
CASTELSANGIOVANNI

Iniziativa in vista della Festa Granda di settembre.Intanto lunedì ci sarà il raduno annuale del gruppo

Un cappello alpino alto tre metri
La scultura in acciaio sarà collocata nella rotonda del polo logistico

DOMENICA SERA

“Tanto pe’cantà”:
divertente musical per
sostenere il Moderno
■ (mm) Domenica alle 21 al
cinema teatro Moderno i ra-
gazzi dell’oratorio San Filippo
Neri di Castelsangiovanni por-
teranno in scena per benefi-
cenza il musical Tanto pe’
cantà, perché me sento un fric-
cico ner core. Si tratta di scenet-
te e accompagnamenti musi-
cali che promettono di regala-
re un paio di ore di allegria e i-
larità. I fondi raccolti saranno
destinati a favore dell’attività
del Moderno, lo storico cine-
ma teatro di piazza Olubra.

■ Gli alpini di Castelsangio-
vanni si preparano al raduno an-
nuale in programma per lunedì,
ma intanto hanno già un occhio
rivolto al grande evento che li at-
tende nel 2015: la Festa Granda.
Il raduno provinciale delle pen-
ne nere in programma per il
prossimo 6 settembre sarà infat-
ti ospitato a Castelsangiovanni.
E il gruppo guidato da Graziano
Zoccolan si sta già preparando
ad accogliere in maniera ade-
guata le tantissime persone atte-
se per quel giorno, si calcola al-
meno quattomila. Ad accogliere
i visitatori ci sarà una maxiscul-
tura in acciaio raffigurante un
grande cappello alpino che già
all’inizio del nuovo anno verrà
collocata nella rotatoria del par-
co logistico, poco prima dell’in-
gresso in città per chi arriva dal-
la direzione di Milano e Pieve
Porto Morone. Il cappello sarà
alto tre metri che gli alpini di Ca-
stelsangiovanni hanno fatto rea-
lizzare da due artigiani e che sarà
ultimato nei prossimi giorni.

«Ricorda il centenario dell’ini-
zio della prima guerra mondiale
– dice il vice capogruppo Ales-
sandro Stragliati – in memoria
della quale abbiamo intenzione
di organizzare anche mostre e ri-
cerche per non dimenticare tut-
ti i castellani che furono coinvol-
ti in quel terribile conflitto. Al
tempo stesso vuole anche essere
un segno distintivo e di benve-
nuto per gli alpini e i simpatiz-
zanti che nel prossimo settem-
bre visiterano la nostra città per
partecipare alla Festa Granda».

Nel frattempo le penne nere
castellane si preparano al radu-
no annuale del gruppo, che coin-

cide con il 62° anniversario di
fondazione. Il calendario predi-
sposto dal direttivo prevede per
sabato un concerto del Coro al-
pino Valtidone diretto dal mae-

stro Donato Capuano. Il concer-
to si terrà alle 21 al teatro Verdi e
sarà intervallato dalla proiezio-
ne di filmati storici e letture di
documenti e lettere dal fronte ri-

guardanti la prima guerra mon-
diale. La festa vera e propria si
terrà invece lunedì 8 dicembre,
festa dell’Immacolata. Il ritrovo
è fissato per le 9 davanti alla se-
de di via Morselli. Alle 9,30 ci sarà
l’alzabandiera e la partenza del
corteo che sfilerà per la città fino
a raggiungere la Collegiata, dove
alle 10 sarà celebrata la messa.
Terminato il momento religioso,
i partecipanti si dirigeranno al
monumento ai caduti del cimi-
tero per la deposizione di una
corona di alloro e per i discorsi
commemorativi. La festa si con-
cluderà con un pranzo all’orato-
rio parrocchiale. «L’invito che
facciamo a tutti i castellani – di-
ce il capogruppo Zoccolan – è di
esporre il tricolore a alle finestre
e ai balconi».

Mariangela Milani

La rotonda del polo logistico,lungo la 412,su cui sarà collocata la scultura in acciaio

■ Essere ascoltato, essere
accettato, essere amato, esse-
re felice, essere rispettato e
protetto e infine essere pie-
namente libero di scegliere
ciò che mi va di fare. E’ que-
sto il “decalogo” dei diritti che
i bambini che frequentano il
nido per l’infanzia Biribimbo
di Castelsangiovanni hanno
solennemente proclamato in
occasione della giornata
mondiale dei diritti dell’in-
fanzia.

Per celebrare l’evento i
bimbi che frequentano la
struttura comunale che si
trova in via Nazario Sauro, ac-
canto alle scuole elementari
Tina Pesaro, si sono ritrovati
nel giardino del nido. Insieme
a loro erano presenti anche le
educatrici che ogni giorni li
accompagnano nelle loro at-
tività. Si tratta di Anna Caiaz-
za, Marisa Abelli, Carmela
Grieco, Veronica Bergama-
schi, Cristina Cattivelli, Elena

Schinardi, Barbara Dragoni,
Ada Guasconi e Chiara Savini
con cui hanno realizzato tan-
ti palloncini colorati. All’in-
terno di ogni palloncino i pic-
coli allievi del nido comuna-
le avevano inserito un bigliet-
tino con scritto un diritto cui
ogni bimbo del mondo do-
vrebbe poter godere. Tra que-
sti i più gettonati sono stati il
diritto ad essere ascoltati, ad
essere accettati e ad essere a-
mati.

I piccoli hanno mostrato il
frutto del loro lavoro all’as-
sessore Valentina Stragliati,
cui hanno chiesto di farsi
portatrice di questi messaggi
presso il Comune e le istitu-
zioni locali. I bambini del ni-
do Biribimbo stanno ora pre-
parando un modo speciale
per rivolgere i loro auguri di
Natale a tutti i genitori e al-
l’intera città di Castelsangio-
vanni.

m. mil.

L’iniziativa promossa in occasione della giornata mondiale dei diritti dell’infanzia

DOMANI POMERIGGIO

A villa Braghieri
letture ad alta voce
per i più piccoli
■ (mm) Prosegue domani
in biblioteca a Castelsangio-
vanni la rassegna di appunta-
menti per i più piccoli intito-
lata Leggi che ti passa. L’ap-
puntamento è a partire dalle
16,45 nella biblioteca ragazzi
di villa Braghieri dove saran-
no proposte ai bambini alcu-
ne letture ad alta voce. Sono
invitati tutti i bambini che do-
vranno presentarsi accompa-
gnati da un genitore. Il labo-
ratorio di lettura si tiene soli-
tamente dalle 16,45 alle 18.

APERTE LE ISCRIZIONI

Pubblica assistenza:
da gennaio un corso 
per nuovi volontari
■ (mm) La Pubblica Assi-
stenza Valtidone Valluretta di
Castelsangiovanni cerca
nuovi volontari. Per recluta-
re nuove leve l’associazione
che ha sede in via Morselli
organizza un nuovo corso
per volontari di primo soc-
corso. Per poter avere infor-
mazioni occorre contattare
la Pubblica Assistenza (an-
che tramite il sito www. pa-
valtidone. it). Le lezioni
prenderanno il via dal pros-
simo mese di gennaio.

NIDO BIRIBIMBO - Giornata dell’infanzia

Nei palloncini sono scritti
i dieci diritti dei bambini
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