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“A conti fatti”sono 25 anni
Borgonovo, festaper il giornalinoscolasticodelVolta

BORGONOVO - Il giornalino dell’I-
stitutoTecnicoVolta di Borgono-
vo, A conti fatti, compie 25 anni.
Per celebrare l’evento la redazio-
ne di giovani giornalisti guidati
daRiccardoFoti hapensatodi al-
lestire una mostra visitabile nel-
l’istituto fino alla fine dell’anno
scolastico.
La mostra è costituita da un

percorso apannelli che ricostrui-
sce la storia del giornalino cheda
un quarto di secolo racconta le
attività del Volta, e alla cui reda-
zione si sono alternate decine di
studenti che nel corso degli anni
si sono passati il testimone.
Quella attuale è composta, oltre
che dal coordinatore Foti, anche
da Giada Ferri, Silvia Intorpido,
Giorgia Forteleoni, Mehdi Nehi-
di, Fabiana Costa, LucaMaffi, A-
driana Mema, Chiara Aspirandi,
Jessica Keka, Irene Ghiadoni, Flo
Gerra, Sofia Repetti, Chiara Pas-
serella, Anna Ianaro, Danilo To-
scano, Umberto Toscano e Sido-
rela Islamaj. L’esposizione si apre
con un pannello su cui è appesa
una copia della primapagina del
primonumerodel giornalino che
all’epoca si chiamava Xanadu. Il
riferimento era a un’antica città,
meta esotica e quasi mitica, si-
tuata in Mongolia. La prima in-
chiesta firmata dalla redazione
riguardava l’avvio del nuovo an-
no scolastico e nel primo edito-
riale i giovani giornalisti motiva-
vano la scelta di redigere un fo-
glio di informazione a scuola
«per conoscere e per farci cono-
scere». Proseguendo lungo il per-
corso della mostra ci sono tutti i
successivi numeri che hanno
scandito gli anni successivi, fino
all’ultima edizione del febbraio

2015 cui farà seguito abreve il se-
condo numero che uscirà a giu-
gno. Importante fu il numero del
2008 che sancì l’uscita a colori
del giornalinod’istituto.Nel 2006
la redazione dedicò la copertina
all’arrivo della nuova preside,
Maria Luisa Giaccone, e un edi-
toriale di saluto allo storico ex
preside Gianni Anselmi che la-
sciò la direzione del polo scola-

stico per la pensione. Il numero
del 2011 venne dedicato ai 150
anni dell’Unità d’Italia. Una se-
conda sezione dellamostra è de-
dicata ai riconoscimenti che ne-
gli anni A conti fatti ha ottenuto
partecipando, ad esempio, a di-
verse rassegnedei giornalini sco-
lastici, al festival del diritto ecc.
Unencomioche i ragazzi conser-
vano in cornice, è quello dalla

preside che ha dedicato loro un
riconoscimento per l’impegno
nella redazione del giornale.
«Speriamocheanche il prossimo
anno inostri compagni continui-
no in questa tradizione» com-
mentano gli studenti di quinta
che per forza di cose in giugno,
terminata la maturità, dovranno
cedere il testimone.

Mariangela Milani

BORGONOVO - I componenti della redazionedel giornalinod’istituto“A conti
fatti”con inmanouna copiadell’ultimonumero: in occasionedel
ventincinquesimo“compleanno”del giornalino è stata allestita unamostra

Ieri un’autogru
ha collocato
lamaxi-scultura
in acciaio
che raffigura
un cappello
alpino sulla
rotondadavanti
all’ingresso
del polo logistico:
poggia suun
massoprelevato
daimonti
di Pecorara
e sarà inaugurato
in vista della
FestaGranda
Provinciale
che si terrà
aCastello dal 4
al 6 settembre

Ora Castello indossa il cappello alpino
Unagruhacollocato la scultura sulla rotondadelpolo logistco

CASTELSANGIOVANNI - (mm)Da ie-
ri Castelsangiovanni “indossa” il
cappello alpino nel vero senso
della parola. Quanti attraversa-
no la rotatoria del polo logistico
sono accolti da una grande in-
stallazione in acciaio che raffigu-
ra un enorme copricapo con la
penna nera.
SU UN MASSO DI 40 QUINTALI Il

cappello poggia su unmasso del
pesodi 40quintali sassopreleva-
to suimonti di Pecorara. Per po-
terli collocare si è resonecessario
il bracciodi un’autogru. Ilmanu-
fatto, in lamieradi acciaiopanto-
grafato conun sistemaal plasma
dall’artigiano Claudio Zurlini e
dipinto di verde (con una penna
nera e la nappina color rosso)
dalla carrozzeriaCerrini, d’ora in
avanti accoglierà tutte lepersone
che arriveranno a Castelsangio-
vanni ricordando loro che la città
porta d’ingresso della Valtidone
il 6 settembre ospiterà la Festa
Granda.

INAUGURAZIONEENTROL’ESTATE
Ieri hanno assistito alla posa di-
versi alpini del gruppo di Castel-
sangiovanni guidato dal presi-
dente Graziano Zoccolan. Entro
l’inizio dell’estate il monumen-
to sarà inaugurato alla presenza
delle autorità e dei tanti sponsor
che ne hanno reso possibile la
realizzazione.
IN SETTEMBRE DUEMILA ALPINI

Nel frattempo le penne nere già
guardano all’evento che in set-
tembre radunerà in città si pen-
sa almenoduemila alpini e per il
quale Castello ha ricevuto lo
scorso anno la“stecca alpina” da
Pianello (che ospitò l’edizione
2014della FestaGranda). Il grup-
po locale e la sezione provincia-
le sono già al lavoro. Il program-
ma di massima è già pronto.
TRE GIORNI DI FESTA GRANDA Si

partirà venerdì 4 settembre con
una serata al teatro Verdi. Ad a-
prire la tre giorni saranno i cori
AnaValtidoneeValnure e i giova-

ni dell’insieme musicale “Pochi
ma buoni” delle scuolemedie di
Castello.Nel tardopomeriggiodi
sabato 5 ci sarà, in una sede da
stabilire (forse ilmunicipio o vil-
la Braghieri) l’accoglienza della
delegazione alpina da parte del
sindaco e degli amministratori,
che darà il via ufficiale ai festeg-
giamenti che proseguiranno in
serata con una Veglia Verde in
piazza XX Settembre. Gli alpini e
le Pro loco di Castello serviran-
no la cena all’aperto e seguirà u-
na serata danzante.
Domenica 6 settembre le pen-

ne nere in arrivo da tutta la pro-
vincia e da ogni parte d’Italia sfi-
leranno nel centro. In piazza XX
Settembre sarà celebrata lames-
sa (tempopermettendo) e si ter-
ranno i discorsi prima del pas-
saggio della stecca al Comune
che ospiterà il raduno del 2016.
Animeranno la giornata la Fan-
fara di Pontedellolio e la banda
Vignola di Agazzano.

LIBERTÀ
Domenica 19 aprile 201526


