltempo a lasciare il par-
cheggio accanto alla piscina di
Borgonovo dove si era tempora-
nemente sistemato e in cerca di-
sperata di una sede alternativa,
ha trovato ora ospitalità a Castel-
sangiovanni. La carovana di cui
fanno parte anche una trentina
di animali - tra cui lama, pony,
cavalli, cammelli, una renna e
persino un bisonte - ha trovato
temporaneamente posto nel par-
cheggio alle spalle della Coop, tra
via don Mazzocchi e la strada
della Spadina.

Questa sistemazione è stata
trovata dopo che i proprietari del
circo si erano rivolti al Comune
di Castelsangiovanni per chiede-
re un “riparo”. A Borgonovo, dove
era stato concordato che il circo
alloggiasse e che venisse allestito
lo spettacolo, non era infatti più

possibile restare. Il rio Grande,
un canale che costeggia il par-
cheggio in cui erano sistemati

mezzi e animali, in questi giorni
di forti piogge è infatti conside-
rato a rischio esondazione. Il Co-

mune di Borgonovo aveva quin-
di ritenuto che fossero venute a
mancare le condizioni minime di
sicurezza per la loro permanen-
za. Per questo motivo appena la
carovana del circo era arrivata in
paese, era stato chiesto di non
occupare l’area. A quel punto i
proprietari avevano cominciato
a cercare affannosamente un’al-
tra sistemazione nei comuni li-
mitrofi, visto che gli animali non
potevano essere lasciati sui ca-
mion.

«Date le difficoltà che ci sono
state manifestate – ha spiegato
ieri il sindaco Lucia Fontana cui
nei giorni scorsi i proprietari del
circo si erano rivolti – abbiamo
ritenuto doveroso offrire una si-
stemazione, anche se tempora-
nea e di passaggio, a questi ani-
mali e alle persone che li accom-
pagnano». A Castelsangiovanni il
circo non potrà allestire spetta-
coli perché non ci sono i tempi
tecnici necessari per rilasciare
tutti i permessi. La prossima tap-
pa sarà in Piemonte, ma per re-
carvisi occorre attendere i tempi
concordati con le amministra-

zioni. «Quest’impossibilità pro-
lungata ad allestire spettacoli - ha
spiegato il sindaco - sta creando
difficoltà finanziarie ai titolari del
circo per i mancati introiti. Per
questo motivo mi sono sentita in
dovere, come privato cittadino,
di far portare un po’ di fieno uti-
le ad alimentare gli animali».

Ieri sono stati infatti recapitate
da un agricoltore della zona tre
balle di fieno che sono state si-
stemate sotto un grande tendo-
ne che ospita pony, cavalli, lama
ecc. «L’iniziativa è mia personale,
motivo per cui non pesa sulle
casse del Comune» ha precisato
ancora Fontana.

Quello capitato al circo Vienna
è solo uno degli effetti collaterali
della forte ondata di maltempo
che ha colpito tutto il Piacentino
e tutto il Nord Italia.
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