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Pancetta in cucina
e borgo in cantina
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Disposti sui gradini dell’edificio scolastico
con i caratteristici cappelli in testa, i piccoli
hanno accolto la fanfara che ha suonato per loro

Giovanissime Penne Nere
I bambini della scuola d’infanzia conoscono gli alpini

Alcune
immagini
dell’incontro
tra i bambini
della scuola
d’infanzia
“Giovanni Rossi”
di Pontedellolio
e gli alpini
in occasione
dell’Adunata
nazionale

tervenuti numerosi dialoghi”.
“Gli alpini sono umani”, ha
detto un piccolo alunno. “Gli alpini sono buoni perché aiutano
le persone a fare tante cose”, ha
affermato un altro. “Avevano i
muli e andavano sulle rocce,
dormivano nelle tende e quando c’era freddo per scaldarsi si
abbracciavano”, ha proseguito

un terzo. Ed ancora: “Gli alpini
salgono sulla montagna perché
devono raccogliere le stelle alpine per regalarle alle bambine”
ha detto un bimbo ricordandosi le parole del noto canto “Sul
cappello che noi portiamo” che
aveva imparato insieme ai compagni in classe.
“Finalmente è arrivato l’atteso

c.15.06.13

PONTEDELLOLIO - I bimbi della
scuola dell’infanzia “Giovanni
Rossi” di Pontedellolio hanno
conosciuto da vicino gli alpini.
L’occasione è stata l’Adunata
nazionale che si è svolta a Piacenza dal 10 al 12 maggio scorso e i giorni che hanno preceduto il grande evento.
Anche Pontedellolio ha ospitato gruppi di alpini ed in particolare la fanfara alpina Monte
Beigua della sezione di Savona
e il coro Cai Ana di Cinisello Balsamo.
Appresa la notizia dell’arrivo
degli alpini, nella giornata di sabato 11 maggio, la macchina organizzatrice si è messa in moto
per rendere speciale questo evento. “Il tempo a disposizione
era poco - raccontano le insegnanti - ma siamo riuscite ad organizzare un piacevole incontro
coinvolgendo bambini, genitori, nonni. Nei giorni precedenti,
nel corso delle attività didattiche, abbiamo raccontato la storia degli alpini, chi sono, perché
si chiamano alpini, come si vestono, dove vivevano, con quali
mezzi si muovevano, come trascorrevano le serate, che cos’è
l’adunata e perché sono importanti per la nostra storia. Dopo
questa interessante discussione
i bimbi hanno rappresentato
graficamente vari momenti della storia degli alpini e sono in-
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giorno - spiegano le maestre -. I
bambini sono giunti a scuola emozionati e desiderosi di incontrare i loro amici alpini. Il cortile della scuola era addobbato
con coccarde, cuori tricolori,
bandiere e si è presto animato
con la presenza di tantissime
persone anche non residenti a
Pontedellolio, papà e nonni con

il cappello con la penna nera”.
Disposti sui gradini della
scuola, con i piccoli cappelli alpini in testa e con tanti applausi i bambini hanno accolto la
fanfara che ha suonato per loro.
I piccoli hanno contraccambiato intonando “Sul cappello”
commuovendo i presenti. Gli alunni hanno infine donato al ca-

pogruppo di Pontedellolio Luigi
Garolfi, un piatto e un libro da
loro stessi realizzati ed in cambio hanno ricevuto una bandiera. La giornata “alpina” si è conclusa a sera con l’esibizione del
coro Cai Ana di Cinisello Balsamo nella chiesa parrocchiale
San Giacomo.
N. P.

