
Castelsangiovanni e Valtidone

TREVOZZO - Hanno scelto la fiaba
di “Pierino e il lupo”, del compo-
sitore russo Sergej Prokof’ev, i
piccoli dell’asilo nido parroc-
chiale Nuova Italia di Trevozzo di
Nibbiano per salutare l’immi-
nente fine dell’anno scolastico. I
piccoli alunni della struttura per
l’infanzia, guidata dalla docente
di educazione musicale Maria
Paola Busconi, hanno quindi da-
to vita di fronte al pubblico pre-
sente nel salone parrocchiale al-
la famosa fiaba didattica scritta
nel 1936 dal compositore russo.

«È una storia per l’infanzia - ha
spiegato la docente che da diver-
so tempo si occupa dei progetti
di educazione musicale nelle
scuole - una vera e propria fiaba
didattica costituita da musica e
testo dove ogni personaggio è
rappresentato da uno strumen-
to o da un gruppo di strumenti».
Ecco quindi i piccoli scolari da-
re voce all’uccellino (flauto), al-
l’anatra (oboe), al gatto (clari-
netto), al nonno (fagotto), al lu-
po (i tre corni), ecc… Al termine
dello spettacolo i musicisti in er-

ba, cui si sono uniti anche i com-
pagni di alcune classi della vici-
na scuola primaria di Trevozzo,
hanno concluso la festa insieme

ai genitori giunti ad assistere al-
lo spettacolo allestito per saluta-
re l’arrivo della bella stagione.
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SAN NICOLO’ - Vandali allagano
la biblioteca di San Nicolò. Un
idrante antincendio è stato
puntato contro l’angolo infe-
riore destro della porta esterna
che si affaccia sulle scale di e-
mergenza. Così facendo, l’ac-
qua filtrava dagli spiragli della
porta e, lentamente, ha invaso
la biblioteca comunale, il corri-
doio e l’atrio d’ingresso del
centro culturale. Secondo la ri-
costruzione dei fatti della poli-
zia municipale di Rottofreno,
l’idrante potrebbe essere rima-
sto in funzione anche per tutta
la notte tra lunedì e martedì.
Sono stati i gestori del bar del
campo giochi, inserito nella
struttura del centro culturale
di San Nicolò, ad accorgersi
che qualcosa non andava. Ieri
mattina, quando hanno aperto
le porte del bar per preparare
la consueta apertura, hanno
sentito un forte rumore d’ac-
qua che sgorgava. Dopo aver
controllato l’interno del bar, è
partita la chiamata alla polizia
municipale di Rottofreno. E’
bastato un giro di controllo da
parte dei vigili per vedere la
manichetta antincendio, colle-
gata all’idrante, spinta contro
la porta d’emergenza. Per fare
in modo che la manichetta
non si spostasse, i vandali
l’hanno anche passata più vol-
te intorno al corrimano della

scala antincendio prima di ap-
poggiarla contro la porta della
biblioteca. Gli agenti della mu-
nicipale non hanno potuto fa-
re altro che chiudere l’idrante
ed aprire le porte della biblio-
teca. All’interno, c’erano circa
5 centimetri di acqua. Nono-
stante tutto, pochissimi libri
sono rimasti danneggiati: gli
scaffali su cui appoggiano i vo-
lumi sono rialzati da terra e
l’acqua ha rovinato solo qual-
che libro, lasciato a terra per
l’etichettatura. Ora, iniziano le
indagini per capire chi sia il

colpevole. E’ probabile che si
tratti del solito gruppetto di ra-
gazzi annoiati che scelgono,
stupidamente, il vandalismo
per passare qualche ora diver-
sa dalle altre.

Solo pochi mesi fa, nel miri-
no erano finite le scuole medie
di San Nicolò. In quell’occasio-
ne, i vandali avevano scaraven-
tato in giro i registri di alcune
classi, rotto una cattedra, scas-
sinato e rotto un distributore di
bevande, forse in cerca di qual-
che spicciolo. Non contenti, a-
vevano anche cercato di scas-

sinare la porta della segreteria
con alcuni cacciaviti. Sempre
sul finire del 2010, questa volta
a Gossolengo, un gruppo di ra-
gazzi aveva deciso di scaricare
un estintore all’interno dell’au-
la insegnanti. Episodi di van-
dalismo sono successi, in tem-
pi relativamente recenti, anche
all’interno delle scuole di Gra-
gnano e Borgonovo. Tutti gli e-
pisodi sono avvenuti di notte e
tutti sembrano essere ricondu-
cibili a giovani in cerca di “bra-
vate” un po’ troppo pesanti.

Riccardo Delfanti

ACQUISTIAMO conto terzi attività
industriali, artigianali, commerciali,
turistiche, alberghiere, immobiliari,
aziende agricole, bar. Clientela sele-
zionata paga contanti. Business
Services 02.29518014.

BUSINESS Services cede Piacenza,
avviata gelateria artigianale /pastic-
ceria ambulante itinerante, posti
fissi sagre /fiere. Attrezzature, labo-
ratorio, camion nuovo.
02.29518014.

CITTA' vendo /affitto palazzina indi-
pendente da adibire centro medico
/dentistico o similari. Tel.
0523.716724.

VENDESI palazzina adibita a studio
dentistico S.Rocco al Porto. Tel.
329.0720031.

BELLARIA  hotel Everest ***
0541/347470 sul mare, sala cli-
matizzata, familiare, ambiente gio-
vanile, colazione buffet, menu
carne/ pesce. Parcheggio custodi-
to, biciclette, ascensore, camere
balcone, telefono, tv, cassaforte e
asciugacapelli. Luglio 44,00/
46,00, agosto intepellateci!

21 ALBERGHI
E PENSIONI

9
LOCALI USO UFFICIO
NEGOZI
VENDITA/AFFITTO

6 CASA VENDITA
CITTA

1 ATTIVITÀ
(CESSIONI)

Speciale spiaggia. Bimbi scontatis-
simi. www.hoteleverestbellaria.it

CATTOLICA  Hotel Leon D'Oro ***
0 5 4 1 . 9 5 4 0 6 6
www.hotelleondorocattolica.it 50
mt. mare, moderno, piscina riscal-
data, idromassaggio, climatizzato,
parcheggio privato, uso piscina in
spiaggia 3 scelte menu, buffet ai
pasti. Pensione completa luglio 55
euro sconto famiglie 3 e 4 persona
sconto 50% p.c. agosto da 59 euro
a 69,50 euro.

MILANO  Marittima Hotel Mirage,
accesso diretto spiaggia.
Animazione, camere rinnovate bal-
cone vista mare. Luglio settimane
tutto compreso spiaggia bevande
da euro 499. Bambini terzo quarto
letto gratis. Tel. 0544/990911
www.beachotels.it

Concessionaria
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Via Giarelli, 4/6 - Piacenza
Servizio necrologie
� 0523/384999

http://altrimedia.liberta.it
Uffici Commerciali
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La festa
dell’estate

per gli ospiti
della Casa
residenza

Gardena
e dell’Istituto

Andreoli
(f.Bersani)

Festa d’estate al parco per gli 
anziani della casa protetta
Borgonovo, rinnovato l’annuale appuntamento
BORGONOVO - Anche gli anziani
ospiti della casa Residenza
Gardenia e dell’Istituto An-
dreoli di Borgonovo hanno sa-
lutato l’altro giorno l’arrivo del-
l’estate nel parco della struttu-
ra che per l’occasione ha ospi-
tato la tradizionale festa.

All’evento come
sempre hanno preso
parte anche familiari,
amici e volontari di
diverse associazioni
del paese che insieme
al gruppo Fisarmoni-
che in festa si sono u-
niti agli anziani ospiti
e agli operatori della
struttura protetta di
Borgonovo.

Tra loro anche gli al-
pini che, come sempre, hanno
dato una mano all’allestimento
del rinfresco.

L’evento di inizio estate,
giunto quest’anno alla sua no-
na edizione, come detto ha vi-
sto protagoniste le Fisarmoni-
che in festa guidate da Dome-
nico Grassi che hanno animato
il pomeriggio durante il quale
è stata allestita anche una pista
da ballo ad hoc.

I maestri di chitarra, armo-
nica e fisarmonica si sono esi-
biti gratuitamente e hanno
suonato per oltre un’ora brani
di liscio e di musica folk, coin-
volgendo in canti e danze gli o-
spiti della struttura. Insieme a
loro come detto anche tanti

borgonovesi che mai
come quest’anno, rac-
cogliendo l’invito degli
organizzatori, hanno
affollato il parco dell’i-
stituto Andreoli per a-
scoltare musica, gusta-
re torta fritta, salumi e
dolci preparati dagli al-
pini e dagli operatori
della cooperativa.

L’ormai tradizionale
festa dell’anziano, lo

ricordiamo, è organizzata o-
gni anno da asp Azalea (oggi
in via di scioglimento), Co-
mune di Borgonovo e Resi-
denza Gardenia. Quest’ultima
da diversi anni anni gestisce
due reparti dello storico isti-
tuto Andreoli di Borgonovo e
ad oggi ospita 96 anziani bi-
sognosi di assistenza e altri
con patologie gravi.

mar. mil.

CASTELSANGIOVANNI - Prose-
guirà per tutto il mese di lu-
glio il consueto orario di a-
pertura al pubblico della bi-
blioteca comunale di Castel-
sangiovanni che durante il
mese di agosto potrà subire

modifiche in concomitanza
con il periodo di vacanze e-
stive. Nel frattempo è possi-
bile accedere ai locali della
biblioteca comunale, che ha
sede a villa Braghieri, il lu-
nedì dalle 15 alle 18 e 30 e dal
martedì al sabato tra le 9 e le
12 e 30 e dalle 14 e 30 alle 18
e 30. All’interno è visitabile,
tra l’altro, anche il museo et-
nografico della Valtidone.
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CASTELSANGIOVANNI

Biblioteca di villa 
Braghieri aperta 
per tutto il mese

CASTELSANGIOVANNI - Pubblichia-
mo i nomi degli studenti pro-
mossi delle classi quattro classi
dell’Istituto Professionale (indi-
rizzo turistico e commerciale)
Casali di Castelsangiovanni che

insieme al liceo Volta e all’Istitu-
to Tecnico (Itis e Igea) di Borgo-
novo fa parte del polo superiore
Volta della Valtidone. Le classi
quinte sono impegnate negli e-
sami di maturità

Le quattro classi del turistico
e dell’indirizzo commerciale

IA COMMERCIALE
Ines Chikhaoui
Xhuana Dedja
Silvia Dezza
Mohammed El Yamani
Arlind Haxhiu
Mirco Masella
Giulia Russo
Rebecca Varesi
Prishila Zana

IIA COMMERCIALE
Matteo Chiesa
Priya Devi
Giulia Falcone
Carolina Mazzocchi
Michelle Patrizio
Anastasiia Radchenko
Federico Rossi
Veronica Talarico
Matteo Torchio

IIIA COMMERCIALE
(QUALIFICATI)
Jessica Aramini
Antonino Barracco
Dario Capalbo
Giulia Cariati
Simone Cassinelli
Cindy Cuocolo
Deliu Giulia
Kawtar El Assali
Gioia Furia
Zylfie Gaxhja
Marco Invernizzi
Laila Jamai Masroure
Giulia Maserati
Denise Montini
Valentina Orsi
Jessica Rangognini
Flutura Rrungaja
Michael Sacchi

Cristian Sartori
Alessandro Scipioni
Anu Sharma
Vincenza Terranova
Mara Tiozzo
Alessandro Viviani

IVA COMMERCIALE
Erjona Allmeta
Sara Balduzzi
Herbert Arthur Bernuy
Villa
Maria Francesca Capalbo
Ayoub El Aliane
Zhour El Kharbouchi
Laura Fugazza
Laurentiu Mihai Iacoban
Alden Kurtisi
Erkelmona Meco
Mema Arlinda
Sibilla Orsi
Roberto Oscar Puglisi
Sara Scarabelli
Francesca Vaga
Elena Vignola

IB COMMERCIALE
Thomas Bacchieri Cortesi
Diana Florina Cimpu
Becky Enomavbore

Denise Fracchioni
Monica Maggi
Davide Moro
Giulia Petito
Solange Sambou
Eduard Ioan Sterciuc
Martina Zagara

IIB TURISTICO
Albana Byku
Maddalena Ceruso
Jihane Chkhichekh
Alberto Delfanti
Eric Mattaliano
Grazia Menneas
Semir Muharemovic
Serena Nigro
Valentina Santillo
Andrea Vitelmi

III B TURISTICO (QUALIFICATI)

Arianna Andolfi
Giulia Bosi
Davide Bucaria
Andrea Draghi
Chiara Grassi
Elena Gutierrez
Houda Hirate
Ersika Kuci
Gloriana Kume
Jessica Leggio
Arabella Matei
Luana Nesca
Dimitri Pregnolato
Ina Sulka
Marta Tala
Michele Valverde
Jessica Zibelli

IVB TURISTICO
Melissa Mascia
Chiara Micoli
Martina Montagna

IC COMMERCIALE
Kevin Geissler Galicia
Ledja Hoti
Enxhi Kriku
Azzurra Passerini
Maura Pezzati
Anamaria Prifti
Alex Quartiroli
Gloria Radicelli,
Anna Giulia Stefanowicz
Filippo Tedesco
Roberta Zenzallari

IIC COMMERCIALE
Jessica Abbà
Stefana Beatrice Belciug
Davide Cecere
Erika Lunghi
Emanuela Ramundo
Desaina Skilja
Giovanni Soresi
Eveline Sterciuc
Sharon Zazzarini
Debora Zenzallari

IIIC TURISTICO
Yaoui Ricardo Attye
Luana Bassani
Jessica Borsotti
Dorina Ciubotaru
Mirian Croci
Angela Cuneo,
Anjeza Dinaj
Zaira Guarnieri
Marika Riscassi
Maria Valentina Salemi
Giulian Cedric Santos

POLO VOLTA DI CASTELSANGIOVANNI: I PROMOSSI DELL’ISTITUTO CASALI

La fiaba di Pierino e il lupo
per chiudere l’anno scolastico
A Trevozzo in scena i piccoli dell’asilo nido

TREVOZZO - I piccoli protagonisti della recita dell’asilo nido

Vandali allagano la biblioteca
San Nicolò: nella notte un idrante puntato contro la porta, l’acqua invade
la sala e danneggia alcuni libri. L’allarme al mattino dai gestori del bar

SAN NICOLO’- Il centro culturale dove si trova la biblioteca:dopo l’allarme è intervenuta la polizia municipale.Pochi mesi fa
nel mirino dei vandali erano finite le scuole medie di San Nicolò,atti teppistici anche a Gossolengo,Gragnano e Borgonovo

Tra gli
animatori

dell’iniziativa,
come ogni

anno,anche la
sezione alpini
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