
CASTELSANGIOVANNI - Sono sedici i
“super studenti” del polo supe-
riore Volta della Valtidone pre-
miati ieri a Castelsangiovanni
durante una cerimonia tutta ri-
servata alle “eccellenze”. Si tratta
di ragazzi che, grazie ai risultati
conseguiti in aula, hanno dato
lustro alla loro scuola. Dodici e-
rano studenti che hanno termi-
nato la scorsa estate gli esami di
maturità, riportando le votazio-
ni più alte. Altri quattro hanno
invece ricevuto la borsa di studio
(300 euro) che anche quest’an-
no il gruppo alpini di Castelsan-
giovanni ha riservato a chi, nel
corso dei cinque anni di scuola
superiore, ha ottenuto la media
di voti più alta. «Il premio riser-
vato ai nostri studenti dagli ami-
ci alpini – ha sottolineato la diri-
gente Maria Luisa Giaccone – è
anche un riconoscimento allo
spirito concreto con cui questa
scuola affronta le cose».

LA MEDIA PIÙ ALTA NEI 5 ANNI Le
borse di studio offerte dalle pen-
ne nere castellane quest’anno
sono state assegnate ad Andrea
Preli, Christian Colombini, Lau-
ra Metti e Antonio Felipe Ferrara.
«A voi – ha detto il capogruppo
Massimiliano Bergonzi – spetta
il compito di traghettarci in Eu-

ropa. Voi siete il nostro futuro,
dovrete farci superare questo
momento di crisi e avete l’obbli-
go morale di dare il meglio non
solo verso voi stessi ma anche
verso i vostri padri e i vostri non-
ni».

100 CENTESIMI ALLA MATURITÀ 
Nel corso della stessa cerimonia,
la scuola ha consegnato dodici
encomi ai ragazzi che la scorsa

estate hanno ottenuto le vota-
zioni migliori all’esame di matu-
rità. Cinque di loro hanno otte-
nuto il massimo dei voti:
100/100. Si tratta di Andrea Pre-
li, Laura Metti, Cristina Gugliel-
metti e Christian Colombini tut-
ti del liceo scientifico più Mi-
chael Coroli del Volta di Borgo-
novo.

DA 92 A 99 CENTESIMI Insieme a

loro sono stati premiati anche al-
tri sette studenti con votazione
superiore a 92/100. Sono Giaco-
mo Grandi, Riccardo Buzzi, Bea-
trice Marcinnò, Stefano Scagnel-
li, Meridian Zade e Giustina Gat-
toni dello scientifico e Luca Bi-
goni del Volta di Borgonovo. «I
vostri risultati – ha sottolineato
la preside Giaccone – sono an-
che la testimonianza del grande

lavoro dei vostri insegnanti».
Era presente anche Valentina

Stragliati, assessore all’istruzio-
ne del Comune di Castello, inter-
venuta anche a nome del collega
di Borgonovo, Matteo Lunni, che
ha espresso un plauso agli stu-
denti, alla scuola e agli alpini.
L’assessore ha ricordato anche i
premi di studio che ogni anno
l’amministrazione mette in pa-
lio per gli studenti più meritevo-
li. «Grazie al grande impegno dei
docenti e della preside – ha ricor-
dato l’assessore Stragliati – l’of-
ferta formativa del polo Volta è
notevolmente incrementata in
qualità». L’assessore ha ringra-
ziato anche gli alpini per il loro
sostegno a favore della scuola. Il
pomeriggio si è concluso con un
buffet allestito dai ragazzi del
corso di sala bar del Casali.

Intanto ieri ha preso il via un
ciclo di iniziative dedicate a
Scuola aperta: decine di famiglie
ne hanno approfittato per visita-
re le scuole del polo scolastico e
informarsi circa l’offerta forma-
tiva. L’iniziativa, che proseguirà
sabato 1° dicembre, prevede an-
che alcuni laboratori: il prossimo
sarà dedicato a: “Arte nella scien-
za ed... arte come scienza”.

Mariangela Milani

CASTELLO -
Tutti i ragazzi del

polo scolastico
Volta premiati

ieri in occasione
della giornata

dedicata alle
“eccellenze”

(foto Grazioli)

Migliaia di golosi all’assalto di Cioccolandia
Trespidi: «Il prossimo anno inviteremo anche i parmigiani, loro si tengano pure il formaggio»
CASTELSANGIOVANNI - (m. mil.) U-
na giornata così dolce che più
dolce non si può. Castelsangio-
vanni ieri si è trasformata nella
capitale del cioccolato grazie a
un’edizione da record di Ciocco-
landia. La manifestazione tutta
dedicata a questa prelibatezza ha
trasformato la città valtidonese
in una vera e propria oasi dei go-
losi, dove migliaia di persone
hanno trovato di che soddisfare il
proprio palato. L’evento, organiz-
zato dai volontari della Pro loco
con il patrocinio del Comune e
in collaborazione con i commer-
cianti di Vita nel centro storico, si
è trasformata in un’occasione di
festa per tutti. Spazio quindi a
grandi e piccini, giovani e fami-
glie con tanto di bimbi al seguito,
che da mattina a sera hanno
affollato piazza XX Settembre,
cuore di Cioccolandia insieme
alle vie limitrofe.

Il momento clou come sempre
c’è stato nel pomeriggio, quando
lungo corso Matteotti si è tenuto
il taglio inaugurale di un salame
di cioccolata che quest’anno, con
i suoi 225 metri di lunghezza, si è
esteso dal centro culturale alla
rotatoria di piazzale Gramsci.
Nemmeno a dirlo il golosissimo
salame dolce è stato letteralmen-
te sbriciolato e nel giro di pochi
secondi è stato consumato dalle
centinaia di spettatori che atten-
devano con impazienza l’inizio
della distribuzione.

All’inaugurazione hanno pre-
senziato numerose autorità, a
partire dal presidente della Pro-
vincia Massimo Trespidi e dal
sindaco Carlo Capelli. La presen-
za di così tante persone non po-
teva infatti non trasformarsi in u-
na vetrina ideale per rilanciare il
ruolo della città e di tutto il terri-
torio. »Un evento unico – ha
commentato il presidente Tre-
spidi – che ogni anno si consoli-
da e che ci proietta verso Expo
2015».

Il presidente non ha mancato
l’occasione per tornare sulla que-
stione accorpamento con Parma.
«Il prossimo anno li inviteremo a
mangiare il cioccolato e a loro la-
sceremo il loro parmigiano» ha
scherzato, ma nemmeno troppo,
il presidente.

Non poteva mancare neppure
lo spettacolare appuntamento
con la distribuzione di cinquemi-
la palline di profiterol in piazza
XX Settembre. Anche le altre due

specialità, il Monte Bianco in
piazza Casaroli e la torta Rita in
San Rocco, sono letteralmente
andate a ruba. All’evento ha par-
tecipato anche Enel, allestendo
uno stand di Enel Energia per
fornire informazioni riguardo al-
le offerte della società che opera
nel mercato libero. Cioccolandia
ieri ha registrato inoltre la pre-

senza di decine di espositori, tra
cui hobbisti e maestri cioccolatai
che hanno dato sfoggio della lo-
ro abilità nell’arte pasticcera. C’è
stato spazio anche per i sapori ti-
pici locali in piazza Casaroli e per
le associazioni che hanno colto
l’occasione per promuovere le
loro iniziative a avviare raccolte
di fondi benefiche.

CASTELLO -
Il presidente
Trespidi e il
sindaco Capelli
mentre
si apprestano
al taglio del
lunghissimo
salame
di cioccolato;
a destra e sotto
la ressa attorno
al maxi profiterol
(foto Grazioli)
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SARMATO - (crib) Proseguono ve-
locemente i lavori di rifacimento
di piazza Roma, a Sarmato. Nei
giorni scorsi gli operai hanno
transennato tutta la zona sogget-
ta alle modifiche e hanno inizia-
to ad allargare il tratto di via Re-
sistenza (per renderlo a doppio
senso di marcia), mentre tra bre-
ve colmeranno anche il dislivello
della “buca” centrale, creando u-
na scacchiera allo stesso livello
stradale, ai cui bordi saranno po-
sti piccoli faretti a led interrati.
«Siamo molto soddisfatti di co-
me stanno procedendo i lavori,
perché il cantiere lavora a regola
d’arte e i disagi sono ridotti al mi-
nimo» spiega il sindaco Anna
Tanzi con gli assessori Milena
Buzzi e Canzio Marchesi. «Portia-
mo avanti con soddisfazione u-
no dei punti del nostro program-
ma elettorale e realizzato a costo
zero per la comunità, poiché i
soldi provengono dall’accordo
sull’ex Eridania». I lavori, tempo
permettendo, dovrebbero essere
completati entro il Natale.

In breve
dalla ValtidonePremi a sedici ragazzi “eccellenti”

Assegnati dal Volta e dagli alpini. La preside: «Grande il lavoro dei prof»

Il cantiere in piazza Roma (foto Bersani)

OFFERTI DAL COMUNE

Otto premi di studio
da 250 euro,il bando
si chiude il 1° dicembre
CASTELSANGIOVANNI - (mm) Sca-
de sabato, 1° dicembre, a Ca-
stelsangiovanni il termine per
segnalare i nomi degli studenti
meritevoli che aspirano a rice-
vere uno degli 8 premi di studio
da 250 euro messi in palio dal
Comune. Il bando è aperto agli
studenti che risiedono a Castel-
sangiovanni e che hanno fre-
quentato, nell’anno 2010-2011,
un qualunque istituto, anche
artistico, superiore statale o pa-
rificato. Occorre non aver avu-
to debiti formativi durante l’an-
no in questione, aver ottenuto
un votazione media non infe-
riore a 7/10 o 70/100 in caso di
maturità, e non aver percepito
nell’anno precedente un pre-
mio analogo. Per informazioni:
ufficio pubblica istruzione, via
Primo Maggio 6.

OGGI A VILLA BRAGHIERI

Si presenta il dolmen
di Xerra posto sul rondò
di via Fratelli Bandiera
CASTELSANGIOVANNI - (mm) Og-
gi alle 16 il salone d’onore di
villa Braghieri, a Castelsangio-
vanni, ospita un incontro orga-
nizzato dall’Università delle Tre
Età, durante il quale verrà pre-
sentata l’opera - raffigurante
un dolmen - realizzata dall’ar-
tista piacentino William Xerra
all’interno della rotatoria che si
trova tra via Allende e viale Fra-
telli Bandiera. Saranno presen-
ti il sindaco, Carlo Capelli, e il
presidente della Provincia,
Massimo Trespidi. Interverran-
no anche il critico d’arte Euge-
nio Gazzola e Luciano Martelli,
responsabile per le relazioni e-
sterne di Enel (che sponsorizzò
la stampa di alcuni disegni che
riproducono il dolmen). Sarà
presente anche l’artista Xerra.
L’evento sarà aperto a tutti.

SARMATO
Proseguono i lavori
di rifacimento
di piazza Roma

OGGI A PIANELLO

Giornata di riti religiosi
premi e “bollicine”
PIANELLO - (mm) Pianello fe-
steggia oggi la Giornata del
Ringraziamento e il copatrono
San Colombano. Si partirà al
mattino con una messa cele-
brata alle 11. Al termine sarà
consegnata una targa al parro-
co, monsignor Mario Dacre-
ma, per il suo ventennale ser-
vizio a favore della comunità.
Seguiranno la distribuzione
dei panini benedetti di San
Colombano e la benedizione
dei mezzi agricoli. Nella sala
Paolo Novara da mattino a se-
ra si terrà “Bollicine del calice”,
una degustazione di spumanti
valtidonesi a cura di Pianello
Frizzante. Alle 15 nella rocca
don Davide Maloberti parlerà
di “San Colombano uomo di
fede e di cultura”. Seguirà la di-
stribuzione di premi allo stu-
dio e al lavoro ai neolaureati,
agli insegnanti e ai volontari.
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