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Lo spagnolo? Si impara gratis
Un cittadino è disponibile a insegnare la lingua, e già si conta una ventina di iscritti

IN TANTI I primi iscritti al corso. Al centro, Piero Ceriani e, alla sua destra, il consigliere Angela Valtorta

INZAGO (sll) L'idea è nata ca-
sualmente, durante una chiac-
chierata tra amici. Ora al corso
di spagnolo gratuito sono già
iscritte una ventina di persone,
anche provenienti da altri Co-
muni. In effetti l’iniziativa è
ghiotta: avere un insegnante a
disposizione senza dover sbor-
sare un euro. O meglio, pagan-
do solamente un euro che serve
a coprire le spese di luce e ri-
scaldamento del locale dove si
tengono le lezioni, al bar Mo-
cambo di via Marchesi.

Il progetto è stato ideato due
mesi fa. Il consigliere di «Inzago
bene comune» Angela Valtorta
stava parlando con l’amico Pie -

ro Ceriani, che ha pronunciato
alcune frasi in lingua. «I corsi
comunali ci sono, ma a paga-
mento, così gli ho chiesto se
fosse disponibile a tenerne uno
lui - ha detto Valtorta - Piero è
stato entusiasta e si è subito
offerto di farlo gratuitamente
per dare modo a chiunque di
apprendere lo spagnolo. Si era-
no iscritti in cinque, invece alla
prima lezione si sono presen-
tate una ventina di persone,
non ce lo aspettavamo».

Il corso è iniziato la scorsa
settimana e si terrà tutti i lunedì
dalle 20.30 alle 22; le iscrizioni
sono sempre aperte.

«Le lezioni sono atipiche

perché non si basano su lezioni
di grammatica ma sulla con-
versazione - ha concluso il con-
sigliere - Piero, ex pilota di avia-
zione ora in pensione, non è
madrelingua, ma è come se lo
fosse: è nato a Madrid e ha
vissuto in Spagna per 14 anni».

Il corso proseguirà fino a
maggio-giugno e, in base alle
adesioni che ci saranno, gli or-
ganizzatori valuteranno se fare
due incontri ala settimana an-
ziché uno. L’ultimo lunedì del
mese, poi, è previsto un ape-
ritivo in spagnolo. Per informa-
zioni chiedere direttamente al
Mocambo o al consigliere Val-
tor ta.

VENERDÌ Il ricavato sosterrà le attività della Rsd della Fondazione Sacra Famiglia

Gli Scarrozzati tornano sul palco per beneficenza

A TEATRO Gli Scarrozzati su un palco nel Parmense a ottobre (foto Lorenzo Cattani)

INZAGO (sll) Uno spettacolo a cui si
aggiungono la proiezione di filmati e
la presenza di ospiti d’eccezione. E’
quello che andrà in scena venerdì al
cinema teatro Il Giglio di via Bram-
billa, e con una finalità benefica: so-
stenere i progetti e le attività della Rsd
della Fondazione Sacra Famiglia
onlus di via Boccaccio.

Gli ospiti del centro, infatti, tornano
sul palco alle 21 per mettere in scena
& friends», uno spettacolo comico di
sketch e video del gruppo teatrale. A
presentare la serata saranno Platinet-
te e Chiara Squaglia di Striscia la
notizia, mentre ospite d’eccezione sa-

rà il comico di Zelig Antonio Or-
nan o.

« L’idea è quella di finire l’anno in
bellezza per sottolineare la nascita e la
riuscita del gruppo de “Gli Scarroz-
z at i”, cioè dieci ragazzi sul palco con
me e Claudio Batta, che quella sera
non ci sarà, quindi ho organizzato in
modo che una parte di pezzi nuovi dei
ragazzi, che sono sketch e barzellette,
vengano trasmessi in video e una par-
te recitata sul palco - ha detto l’edu -
catore Paolo De Gregorio - Ho chie-
sto aiuto due presentatrici d’eccezio -
ne e a un noto comico per recitare i
nostri pezzi. La serata è stata orga-

nizzata da Fondazione Sacra Famiglia
onlus, ma oltre al lato comico i pro-
tagonisti sono e restano i ragazzi: si
leggeranno dei brani tratti da due libri
diversi scritti da due ospiti del centro,
cioè Salvina Candarella, autrice di
“Silenzio lacrime amore”, e un altro
pubblicato in questi giorni “Io per
es empio”, scritto da Davide Laficara.
Gli Scarrozzati non sono solo teatro,
musica e cinema ma anche scrittori e
persone che hanno diversi interessi».

L’incasso andrà a sostegno delle
attività del centro e il teatro è già quasi
pieno: si può prenotare ai numeri
02-95311186 o 334-1062955.

Incontro «Esportare lo sport
nelle periferie del mondo»

INZAGO (sll) Si terrà martedì la terza serata
del progetto «Parliamo di sport viviamo lo
sport». L’appuntamento è alle 21 nell’au -
ditorium del centro de André di via Piola

con l’incontro dal titolo «Esportare lo sport
nelle periferie del mondo: da Haiti al Ca-
merun passando per Rio». I relatori Mas -
simo Achini, presidente del Csi di Milano,

Valentina Piazza, responsabile del pro-
getto, e i volontari Csi per il mondo sa-
ranno moderati da Daniele Redaelli, ca-
poredattore de «La Gazzetta dello Sport».

Focus sul doping al centro de Andrè
dedicato ai giovani alunni di quinta
INZAGO (sll) Non sottovalutare
il problema e capire che il do-
ping è ampiamente diffuso an-
che a livello amatoriale. Questi,
in sintesi, gli obiettivi dell’in -
contro che si è tenuto martedì
mattina nell’auditorium del
centro de Andrè di via Piola,
riservato agli alunni delle classi
quinte dell’Istituto superiore
Bellisar io.

Accompagnati dai docenti, i
ragazzi hanno assistito alla pre-
sentazione del professor Ro -
berto Codella d e l l’Un i ve rsi t à
degli studi di Milano, per poi
rivolgere all’esperto diverse do-
ma n d e.

«Ho visto questo progetto sul
sito del Miur e mi è sembrato

molto interessante», ha spiega-
to l’insegnante Monica Lanzi.

Presente anche l’ass ess ore
allo Sport Ivan Maria Giuliani,
che ha lodato l’iniziativa: «E’ un
tema importante e su cui ri-

flettere- ha commentato - E’
stato un incontro interessan-
te » .

Il relatore ha coadiuvato il
professor Antonio La Torre
che, insieme al presidente di

Assital Adolfo Rotta, nel 2010
ha vinto un finanziamento da
parte del Ministero per il mi-
glior progetto presentato sul te-
ma del contrasto al doping.

«A quest’età gli studenti pos-
sono comprendere molto e so-
no abbastanza grandi da poter
sostenere anche temi “for ti” -
ha spiegato - E’ importante sa-
pere che il doping è un feno-
meno fortemente diffuso anche
nel settore amatoriale: è sba-
gliato pensare che coinvolga
solamente atleti affermati o a
livello agonistico. E’ una distor-
sione culturale, una dipenden-
za causata da un’inade guatezza
psichica di chi ne fa uso».

Laura Spinelli

ATTENTI Da sinistra Monica Lanzi, l’assessore Giuliani e il professore Ro-
berto Codella. Sotto e a sinistra, gli studenti di quinta al de Andrè

MARTEDÌ Gli scolari dell’Istituto superiore Bellisario hanno approfondito il tema con un esperto del l’Università degli studi

TANTE INIZIATIVE PER LE FESTE CON «INZAGO SOTTO L’ALBERO»
INZAGO (sll) Hanno preso il via ieri, venerdì,
con la proiezione di «Paperino e i corti di
Natale» al de Andrè, le iniziative di «Inzago
sotto l’albero», che proseguiranno fino all’Epi -
f a n ia.

Oggi, sabato, dalle 19, ci sarà il «Juke box
saturday night» al Chiosco delle delizia di piaz-
za Maggiore, con happy hour e dj set. Venerdì,
dalle 16.45 al centro culturale di via Piola, per la

gioia dei piccoli verrà proiettato «Papà Natale e
La Vigilia di Natale». Sono tanti e diversi gli
appuntamenti pensati per allietare le feste.
Durante tutto il periodo natalizio in piazza ci
saranno l’albero allestito da Pro Loco, Bcc e
Amministrazione e «La capanna del presepe» a
cura di Cai e parrocchia. Al Villaggio il pino al
parco di via delle Ortensie sarà illuminato e,
davanti alla chiesa, ci sarà l’albero di Natale.

BCC  
CARUGATE  

E INZAGO

GIO
V

A
N

I

IL CREDITO SPECIALE 
DEDICATO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI

FIDO TUTOR

www.bcccarugateinzago.it seguici su

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITA’ PROMOZIONALE - TAEG MASSIMO 
1,71% (esempio condizioni clientela ordinaria: importo affidamento € 2.000,00; tasso 
Euribor 3 mesi + spread 2,00%; TAN 1,699%); TAEG MINIMO 1,46% (esempio 
condizioni Soci Bcc: importo affidamento € 3.000,00; tasso Euribor 3 mesi + spread 
1,75%; TAN 1,449%). Non vi sono spese aggiuntive comprese nel costo totale del 
credito. Condizioni determinate sulla base della media del tasso Euribor 3 mesi rilevato 
nel mese di settembre 2016 con applicazione per il mese di ottobre 2016. I dettagli 
delle condizioni contrattuali sono riportati nei fogli informativi a disposizione del 
pubblico presso le filiali della Banca o sul sito www.bcccarugateinzago.it
La concessione dell’affidamento è subordinata alla valutazione di merito creditizio 
da parte della Banca.

LA NOSTRA BANCA SOSTIENE CONCRETAMENTE I RAGAZZI 
CHE HANNO INTRAPRESO IL PERCORSO UNIVERSITARIO. 
Per saperne di più rivolgiti alla filiale più vicina o invia una mail a: 
info@bcc8453.it per essere ricontattato da un nostro consulente. 
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