
“STANZE ITALIANE”

Premio del Touring
all’hotel Leon d’Oro
di Castellarquato
CASTELLARQUATO - L’hotel
Leon d’Oro di Castellar-
quato ha ottenuto dal Tou-
ring Club Italiano un rico-
noscimento denominato
“Stanze italiane”. Si tratta di
un premio dedicato ad al-
berghi di dimensioni ridot-
te, che nella loro semplicità
accolgono i clienti in un
ambiente informale ma cu-
rato nei dettagli e negli ar-
redi.

L’attestato di qualità sarà
consegnato dal Touring a
Maria Rita Trecci Gibelli,
“maestra di casa” dell’hotel
arquatese, durante un in-
contro che si terrà nel Cen-
tro di ricerca, formazione e
servizi del vino di Ricca-
gioia a Torrazza Coste (Pa-
via). L’appuntamento è fis-
sato per lunedì 19 novem-
bre in occasione della pre-
sentazione della nuova edi-
zione della guida Alberghi e
ristoranti d’Italia 2013.

Maria Rita Trecci Gibelli,
soddisfatta per il riconosci-
mento ricevuto, spiega co-
me l’obiettivo di chi gesti-
sce l’hotel, ricavato in un
palazzo liberty restaurato
che si affaccia su piazza Eu-
ropa, sia di assecondare il
desiderio che le persone
hanno di «sognare e riposa-
re».

LUGAGNANO - Anche una mensa
scolastica finisce nel mirino
dei ladri, che svuotano la di-
spensa facendo incetta delle
riserve di generi alimentari. Il
raid è avvenuto a Lugagnano
nella notte tra lunedì e mar-
tedì nell’edificio scolastico di
via Piacenza dove ha sede la
scuola elementare “Aldo Tro-
vati”.

Dopo avere sfondato una fi-
nestrella che si affaccia sul
cortile retrostante, gli scono-
sciuti si sono calati nel semin-
terrato e, come sembra accer-
tato, si sono immediatamente
diretti nei locali che ospitano
la cucina, la sala mensa, il lo-
cale adibito a deposito dei ge-
neri alimentari con le adegua-
te attrezzature per la migliore
conservazione degli alimenti
e i locali riservati al personale
di cucina.

Alla Copra di Piacenza, che
ha in gestione la mensa scola-
stica, sono stati rubati circa
cento chilogrammi di pasta a-
limentare nei diversi formati,
sessanta litri di olio di oliva,

un buon quantitativo di pesce
congelato che si trovava nel
frigorifero, merendine e sca-
tolame di vario genere.

A carico dell’amministra-
zione comunale, invece, resta-
no ora la riparazione della fi-
nestrella distrutta e di un paio
di porte interne, rimaste seria-
mente danneggiate in seguito
all’intrusione.

Secondo gli accertamenti
subito effettuati dai carabinie-
ri della stazione di Lugagnano,
intervenuti sotto la guida del
comandante, luogotenente
Sebastiano Stilo, il furto sareb-
be avvenuto in un orario com-
preso fra le tre e le cinque del
mattino di ieri e la refurtiva
dovrebbe essere stata caricata
– ovviamente con l’intervento

di più persone – su di un auto-
mezzo in sosta nell’adiacente
via don Vincenzo Molinari.

Dopo l’increscioso episo-
dio, il personale di Copra ha
provveduto ad effettuare in
tempo rapido nuovi riforni-
menti, in modo da non creare
disagi agli scolari ieri all’ora di
pranzo.

Franco Lombardi

LUGAGNANO

“Congrega presidenti”:
domenica incontro
a Costa di Rustigazzo
LUGAGNANO - (f. l.) Dopo la ce-
rimonia della consegna dei tre
assegni di studio destinati ad
altrettanti studenti di Luga-
gnano particolarmente meri-
tevoli che, lasciata la scuola
media, proseguiranno gli stu-
di in istituti superiori, il con-
siglio direttivo dell’associazio-
ne “La congrega dei presiden-
ti”, ha convocato un’altra as-
semblea dei soci e dei simpa-
tizzanti per domenica prossi-
ma, alle ore 13, al “Dorino” alla
Costa di Rustigazzo. Nel corso
dell’annuale riunione convi-
viale saranno illustrate la sto-
ria e le attività di tre associa-
zioni locali che, quest’anno,
celebrano anniversari della lo-
ro fondazione: l’Unione spor-
tiva lugagnanese, la Pubblica
assistenza di Lugagnano e
l’Associazione dei Cacciatori.
Tra gli altri argomenti all’ordi-
ne del giorno figurano l’ap-
profondimento, la conoscen-
za e la storia di altre associa-
zioni locali e lo studio di pro-
poste per iniziative a favore
dei terremotati dell’Emilia Ro-
magna. L’assemblea, annun-
ciano i promotori è aperta a
tutti ma, per motivi di caratte-
re organizzativo, è consigliabi-
le segnalare l’eventuale ade-
sione alla cartoleria di Rober-
to Franchi o all’edicola dei
giornali di Giulio Rigolli.

Valdarda

CADEO - Due i livelli,aperte le iscrizioni

A scuola di italiano,al via
il nuovo corso per stranieri
E lezioni pratiche di informatica
CADEO - Dopo il successo dello
scorso anno, il Comune di Ca-
deo riconferma l’intenzione di
proporre un nuovo corso di al-
fabetizzazione straniera. L’am-
ministrazione punta sulla colla-
borazione con l’Istituto Com-
prensivo di Cadeo e il Ctp (Cen-
tro territoriale di formazione
permanente) di Fiorenzuola
per dare la possibilità agli stra-
nieri residenti di integrarsi pie-
namente con la cittadinanza i-
taliana imparando dalla cono-
scenza base della lingua.

Lo scorso anno erano state
raccolte più di 40 iscrizioni (la
quasi totalità donne, prove-
nienti dalle nazioni più diverse:
Burkina Faso, Cina, Egitto, Alba-
nia, India, Macedonia, Roma-
nia, Ucraina, Marocco e Costa
d’Avorio) e 25 partecipanti han-
no superato con successo l’esa-
me finale risultando “diploma-
ti”. Gli interessati a frequentare
il corso di alfabetizzazione di
base e il corso di italiano per
conseguire l’attestazione di li-
vello A2 (riconosciuta in oltre
300 Paesi del mondo e indi-

LUGAGNANO - Ladri in azione nella notte all’interno delle scuole di via Piacenza

Svuotata la mensa scolastica
Spariscono pasta, olio, merendine, cibo in scatola e pesce surgelato

CASTELLARQUATO

Rinviato a mercoledì
prossimo l’incontro
con monsignor Busani
CASTELLARQUATO - (fl) E’ stato
rinviato a mercoledì 17 otto-
bre alle 21 l’incontro con il vi-
cario episcopale monsignor
Giuseppe Busani, inizialmen-
te fissato per stasera, nel cen-
tro parrocchiale del basso
paese. L’iniziativa è destinata
ad approfondire, in occasione
del cinquantesimo anniversa-
rio dell’apertura del Concilio
Vaticano II, la costituzione
conciliare sulla sacra liturgia
intitolata Sacrosanctum Con-
cilium. Il rinvio è stato comu-
nicato dal parroco di Castel-
larquato, don Giuseppe Rigol-
li, che ricorda come domeni-
ca, 14 ottobre, si terranno la
“festa dei nonni”, quella degli
anniversari di matrimonio e
l’annuale “convivio comunita-
rio” (fissato per le 12,30).

spensabile, secondo le disposi-
zioni di legge nazionali, per ot-
tenere il permesso di soggiorno
prolungato) dovranno iscriver-
si alla segreteria della scuola
media locale.

Entrambi i percorsi formativi
saranno nuovamente attivati se
si raggiungerà la quota di alme-
no 15 iscritti per ciascun corso.
«Desideriamo offrire un’ulterio-
re opportunità d’integrazione
nella nostra comunità a tutti gli
stranieri presenti nel nostro Co-
mune - ha dichiarato il vicesin-
daco Marica Toma -. Il mio pen-
siero è in particolar modo rivol-
to alle donne dedite esclusiva-
mente alla cura della casa e dei
figli che hanno rarissime occa-
sioni di contatti con il mondo
extra familiare».

Le lezioni si terranno con ca-
denza settimanale il mercoledì
dalle 14.30 alle 16.30 nella sede
della scuola media. Parallela-
mente, amministrazione, Istitu-
to comprensivo e Ctp hanno
pensato di proporre a tutti gli a-
dulti interessati un corso base
di informatica. Solo con eserci-
tazioni pratiche, infatti, si riesce
ad apprendere in modo sempli-
ce ed immediato tutti i concet-
ti necessari per avere una pa-
dronanza nell’uso del compu-
ter. Oltre a mostrare l’utilizzo
del sistema operativo Windows,
in particolare su come creare
nuovi documenti, gestirli e or-
ganizzare il proprio lavoro, sarà
illustrato l’uso di Internet che
ormai è diventato un accesso-
rio indispensabile nel lavoro,
nello studio e il principale stru-
mento di ricerca. Anche in que-
sto caso, il corso si attiverà solo
al raggiungimento di 15 iscritti e
sarà realizzato all’interno della
scuola media di Roveleto ogni
mercoledì dalle ore 14.30 alle o-
re 16.30. «Saper usare il compu-
ter - ha puntualizzato il sindaco
di Cadeo, Marco Bricconi - è or-
mai un requisito indispensabi-
le per lavorare, si tratti di chi è
alla ricerca della prima occupa-
zione o di chi ha il problema di
ricollocarsi sul mercato del la-
voro, per italiani e stranieri,
senza alcuna distinzione».

Valentina Paderni

CARPANETO - (pf) Oggi alle
16,30 nei giardini pubblici in
viale Vittoria si terrà la festa
d’inizio del centro di aggre-
gazione “Spazio vivo”, agli a-
lunni delle scuole elementa-
ri e medie. Il centro, promos-
so da Comune, Ausl e Istituto comprensivo, è
gestito dalla cooperativa l’Arco, diretta dagli
educatori Paola Bersani e Luke Hess con un
gruppo di animatori e volontari. E’ aperto dal
lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 18,30 nella
sede del Centro in via Gaviolo. Si tratta di uno
spazio che offre la possibilità di trascorrere il
tempo libero in un ambiente stimolante e vi-
vo. Sono proposti giochi e attività organizzate

e dirette dagli educatori, in
uno spirito di amicizia e
condivisione. Per ogni gior-
no della settimana sono pre-
viste attività differenziate,
mentre gli eventi previsti in
questo mese di ottobre sono

giochi all’aria aperta e laboratori in prepara-
zione della festa di Halloween. Seguiranno: in
novembre “mese in soffitta”, con giochi e la-
boratori da riscoprire; e in dicembre mercan-
te in fiera, bancarella di Natale, Babbo Natale
al centro. Per informazioni e prenotazioni, ri-
volgersi a Paola e Luke al Centro di aggregazio-
ne giovanile in via Gaviolo (dietro all’asilo Bur-
gazzi) e all’ufficio scolastico del Comune.

Carpaneto

Riapre oggi i battenti
il centro “Spazio vivo”
per bambini e ragazzi
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